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Martedì 13 marzo alle ore 13.00 presso l'Aula Multimediale della Biblioteca del Dipartimento di 
Matematica dell'Università "La Sapienza" di Roma si riunisce il direttivo della SISM con il 
seguente odg: 
 
1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Organizzazione del prossimo Convegno SISM a Trieste 
4. Commissione per la realizzazione del testo unico del regolamento 
5. Riordino dei SSD e SC 
6. Premi/Borse 
7. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti in collegamento telematico: Maria Teresa Borgato e Erika Luciano.  
Sono presenti di presenza: Cinzia Cerroni, Luca dell’Aglio, Maria Rosaria Enea, Alessandra Fiocca, 
Paolo Freguglia.  
Assenti giustificati: Massimo Galuzzi e Clara Silvia Roero 
 
1. Approvazione verbale della seduta precedente 
Il Presidente osserva che è stato già approvato in via telematica dal precedente direttivo.  
 
2. Comunicazioni del Presidente 
Non ci sono comunicazioni.  
 
3. Organizzazione del prossimo Convegno SISM a Trieste 
Si collega in via telematica la prof.ssa Verena Zudini, organizzatrice locale del convegno. 
Si scelgono come date 8-9-10 novembre 2018 e come comitato organizzatore: Scipio Cuccagna, 
Franco Obersnell e Verena Zudini.  
Si decide di proporre come comitato scientifico, previa accettazione dei componenti individuati:  
Maria Rosaria Enea (coordinatore), Alberto Cogliati, Maria Giulia Lugaresi, Verena Zudini. 
Dopo ampia discussione si individuano i seguenti temi per il convegno:  

• Donne e Matematica  
• Trattatistica nell’insegnamento della matematica  

 
4. Commissione per la realizzazione del testo unico del regolamento 
In occasione delle elezioni del presidente e del comitato direttivo è emerso che il regolamento ha 
alcune mancanze. Pertanto, il presidente propone l’istituzione di una commissione per realizzare un 
testo unico di regolamento così composta: Presidente SISM, Segretario SISM, Prof. Luigi Pepe, 
Prof.ssa Clara Silvia Roero, Prof. Enrico Giusti. Il direttivo approva la proposta.   
 
5. Riordino dei SSD e SC 



La professoressa Cerroni riporta quanto è stato detto in sede di Commissione Scientifica dell’UMI 
da parte del componente CUN Prof. Marco Abate.  
 
6. Premi/Borse 
Il presidente propone di istituire una commissione per elaborare il bando del Premio Gaetana 
Agnesi. Il direttivo approva.  
 
7. Varie ed eventuali 
Il presidente osserva che ci sono due candidate per la commissione scientifica e per l’ufficio di 
presidenza dell’UMI che sono socie della SISM. Il presidente comunica che il 13-14-15 settembre a 
Salerno si terrà il secondo convegno sui Licei Matematici. La SISM è stata invitata a partecipare 
all’apertura dei lavori.  
 
 
 
 
Alle ore 15:00 si chiude la seduta 
 
 
Il Presidente                                                                                                        Il segretario 
Prof. P. Freguglia                                                                                           Prof.ssa C. Cerroni 
 


