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Cari soci, 

Il quinto Congresso e l’Assemblea della SISM si terranno a Bologna nei giorni 17-
18-19 novembre 2005 presso l’Accademia delle Scienze e il Dipartimento di Matematica 
sul tema 

Creatività e Innovazione. La Matematica e le Scienze, 

in collaborazione con la Società Italiana di Storia delle Scienze (SISS), la Società Italiana 
di Storia della Fisica e dell’Astronomia (SISFA) e il Gruppo Nazionale di Storia e 
Fondamenti della Chimica (GNFSC). 
 
Il Consiglio direttivo SISM nell’ultima riunione ha così definito le modalità di iscrizione e 
di partecipazione al congresso: 

i soci che intendono presentare una comunicazione (sul tema o anche al di fuori del 
tema, essendo prevista una sezione di comunicazioni varie, come negli anni passati) sono 
invitati a  

 comunicare il titolo entro il 20 luglio 2005 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, fax 011.6702878, clarasilvia.roero@unito.it; 
erikaluciano@hotmail.com 
 

 inviare il sunto della comunicazione entro il 10 settembre 2005, in formato 
elettronico (che sarà inserito nel sito del V Congresso SISM) ai membri del 
Comitato scientifico: 
Prof. Aldo Brigaglia brig@dipmat.math.unipa.it 
Prof. Enrico Giusti giusti@math.unifi.it 
(per conoscenza: Prof. C. Silvia Roero clarasilvia.roero@unito.it). 

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 fine di settembre 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 gli alberghi. Un elenco di 
quelli convenzionati è riportato nel sito del Congresso. In linea di massima si prevede che 
i lavori inizieranno il 17 mattina e termineranno sabato 19 novembre alle ore 13. Si 
prevede la cena sociale il 18 novembre, dopo l’Assemblea, e i particolari saranno 
comunicati a tutti gli iscritti nel mese di ottobre. 



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 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 che li 
trasmetterà al Comitato organizzatore, composto dall’Ufficio di Presidenza  
Prof. Franca Cattelani, cattelani@unimo.it;  
Prof. Livia Giacardi, livia.giacardi@unito.it; 
Prof. Luigi Pepe, pep@dns.unife.it; 
Dott. Erika Luciano, erikaluciano@hotmail.com). 
 Per chiarimenti sulla sistemazione alberghiera ci si può rivolgere al Segretario, 
Livia Giacardi, livia.giacardi@unito.it.  
 Nella speranza di ritrovarvi numerosi a Bologna, vi invio molti cordialissimi saluti, 

 
Clara Silvia Roero 


