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Il giorno 12 novembre 2015 alle ore 20:00 presso l’Hotel Joli, Palermo, si riunisce il Consiglio 
Direttivo della SISM per discutere il seguente o.d.g.: 
 
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Interventi per VQR e Abilitazione nazionale 
4) Premio UMI per la storia della matematica 
5) Rapporti ed eventuali iniziative con l’AIRDM 
6) Varie ed eventuali  
 
Sono presenti: Cinzia Cerroni, Luca Dell’Aglio, Alessandra Fiocca, Paolo Freguglia, Veronica 
Gavagna, Livia Giacardi, Enrico Giusti, Luigi Pepe, Clara Silvia Roero. 
Giustifica l’assenza: Massimo Galuzzi. 
 
Presiede: Paolo Freguglia. 
Verbalizza: Cinzia Cerroni. 

 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Si procede alla lettura del verbale del 16.2.2015, inviato per via telematica. Il Consiglio approva. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente riferisce che ci sono stati contatti, riguardo al nuovo decreto sull’ASN e alla VQR, sia 
con la presidente dell’AIRDM Maria Alessandra Mariotti, sia con la componente del direttivo 
ANVUR Susanna Terracini. 
 
3) Interventi per VQR e Abilitazione nazionale 
Il Presidente chiede a Silvia Roero di esprimere le perplessità emerse in recenti contatti in merito 
alla collocazione disciplinare delle ricerche di Storia delle Matematiche e ai criteri non bibliometrici 
che dovrebbero essere adottati per la loro valutazione. Roero inizia ricordando l’esclusione dalle 
commissioni nazionali nella precedente tornata di ASN e l’esito negativo del ricorso presentato in 
merito dagli storici della matematica di ruolo di prima fascia (Borgato, Brigaglia, Freguglia, 
Giacardi,  Pepe  Roero) e il documento ‘Pro veritate’ che è stato sostenuto da numerosi colleghi 
italiani ed esteri e illustra poi le posizioni emerse in una recente riunione della Società Europea di 
Storia della Scienza sul tema dei rapporti tra la Storia delle Matematiche e la Storia della Scienza. 
Essendo la nostra produzione scientifica più affine come ricerca e come metodologia a quella degli 
storici della scienza sottopone al direttivo l’esigenza di riflettere se non sia opportuno nel sito 
MIUR e nei singoli Atenei contrassegnare i prodotti delle nostre ricerche con un duplice SSD: 
Matematiche complementari (MAT-04) e Storia della Scienza (M-STO05), o altri eventuali. 
Sottolinea infatti che nei progetti di ricerca PRIN e nei progetti europei le ricerche di storia delle 



matematiche sono naturalmente riferite ai settori umanistici SH e non a quelli matematici o 
scientifico-tecnologici. Infine informa che molti storici della fisica italiani che precedentemente 
erano inseriti in Didattica e Storia della Fisica (FIS-08) hanno chiesto ed ottenuto il passaggio al 
SSD M-STO05.  
Si apre un’ampia discussione cui intervengono i soci Freguglia, Fiocca, Pepe, Cerroni e Giacardi. 
Dalla discussione emerge il parere comune che sia necessario valutare a fondo le conseguenze di 
una scelta di questo tipo, ad esempio a proposito degli insegnamenti del SSD MAT/04. Nel 
frattempo, si può attendere l’esito delle varie lettere inviate all’ANVUR, al MIUR etc. in merito ai 
criteri di valutazione. Qualora dovesse essere confermato l’inserimento di MAT/04 fra i settori  
bibliometrici, è probabile che una tale scelta (passare al SSD M-STO05) sarebbe obbligata. Si 
decide, pertanto, di attendere i futuri decreti sull’ASN e sulla VQR, per valutare il da farsi.  
 
4) Premio UMI per la storia della matematica 
Il Presidente riferisce di essere stato contattato dal Presidente dell’UMI, Ciro Ciliberto, per sondare 
la disponibilità di istituire un premio congiunto UMI-SISM per la Storia della Matematica. Il 
Consiglio Direttivo accoglie positivamente la notizia e si apre una discussione alla quale 
intervengono, tra gli altri, i soci Giusti e Pepe. Quest’ultimo osserva che proprio dal 2015 è stato 
varato con cadenza biennale il premio Niccolò de Martino della Banca Capasso destinato a tesi di 
laurea specialistica/magistrale e a tesi di dottorato inerenti la storia della matematica in Italia (si 
veda il verbale del 16.2.2015, punto 7) e conclude che sarebbe opportuno non riprodurre un premio 
analogo. Il Consiglio Direttivo concorda e osserva, inoltre, che attualmente il numero di dottorandi 
in storia della matematica in Italia è molto basso e per avere una partecipazione significativa al 
premio sarebbe necessario allargare il bacino d’utenza. La proposta sulla quale converge la 
maggioranza è quella di istituire un premio congiunto UMI-SISM con cadenza quadriennale, 
destinato a giovani studiosi al di sotto di quarant’anni per un’opera o un gruppo di lavori di alto 
rilievo scientifico nell’ambito della Storia della matematica. Al premio le due Società 
contribuirebbero da un punto di vista finanziario, anche tenendo conto delle rispettive dimensioni. Il 
Consiglio Direttivo incarica Freguglia di contattare il Presidente dell’UMI per discutere la proposta 
nei dettagli. 
 
5) Rapporti ed eventuali iniziative con l’AIRDM 
Il Presidente riferisce di aver discusso con la Presidente dell’AIRDM Maria Alessandra Mariotti 
circa la possibilità di organizzare congiuntamente un meeting allo scopo di discutere su come si 
potrebbe strutturare un percorso formativo di tipo didattico interno al corso di laurea Magistrale in 
Matematica, in relazione alla formazione insegnanti. Il Direttivo dà mandato al Presidente di 
continuare l’esplorazione circa la fattibilità dell’iniziativa. 
 
6) Varie ed eventuali 
Il Consiglio Direttivo nomina come revisori dei conti la prof.ssa Borgato e il prof. Ferraro per 
l’assemblea della SISM. 
 
Situazione soci: 
Nuove adesioni alla SISM:  
 
Si ratificano le adesioni a soci avvenute per via telematica, di:  
 

• Alberto Cogliati               (soci presentatori Cinzia Cerroni, Paolo Freguglia) 
• Anna Maria Raspanti      (soci presentatori Aldo Brigaglia, Livia Giacardi) 

 
Si deliberano le seguenti adesioni a soci, pervenute all’atto dell’iscrizione al convegno: 
 



• Maria Stella Adamo       (soci presentatori  Cinzia Cerroni, Alessandra Fiocca) 
• Liliana Curreri                (soci presentatori Aldo Brigaglia, Cinzia Cerroni) 
• Concetta Equizzi             (soci presentatori Aldo Brigaglia, Cinzia Cerroni) 
• Floriana Sutera                (soci presentatori Cinzia Cerroni, Alessandra Fiocca)       

 
Soci dimissionari e destituiti: 
Si ratificano le dimissioni dei seguenti soci, già accolte in via telematica:  

• Sergio De Nuccio 
• Carla Fiori 
• Sandra Simi 
• Claudia Umani 
• Anna Maria Zoppegni. 

 
Si ratificano le destituzioni dei seguenti soci che non hanno pagato almeno tre quote, a cui è stata 
inviata lettera raccomandata, come da Statuto: 

• Anna Maria Abbatangelo 
• Alexander Afriat 
• Daniela Alunno  
• Riccardo Bellè	
• Ermenegildo Caccese	
• Antonella Capannini	
• Sandro Caparrini	
• Sara Chiavolini Andreis	
• Anna Coen	
• Francesca Conti	
• Nicola Ciccoli 	
• Corrado Falcolini	
• Bruno Firmani	
• Alessandra Grattarola	
• Judit Jassó	
• Maria Grazia Magonio	
• Flavia Marcacci	
• Daniela Montani	
• Giorgio Pavana	
• Jeanne Peiffer	
• Raffaella Petti	
• Fernanda Piffer	
• Loredana Roggi 	
• Rocco Ruggeri	
• Arielle Saiber	
• Maria Immacolata Sessa	
• Annamaria Somaglia	
• Anita Velucchi	

	
Ale	21:30	si	chiude	la	seduta.	
	
Il	segretario																																																																																																																												Il	Presidente	
	
Cinzia	Cerroni																																																																																																																							Paolo	Freguglia 


