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Venerdì 1 marzo alle ore 14:30 presso la sala seminario didattico del Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Pisa si è riunito il direttivo della SISM: 
 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbale della seduta precedente 
3. Rapporti con i didatti e con gli storici della scienza 
4. Organizzazione del prossimo convegno SISM di Modena 
5. Commissione per il testo unico del regolamento 
6. Varie ed  eventuali  
 
Sono presenti: Paolo Freguglia, Cinzia Cerroni, Luca dell’Aglio, Maria Rosaria Enea, Maria Teresa 
Borgato. 
Assenti giustificati: Alessandra Fiocca, Clara Silvia Roero, Erika Luciano, Massimo Galuzzi.  
 
1. Comunicazioni  
Il presidente riporta che ha ricevuto una lettera della prof.ssa Gario sull’esito di un concorso e sulla 
conseguente procedura di chiamata presso la sede di Milano. Riporta anche che nella riunione 
precedente con i soci AIRDM si è concordato di scrivere una lettera al direttore del Dipartimento di 
Matematica di Milano, all’UMI e al CUN.  
 
2. Approvazione verbale della seduta precedente 
    Viene letto il verbale e si approva.   
 
3. Rapporti con i didattici della matematica e con gli storici della scienza 
Il presidente riporta l’esito della riunione con i soci AIRDM. Si è deciso di fare un gruppo di lavoro 
su un Sillabus delle discipline coinvolte nell’SSD MAT/04. Inoltre, i presidenti delle due società 
(SISM e AIRDM) studieranno tecnicamente come precedere per richiedere la modifica di nome e di 
declaratoria del SSD MAT/04 al CUN. Il presidente riporta di aver contattato il prof. Guido Cimino 
e in particolare la Società di Storia della Scienza e riferisce i problemi della Domus Galileiana che è 
stata rilevata dalla Scuola Normale. In generale si ritiene importante mantenere i contatti sia 
scientifici che politici con la Società di Storia della Scienza.  
 
4. Organizzazione del prossimo convegno SISM di Modena 
E’ presente la Dottoressa Elena Rinaldi, coordinatrice dell’organizzazione del convegno presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia. Si stabiliscono i seguenti dettagli scientifici e 
organizzativi:   
Date Convegno: 7-8-9 novembre 2019.  
Luogo: Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Accademia di Scienze 
Lettere e Arte e/o Accademia Militare in apertura o in chiusura.  
Comitato organizzatore: Elena Rinaldi (ccordinatore), Carla Fiori, Sergio Polidoro, F. Cattellani.  



Comitato Scientifico: prof. L. Dell’Aglio, Elena Rinaldi, M.A. Vaccaro, Patergnani.  
Temi e relatori: L’Analisi Reale in Italia dall’Unità ai primi del 900: L. Pepe e L. Mazliak; La 
risoluzione delle equazione algebriche di grado superiore al quarto: C. Goldstein, M. Galuzzi  
 
5. Commissione per il testo unico del regolamento 
Il vice presidente riporta il lavoro istruttorio che ha predisposto per il testo unico. Si decide di 
procedere raccogliendo le modifiche già effettuate nel corso degli anni e di apportare su esso le 
modifiche.  
 
     
 
Alle ore 16:30 si chiude la seduta 
 
 
Il Presidente                                                                                                        Il segretario 
Prof. P. Freguglia                                                                                           Prof.ssa C. Cerroni 
 


