
VI CONGRESSO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI 

STORIA DELLE MATEMATICHE 

NAPOLI 16-18 Novembre 2006 
Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE 

Cari soci, 
Il sesto Congresso e l’Assemblea della SISM si terranno a Napoli nei giorni 16-17-18 

Novembre 2006 presso l’Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche, in Via 
Mezzocannone 8. Nella riunione del 27 febbraio 2006 il Consiglio direttivo ha definito i 
seguenti temi per il Congresso (con conferenze ad invito, suggerite dal Comitato scientifico): 
- La storia della matematica nell’insegnamento; 
- La matematica nel Mediterraneo 
e ha stabilito le modalità di iscrizione e di partecipazione: 
i soci che intendono presentare una comunicazione su questi temi, o su altri, sono invitati a  

 Comunicare il titolo entro il 15 luglio 2006 per via elettronica, oppure per fax a Prof. 
C. Silvia Roero e a Dott. Erika Luciano, SISM, Dipartimento di Matematica, via C. 
Alberto 10, 10123 Torino, clarasilvia.roero@unito.it; erikaluciano@hotmail.com. 

 Inviare il sunto della comunicazione entro il 15 settembre 2006, in formato 
elettronico, non pdf (che sarà inserito nel sito del VI Congresso SISM) ai membri del 
Comitato scientifico: 
Prof. Luigi Pepe pep@dns.unife.it 
Prof. Luigi Maierù maieru@unical.it 
Prof. Pier Daniele Napolitani napolita@mail.dm.unipi.it 
(e per conoscenza a: Prof. Silvia Roero clarasilvia.roero@unito.it e Dott. Erika 
Luciano, erikaluciano@hotmail.com per il sito). 
Il sunto dovrà essere sufficientemente ampio (min 1 cartella - max 3 cartelle) da 
consentire al Comitato Scientifico di valutare l’originalità e la profondità della ricerca 
e dovrà essere corredato di Bibliografia (max 1 cartella). 
Entro la prima settimana di ottobre sarà comunicato e inserito nel sito l’elenco delle 

comunicazioni accettate. La durata delle comunicazioni sarà di trenta minuti. 
Tutti coloro che intendono iscriversi e partecipare al Congresso sono invitati a darne 

comunicazione al più presto e a prenotare personalmente l’albergo. Un elenco degli Hotels 
convenzionati nelle vicinanze del Congresso è riportato nel sito del Congresso.  

In linea di massima si prevede che i lavori inizieranno il 16 mattina e termineranno 
sabato 18 novembre alle ore 13 e che l’Assemblea dei soci e la cena sociale si terranno il 17 
novembre (i particolari saranno comunicati agli iscritti al Congresso). 

Nessuna tassa di iscrizione è richiesta per assistere ai lavori. Un attestato di 
partecipazione verrà rilasciato agli insegnanti che vi partecipano come attività di 
aggiornamento e a tutti coloro che lo richiederanno. Appena definito il programma del 
Congresso sarà inoltrata richiesta al Ministero e ai Provveditorati agli Studi segnalati dai soci 
e da coloro che si sono iscritti. Le iscrizioni al Congresso vanno inviate per via elettronica o 
per fax (011.6702878) al presidente Prof. Silvia Roero clarasilvia.roero@unito.it e a Dott. 
Erika Luciano erikaluciano@hotmail.com che li trasmetteranno al Comitato organizzatore, 
composto dai Professori Luciano Carbone, Paolo De Lucia, Romano Gatto, Salvatore Rionero 
e dalla Dott. Maria Rosaria Enea. 

Con molti cordialissimi saluti e auguri di buone vacanze, in attesa del piacere di 
incontrarvi numerosi a Napoli, 
Torino 30.6.06      il Presidente    Clara Silvia Roero 


