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Il giorno 07 novembre 2019 alle ore 19:30 nella sala meeting dell’albergo si è riunito il Consiglio 
Direttivo della SISM per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione Verbale seduta precedente  
2. Comunicazione del Presidente  
3. Relazioni annuali e aggiornamento dello statuto 
4. Proposta di un convegno assieme alla AIRDM 
5. Rapporti con la SISS 
6. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: Cinzia Cerroni, Maria Teresa Borgato, Luca Dell’Aglio, Alessandra Fiocca, Paolo 
Freguglia, Massimo Galuzzi, Erika Luciano, Clara Silvia Roero. 
Giustifica l’assenza: Maria Rosaria Enea 
 
Presiede: Paolo Freguglia. 
Verbalizza: Cinzia Cerroni. 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente 
Si prende atto che il verbale è stato approvato per via telematica ed è pubblicato sul sito. 
 
2) Comunicazione del Presidente  
Il	Presidente	comunica	che	per	il	prossimo	convegno	ha	sondato	il	prof.	A.	Cogliati		
 
3) Relazioni annuali e aggiornamento dello statuto 
Il	 Presidente	 comunica	 che	 nell’Ufficio	 di	 Presidenza	 si	 sono	 analizzate	 le	 modifiche	 di	
regolamento	fatte	negli	anni	e	passa	la	parola	al	Vice	Presidente.		Il	Vice	Presidente	illustra	il	
lavoro	 che	 ha	 svolto	 ai	 fini	 di	 rivedere	 e	 aggiornare	 il	 regolamento	 con	 le	 varie	 norme	
deliberate	nelle	 assemblee	 e	 nei	 direttivi	 precedenti.	 Viene	dato	mandato	 alla	 commissione	
preposta	 di	 valutare	 se	 ci	 sono	 modifiche	 da	 fare	 al	 regolamento	 elettorale	 in	 vista	 delle	
elezioni	del	2020.		
 
4) Proposta di un convegno assieme alla AIRDM 
Nella riunione del 1 marzo 2019 tra AIRDM e SISM si era stabilito di fare dei workshop insieme su 
possibili temi di ricerca di collegamento tra la storia e la didattica della matematica. Il presidente 
propone di procedere in modo operativo proponendo uno o più temi. In relazione a questo la 
prof.ssa Borgato evidenzia che ci sarà a dicembre un convegno a Salerno di Matematica e Storia. Si 
decide di portare in assemblea la decisione sui workshop. 
 
5) Rapporti con la SISS 
Prende la parola la prof.ssa Erika Luciano illustrando che è stato lanciato il programma del 
convegno della ESHS che si terrà a Bologna e ritiene che è opportuno che la SISM si presenti 
almeno con due Simposia.  La scadenza è il 15 dicembre 2019. Il sito del Convegno è on-line.  
Il Presidente riporta che in una riunione a Roma della SISS si sono consolidati i rapporti.   
 
 



6) Varie ed eventuali 
Non ci sono.  
 
 
Il Segretario                                                                                                             Il Presidente 
Cinzia Cerroni                                                                                                        Paolo Freguglia 


