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Storia della matematica e Insegnamento della matematica 

La matematica e le sue applicazioni in una prospettiva storica 
 
Nella riunione del 17 marzo 2008 il Consiglio direttivo ha definito le seguenti modalità di 

iscrizione e di partecipazione: 
i soci che intendono presentare una comunicazione sono invitati a  

 Comunicare il titolo entro il 20 maggio 2008 per via elettronica, oppure per fax a Prof. 
Clara 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 luglio 2008, in formato elettronico, 
non pdf (che sarà inserito nel sito della SISM) ai membri del Comitato scientifico: 

Prof. Luigi Pepe: pep@dns.unife.it 
Prof. Luca Dell’Aglio: dellagliomdl@hotmail.com 
Prof. Massimo Galuzzi: Massimo.Galuzzi@mat.unimi.it 

(e per conoscenza a: Prof. Clara 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 fine di agosto sarà comunicato e inserito nel sito l’elenco delle comunicazioni 
accettate. La durata delle comunicazioni sarà di trenta minuti. 
Iscrizione 

Tutti coloro che intendono iscriversi e partecipare al Congresso sono invitati a darne 
comunicazione al più presto e sono pregati di prenotare personalmente i pernottamenti. 
Alcune stanze sono state riservate presso l’Hotel San Girolamo dei Gesuati 
(info@sangirolamodeigesuati.com), ma occorre ugualmente prenotare prima di settembre, 
indicando nell’oggetto “Storia delle matematiche”. 

In linea di massima si prevede che i lavori inizieranno il 20 mattina e termineranno sabato 
22 novembre alle ore 13 e che la cena sociale si terrà il 21 novembre 2008 (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 ai membri del Comitato 
organizzatore: 

Prof. Maria Teresa Borgato: bor@dns.unife.it 
Dott. Sandro Caparrini: caparrini@libero.it 
Prof. Alessandra Fiocca: fio@unife.it 
e per conoscenza al presidente clarasilvia.roero@unito.it e alla segreteria di presidenza 
erikaluciano@hotmail.com. 
 

Con molti cordialissimi saluti, in attesa del piacere di incontrarvi numerosi a Ferrara, 

Clara Silvia Roero 


