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Franco EUGENI, nato a Teramo il 13 giugno 1941, è stato Professore Ordinario 

di Discipline Matematiche e di Filosofia della Scienza. Entrato nei ruoli 

dell’Università nel Dicembre 1963 ha percorso tutti i gradini della carriera 

universitaria di assistente, professore associato e infine professore ordinario dal 

1986 al 2010. Ha insegnato e si è occupato di gestione universitaria nelle 

Università di Modena, L’Aquila, Chieti Pescara, Milano Politecnico, Roma Terza Università e 

Teramo. Ha avuto collaborazioni con le Università di Giessen (Germania), Dehli (India), Iasi 

(Romania).  

Ha ricoperto varie cariche gestionali quali Direttore dell’Istituto di Matematica applicata,  

Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria elettrica, Direttore del Dipartimento di Metodi per 

l’Economia e il territorio e successivamente di quello di Scienze della Comunicazione, Membro del 

Senato Accademico, Presidente del Consiglio didattico di Ateneo, membro del Comitato Ordinatore 

della Facoltà di Agraria a Teramo, membro del Comitato Ordinatore della Facoltà di Scienze della 

comunicazione a Teramo, Prorettore per la didattica con la delega al tre+due, membro del Consiglio 

di Amministrazione di due Università (Consorzio Nettuno e Univ. Teramo) e di una Banca. Da 

pensionato è stato Direttore dell’Istituto Universitario linguistico di Cuneo e Pinerolo. Come attività 

didattica, per vari anni, è stato Coordinatore di Master telematici e ha diretto Dottorati di ricerca.  

Per il MIUR è stato presidente di varie commissioni per Ispettori, per Docenti di Matematica e 

fisica, per gli esami di maturità e per concorsi Universitari per i vari ruoli di ricercatore, associato , 

ordinario. Tra i suoi collaboratori ed allievi si contano 4 ordinari 6 associati e 8 ricercatori circa 30 

dottori di ricerca, collocati in varie università italiane.   

Nella sua attività di ricerca ha scritto  circa 250 articoli (Cfr. Research gate.org), per buona metà in 

inglese su riviste internazionali, ed una decina di libri. Si è occupato di  matematica discreta, 

crittografia, Filosofia della Scienza e di epistemologia dell’Informatica, storia della scienza. E’ stato 

Presidente Nazionale della Società Italiana Mathesis di Matematica, nel triennio 2001-2004 ed è 

ora, Presidente onorario della stessa. Nella sua attività internazionale ha ricevuto, nel 2002, la 

nomina di Honorary Professor  nell’Università di Iasi (Romania) e ha ricevuto il Premio “Moisil” 

dall’Accademia rumena della Scienze nel 2006. Attualmente è Direttore di tre Riviste sui siti 

www.afsu.it e www.eiris.it . E’ membro dei Comitati scientifici  di varie riviste internazionali.  Dal 
2007 è Commendatore della Repubblica Italiana. 
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