
Giacomo Saban

Giacomo Saban è nato a Istanbul il 16 Dicembre 1926.

Si è laureato in Matematica e Fisica all’Università di Istanbul nel 1948, successivamente
ha conseguito la laurea in Scienze Matematiche presso l’Università di Roma con 110/110
e lode, relatore Prof. Enrico Bompiani.

Nel 1952 ha cominciato a svolgere la sua attività didattica presso l’Università di Istanbul.

Nel 1957 consegue a Roma l’abilitazione alla libera docenza in Geometria Analitica con
Elementi di Proiettiva e Geometria Descrittiva con Disegno. La libera docenza sarà
riconfermata nel 1963.

Dal 1952 al 1979 ha insegnato all’Università di Istanbul continuando a mantenere nu-
merosi e proficui contatti con i matematici italiani tanto che dal 1959 al 1964 ha tenuto
presso l’Istituto Castelnuovo corsi liberi di Geometria Integrale e Teoria Algebrica dei
Numeri.

Nel 1971 è stato nominato Professore presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Is-
tanbul e dal maggio del 1978 è stato direttore della Cattedra di Geometria.

Nell’anno accademico 1978-79 è stato professore visitatore presso l’Università dell’Aquila
dove è stato chiamato nel Novembre del 1980 a ricoprire la cattedra di Geometria I.

Nel Novembre del 1984 è stato chiamato dalla Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche
ed Attuariali di Roma a ricoprire la cattedra di Geometria Analitica.

Nel Novembre del 1987 è stato chiamato dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali di Roma a ricoprire la cattedra di Geometria I.

A Roma Saban ha ricoperto, più volte le cariche di Direttore del Dipartimento e Pres-
idente del Consiglio del Corso di Laurea in Matematica, cariche che gli erano state
assegnate anche durante il suo soggiorno aquilano.

Il suo interesse scientifico si è rivolto soprattutto verso la Geometria differenziale, non
disdegnando altri settori della Matematica. Alcuni dei risultati ottenuti in questo campo
sono entrati a far parte di trattati moderni di geometria differenziale.


