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Ferrara, 31 marzo 2011 
 
Cari Soci,  
 
dal 17 al 19 novembre 2011 si terrà a Genova, preso il Dipartimento di matematica dell’Università, 
l’XI Congresso della SISM sui temi seguenti: 
 
LA MATEMATICA NELL’ANTICHITA’ 
 
LA STORIOGRAFIA  DELLA MATEMATICA NEL NOVECENTO  
 
E’ solo il caso di ricordare che il Congresso cade nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia (17 
marzo 1861), nella città di Giuseppe Mazzini.  
Il pomeriggio del 17 novembre sarà dedicato a quattro conferenze generali.  
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 2011 a Luigi Pepe: pep@unife.it 
 ed a Erika Luciano: erikaluciano@hotmail.com   
 
2. Inviare il sunto della comunicazione entro il 20 luglio 2011 in formato elettronico, non pdf, ai 
componenti il comitato scientifico del Congresso:  
Enrico Giusti: enrico.giusti@math.unifi.it 
Maria Terea Borgato: bor@unife.it 
Ken Saito ksaito@joy.hi-ho.ne.jp 
ai componenti il comitato organizzatore locale: 
Antonio C. Garibaldi: garibald@dima.unige.it 
Giuseppina Fenaroli: fenaroli@dima.unige.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 18 
novembre. I lavori termineranno entro le ore 14 di sabato 19 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. 
Le domande di iscrizione vanno inviate per via elettronica ai componenti il Comitato organizzatore: 
Antonio C. Garibaldi: garibald@dima.unige.it 
Giuseppina Fenaroli: fenaroli@dima.unige.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 Genova 
 
Luigi Pepe (presidente della SISM) 
 


