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Fiorenzo Facchini, maestro della scuola 
di Antropologia dell'Università di 
Bologna, ha iniziato la sua carriera 
didattica e di ricerca con la libera 

docenza in Antropologia nel 1968, dal 
1976 al 2005 è stato Professore ordinario 
di Antropologia, nel 2005 ha cessato la 
sua attività e nel 2007 è stato nominato 
Professore Emerito in Antropologia 
presso l'Università di Bologna. Membro di 

diverse Società scientifiche italiane e 
internazionali (Istituto Italiano di Antropologia, Accademia delle Scienze di Bologna, Accademia 
di Scienze Naturali del Kazakhstan, New York Academy of Sciences, premio internazionale Fabio 
Frassetto (2002) dell’Accademia dei Lincei per l’Antropologia), responsabile di numerosi progetti 
di ricerca, nei suoi studi si è occupato di accrescimento umano, di polimorfismi genetici, di 

adattamento umano alle alte quote, di paleoantropologia, di culture preistoriche, di studi su 
popolazioni del Neolitico e della protostoria. In Asia centrale ha organizzato ricerche 
sull’adattamento ad alte quote nel Kazakhstan e nel Kirghizistan e sugli effetti della 
modernizzazione nel Kazakhstan. Il suo lavoro è raccolto in circa 400 pubblicazioni scientifiche e in 
molti volumi di carattere scientifico e divulgativo. 
 

Da tempo si occupa di temi legati all’origine e all’evoluzione dell’uomo con particolare 
attenzione agli aspetti comportamentali e culturali che hanno caratterizzato l’evoluzione umana 
a partire da almeno 2.5 milioni di anni. 
 
Fiorenzo Facchini ha affrontato problematiche di ordine più generale sulla bioetica, soprattutto 
per il rapporto tra uomo e ambiente, e sulle questioni relative al rapporto tra evoluzione e 

creazione sottolineando la necessità di tenere approcci distinti per evitare confusione ed 
equivoci. Un suo recente intervento su l’Osservatore Romano (16 gennaio 2006) in cui ha cercato 
di chiarire la posizione della scienza nei confronti della teoria dell’Intelligent Design, è stato 
riportato sul New York Times e commentato da molti scienziati e Istituti di ricerca, internazionali. 
 
Nell’ambito delle manifestazione darwiniane, Fiorenzo Facchini è stato inviato a partecipare alla 

Conferenza Internazionale BIOLOGICAL EVOLUTION. FACTS AND THEORIES organizzata dalla 
Pontificia Università Gregoriana (3-7 marzo 2009). 

 
 

 


