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Verbale della riunione del 10 novembre 2016 

 
Il giorno 10 novembre 2016 alle ore 19:30 presso il Grande Albergo, Potenza, si riunisce il 
Consiglio Direttivo della SISM per discutere il seguente o.d.g.: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Iniziative della SISM 
4) Ricognizione sugli insegnamenti di storia della matematica nelle università italiane 
5) Abilitazione Scientifiche Nazionale  
6) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Cinzia Cerroni, Luca Dell’Aglio, Alessandra Fiocca, Paolo Freguglia, Massimo 
Galuzzi, Livia Giacardi, Enrico Giusti, Luigi Pepe, Clara Silvia Roero. 
Giustifica l’assenza: Veronica Gavagna. 
 
Presiede: Paolo Freguglia. 
Verbalizza: Cinzia Cerroni. 

 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
Si procede alla lettura del verbale del 23.05.2016. Il Consiglio approva. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente riferisce che attualmente i soci sono 195,	di	questi	94	sono	in	regola	e	26	sono	con	
un	solo	anno	di	morosità,	i	rimanenti	sono	con	più	anni	di	morosità.	Pertanto,	ci	sono	120	soci	
regolari	e	75	morosi.	Si	osserva	che	c’è	 troppa	morosità	e	si	 incarica	 il	 tesoriere	di	scrivere	
singolarmente	ai	soci	morosi	ricordando	loro	il	numero	di	quote	da	regolarizzare.		
Il Presidente evidenzia che non si è ottenuto il finanziamento PRIN e che è necessario riflettere 
sull’opportunità politica di aver presentato due PRIN di Storia delle Matematiche.   
 
3) Iniziative della SISM 
Il Presidente riferisce che non si è svolta la prevista giornata del 12 settembre 2016, che si doveva 
organizzare in collaborazione con l’AIRDM e l’UMI, sul tema “Percorsi per l’Insegnamento della 
Matematica all’interno delle lauree magistrali”.  Si stabilisce di continuare a partecipare alla 
progettazione di tale giornata auspicandone la riuscita.  
Il Presidente pone la questione della sede del prossimo convegno SISM. Si decide di proporre o 
Pavia o Roma o Torino. Si verificheranno le disponibilità dei soci coinvolti.  
Enrico Giusti indica che è previsto un convegno su Luca Pacioli, a San Sepolcro (Arezzo) e 
propone che la SISM dia il patrocinio all’iniziativa. Si approva.   
Inoltre, osserva che vorrebbe organizzare a San Sepolcro il convegno sulla Storia della Matematica 
in classe e chiede la promozione di tale iniziativa. Si approva.  



4) Ricognizione sugli insegnamenti di storia della matematica nelle università italiane 
Ci si propone di fare una ricognizione degli insegnamenti di Storia delle Matematiche presenti nei 
Corsi di Studio in Matematica e anche delle persone che hanno la competenza a svolgere tali corsi.  
 
5) Abilitazione Scientifica Nazionale  
Il Presidente riferisce che il SSD MAT04 è	 rimasto	 bibliometrico	 per	 quanto	 riguarda	
l’Abilitazione	 Scientifica	 Nazionale	 (ASN).	 Si	 è	 però	 ottenuto	 che	 il	 SSD	 MAT04	 abbia	
parametri	distinti	da	MAT01	all’interno	del	SC	01A1	e	che	 tali	 soglie	siano	sufficientemente	
basse,	non	essendo	pertinenti	per	valutare	appieno	le	modalità	di	pubblicazione	delle	ricerche	
in	Storia	delle	Matematiche.	Inoltre,	si	evidenzia	che	la	commissione	dell’abilitazione	non	ha	
componenti	del	SSD	MAT/04.	Si	apre	un	dibattito	al	quale	intervengono	Cinzia	Cerroni,	Livia	
Giacardi,	 Enrico	 Giusti,	 Massimo	 Galuzzi,	 Luigi	 Pepe,	 Clara	 Silvia	 Roero,	 sull’opportunità	 di	
scrivere	nuovamente	una	 lettera	al	MIUR	sottolineando	 la	peculiarità	delle	 ricerche	del	SSD	
MAT04	che	lo	collocano	tra	i	settori	non	bibliometrici.	Si	decide	di	attendere	un	momento	più	
adeguato	per	 inviare	 tale	 lettera.	 Eventualmente,	 dopo	 che	 si	 sia	 presentato	qualche	nuovo	
evento	(tipo	pubblicazione	di	nuove	soglie,	nuove	formulazioni	dei	settori	concorsuali	etc.).	Si	
discute,	 inoltre,	 sull’opportunità	 di	 confluire	 in	 un	 settore	 unico	 di	 Storia	 della	 Scienze.	
Intervengono	Enrico	Giusti,	Luigi	Pepe,	Clara	Silvia	Roero.	Si	evidenziano	 i	pro	e	 i	 contro	di	
una	tale	scelta.		
 
6) Varie ed eventuali 
Non ci sono.  
 
Alle	ore	21:00	si	chiude	la	seduta.	
	
	
Il	segretario																																																																																																																												Il	Presidente	
Cinzia	Cerroni																																																																																																																							Paolo	Freguglia 


