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Ferrara, 22 marzo 2010 
 
Cari Soci,  
 
dal 25 al 27 novembre 2010 si terrà a Brescia il Decimo Congresso della SISM sui temi seguenti: 
 
LA MATEMATICA NELL’OTTOCENTO 
 
STORIA DELL’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA  
 
E’ solo il caso di ricordare che il Congresso cade nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia e della 
spedizione dei Mille. 
Il pomeriggio del 25 novembre sarà dedicato a quattro conferenze generali. Sono stati invitati 
Christian Houzel (Parigi), Romano Gatto (Potenza), Hélène Gispert (Parigi), Silvia Roero (Torino).  
I Soci  che intendono presentare comunicazioni sui  temi suddetti o su altri di loro interesse  sono 
pregati di attenersi ai seguenti adempimenti:  
 
1.  Inviare per via elettronica il titolo entro il 31 maggio 2010 a Luigi Pepe: pep@unife.it 
 ed a Erika Luciano: erikaluciano@hotmail.com   
 
2. Inviare il sunto della comunicazione entro il 20 luglio 2010 in formato elettronico, non pdf, ai 
componenti il comitato scientifico del Congresso:  
Massimo Galuzzi (presidente): massimo.galuzzi@unimi.it 
Paolo Freguglia: paolo.freguglia@technet.it 
Livia Giacardi: livia.giacardi@unito.it 
Pierluigi Pizzamiglio: pierluigi.pizzamiglio@unicatt.it 
e per conoscenza a Luigi Pepe: pep@unife.it  ed a Erika Luciano: erikaluciano@hotmail.com   
 
I sunti dovranno contenere i punti principali della comunicazione e  la bibliografia essenziale ed 
avere un’estensione totale compresa tra 2500 e 5000 battute. 
L’Assemblea dei soci e la cena sociale sono previste per il pomeriggio e la sera di venerdì 26 
novembre. I lavori termineranno entro le ore 14 di sabato 27 novembre, Un attestato di 
partecipazione sarà rilasciato a quanti ne faranno richiesta. Non è prevista nessuna tassa di 
iscrizione al Congresso. Pranzo e cena sociale del 26 saranno offerti dalla Biblioteca C. Viganò. Nel 
pomeriggio di sabato 27 sarà possibile visitare la mostra “Strumenti per misurare il tempo e lo 
spazio” curata dal prof. Pizzamiglio:  
http://www.youcatt.it/2010/02/26/strumenti-per-misurare-il-tempo-e-lo-spazio/ 
   
Le domande di iscrizione vanno inviate per via elettronica ai componenti il Comitato organizzatore: 
Pierluigi Pizzamiglio (presidente): pierluigi.pizzamiglio@unicatt.it 
Marina Gandellini e Elena Apostoli: form.permanente-bs@unicatt.it 
e per conoscenza a Luigi Pepe: pep@unife.it  ed a Erika Luciano: erikaluciano@hotmail.com   
 
Con molti cordialissimi saluti, in attesa del piacere di incontrarVi numerosi a Brescia 
 
Luigi Pepe (presidente della SISM) 
 


