
            
 

 
 

NOTE BIOGRAFICHE 

Il Prof.  Ruggero Maria. Santilli è nato nel Sannio l'otto settembre 1935, ha conseguito la laurea in 

fisica all'Università di Napoli e la specializzazione in fisica nucleare all'Università di Torino nel 

1965, nella cui città ottenne la cattedra di fisica nucleare all'Istituto Tecnico A. Avogadro. Nel 

1967, il Prof. Santilli accettò un invito dalla Università di Miami a Coral Gable, Florida, per fare 

ricerche finanziate dalla NASA; è stato Professore Associato di Fisica dal 1968 al 1974 al 

Dipartimento di Fisica della Università di Boston con finanziamenti della U. S. Air Force a seguito 

dei quali accettò la cittadinanza degli Stati Uniti d'America; dal 1974 al 1978 il Prof. Santilli è 

membro del Centro di Fisica Teorica del Massachusetts Institute of Technology; dal 1978 al 1982  

membro del Dipartimento di Matematica della Università di Harvard con contratti di ricerche dalla 

U. S. Dipartimento of  Energy; dal 1982° tutt’oggi è Presidente e Professore di Fisica all'Institute 

for Basic Research,  inizialmente operante a Cambridge, Massachusetts ed ora operante in Florida.  

Il Prof. Santilli è autore di una intensa produzione scientifica che include diciotto monografie a 

livelli post-dottorato di ricerche in matematica, fisica e chimica, autore di circa 300 articoli tecnici 

in tutti i settori quantitativi pubblicati in giornali scientifici in tre continenti, ed organizzatore di 

oltre cento convegni scientifici tenuti in varie paesi.  

Il Prof. Santilli è noto al livello internazionale per aver scoperto nuove matematiche le quali hanno 

permesso la costruzione di nuove teorie fisiche e chimiche che, non solo hanno dato adito ad 

avanzamenti scientifici di base, ma hanno già avuto nuove applicazioni industriali, come la scoperta 

della nuova specie chimica delle magnecole santilliane sviluppate dalla compagnia americana 

Magnegas Corporation quotata a Wall Street col simbolo MNGA. Attualmente, in aggiunta alla sua 

posizione all'Institute for Basic Research, il Prof. Santilli è fondatore e capo scienziato della 

compagnia americana Thunder Energies Corporation che sta sviluppando nuove sintesi nucleari 

senza la produzione di radiazioni nocive e senza il rilascio di scorie radioattive. 

Il Prof. Santilli ha ricevuto molti riconoscimenti tra i quali: la nomina da parte dell'Accademia delle 

scienze dell'Estonia’ tra i massimi matematici applicati di tutti i tempi insieme a Gauss, Newton, 

Hamilton e tanti altri; la Medaglia d'Oro per meriti scientifici dalla università di Orleans in Francia; 

il premio scientifico nazionale del Nepal; una hallo dedicata al suo nome in un centro di ricerche in 

Australia; partecipazioni onorarie a varie organizzazioni scientifiche; il “Premio Mediterraneo” 

conferito dalla Fondazione Mediterraneo ad illustre personalità quali Hilary Clinton, il re di Spagna 

e tanti altri; la Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant'Agata col titolo di Commendatore (la più 

alta onorificenza data dalla Repubblica di San Marino) ed altri premi. Per dettagli e 

documentazioni, pregasi di visitare il Curriculum in DVD http://www.world-lecture-

series.org/santilli-cv  ed il sito della Fondazione  SANTILLI http://www.santilli-foundation.org 
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