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Most important awards, prizes and academies
Commendatore della Repubblica italiana; «Österreichishe Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst
I. Klasse», consegnato dall’Ambasciatore d’Austria presso la Santa Sede per incarico del «Der
Bundesminister für Wissenschaft verker und Kunst» (Wien, 7 Novembre 1996).Academic
qualifications: Maturità Classica (Liceo Classico Galvani di Bologna); Laurea in Matematica e
Fisica (Università di Milano); Laurea in Ingegneria Elettrotecnica (Politecnico di Milano);
Specializzazione in Telecomunicazioni (due anni), Istituto Galileo Ferraris di Torino; Laurea in
Filosofia e Teologia (Università Gregoriana di Roma).

Summary of scientific research
Conseguita la laurea in ingegneria, gli veniva offerta una posizione di Dirigente presso la Società
di Telecomunicazioni SIP (attuale TELECOM). Percorsi gli stadi della carriera, veniva nominato
Direttore Generale della Società e trasferito quindi alla Holding delle Telecomunicazioni (STET). In
STET, oltre allo svolgimento dei suoi specifici compiti, gli veniva assegnata la Direzione e la
Docenza all’Istituto Universitario per le Telecomunicazioni «Reiss Romoli» collegato all’Università
Statale dell’Aquila. A tale Istituto sono ammessi laureati in Ingegneria e destinati a posizioni di alta
responsabilità nella Società stessa. Conseguita la laurea alla «Gregoriana», è stato ordinato
Sacerdote nel dicembre 1973 e nello stesso anno si è congedato dalla STET con la quale ha



continuato a mantenere rapporti di consulenza. Su invito della Segreteria di Stato iniziò, nel 1974
la sua collaborazione con la Santa Sede, la quale lo introdusse nell’affare «Ambrosiano», dove
svolse compiti specifici di controlli economico-finanziari, nella Commissione internazionale Mista,
creata dalla Segreteria di Stato per l’accertamento della Verità. Nel 1985 venne chiamato a
svolgere il compito di «Direttore aggiunto» della Cancelleria della Pontificia Accademia delle
Scienze. Nel 1986 fu nominato «Direttore della Cancelleria». Nel 1996 fu nominato «Cancellerie»
della Pontificia Accademia delle Scienze e in occasione della fondazione della Pontificia
Accademia della Scienze Sociali fu nominato anche Cancelliere della PASS. Negli anni della sua
attività in Accademia (1985-1997), furono eletti numerosi Accademici e molti furono i Convegni
Scientifici svolti. Fra di essi, ha suscitato interesse e consensi a livello internazionale «Population
and Resources» i cui atti hanno avuto diffusione mondiale (Ediz. Oxford University Press). Altri
importanti Convegni: «The Epoch of Galaxy Formation»; «The Emergence of Complexity in
Mathematics, Physics, Chemistry and Biology», Atti: «Princeton University Press»; «Chemical
Hazards in Developing Countries, Atti: «Elsevir Science»; «The Legal and Ethical Aspects Related
to the Project of the Human Genome», Atti: FBBV Deusto University Spagna; «The Origin and
Early Evolution of Life. Reflexion on Science at the Dawn of the Third Millennium». Ebbe
risonanza mondiale l’approfondimento dello studio della «Questione Galileiana» voluto dal Santo
Padre. A seguito di ciò il Prefetto della Congregazione della Fede, Card. Ratzinger, accettò di
approfondire la conoscenza del Carteggio di Galileo ancora inesplorato. Il 30 Giugno 1997 Mons.
Ing. Renato Dardozzi è stato nominato Accademico della Pontificia Accademia delle Scienze. Il 3
giugno 2001 è stato nominato Consultore del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e del
Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari.

Main publications
Dardozzi R., Collaborazione a diverse opere di P.R. Arnou «L’homme a-t-il le pouvoir de connaitre
la verité»; P. Bourassa (Gregoriana), La Trinité. Ricerche in epistemologia e ricerche scientifiche
in Telecomunicazioni (TLC); Dardozzi R., Jerusalem in time and eternity, in collaborazione con tre
esperti (cattolico, ebreo e islamico) sotto la guida di P. Darboy di Gerusalemme (Università).

© Wed Mar 01 13:06:07 CET 2023 - The Pontifical Academy of Sciences

2


