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Cari Soci,  
 
dall’8 al 10 novembre 2012 si terrà a  Brescia, preso il Dipartimento di matematica dell’Università 
Cattolica il XII Congresso della SISM sui temi seguenti: 
 
TARTAGLIA TRA MATEMATICA PURA E APPLICATA 
 
L’IMPATTO DEL COMPUTER SULLA MATEMATICA 
 
Il primo tema è legato alle celebrazioni in atto a  Brescia, il secondo al centenario della nascita di 
Alan Turing. Il pomeriggio dell’8 novembre sarà dedicato a quattro conferenze generali.  
Sono stati invitati Veronica Gavagna (Salerno), Jean Lassègue (Paris), Mario Piotti (Milano), Lorenzo 
Robbiano (Genova). 
La partecipazione è gratuita per i Soci SISM. La quota di iscrizione per i non soci è di 20 euro e 
dovrà essere versata al tesoriere della SISM Veronica Gavagna (vgavagna@unisa.it) prima della 
domanda di iscrizione al congresso e dell’invio di un’eventuale richiesta di comunicazioni e 
comunque non oltre l’apertura del Congresso se non si vogliono presentare comunicazioni. 
I Soci  che intendono presentare comunicazioni sui  temi del Congresso o su altri di loro interesse  
sono pregati di attenersi ai seguenti adempimenti:  
 
1.  Inviare per via elettronica il titolo entro il 31 maggio 2012 a Luigi Pepe: pep@unife.it 
 ed a Erika Luciano: erikaluciano@hotmail.com   
 
2. Inviare il sunto della comunicazione entro il 20 luglio 2012 in formato elettronico, non pdf, a: 
Massimo Galuzzi: massimo.galuzzi@unimi.it 
Marco Panza:  panzam@libero.it 
Pier Luigi Pizzamiglio: pierluigi.pizzamiglio@unicatt.it 
componenti il comitato scientifico del Congresso (il prof Pizzamiglio presiede anche il comitato 
organizzatore locale), 
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 9 
novembre. I lavori termineranno entro le ore 14 di sabato 10 novembre, Un attestato di 
partecipazione sarà rilasciato a quanti ne faranno richiesta. Negli anni passati la Direzione generale, 
del Ministero dell’Istruzione ha autorizzatola partecipazione ai Congressi SISM, con riferimento al 
disposto dell'art 453 DL 297/94. e successive modifiche. Analoga autorizzazione sarà richiesta 
quest’anno. 
Per favorire la partecipazione attiva di giovani studiosi saranno a disposizione dei soci che 
presentaranno una comunicazione, che non avranno compiuto 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e 
che ne faranno richiesta allo scrivente, cinque borse di studio consistenti nell’ospitalità a Brescia nei 
giorni del Congresso. L’assegnazione delle borse sarà decisa dal Comitato scientifico del 
Congresso. 
Le domande di iscrizione vanno inviate per via elettronica al presidente del Comitato organizzatore: 
Pierluigi Pizzamiglio: pierluigi.pizzamiglio@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) 
 


