
Società Italiana 

di 

Storia delle Matematiche 
http://www.sism.unito.it/ 

 

Verbale della riunione del 16 marzo 2017 

 

Il giorno 16 marzo 2017 alle ore 11:30 presso i locali dell'Accademia Colombaria a Firenze, si 

riunisce il Consiglio Direttivo della SISM per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni del Presidente 

3) Organizzazione prossimo Congresso SISM 

4) Premio UMI-SISM 

5) Convegno SISM-AIRDM-UMI 

6) Procedure formali per prossime elezioni delle cariche sociali 

7) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Cinzia Cerroni, Alessandra Fiocca, Paolo Freguglia, Massimo Galuzzi, Livia 

Giacardi, Enrico Giusti, Luigi Pepe, Clara Silvia Roero. 

Giustificano l’assenza: Luca Dell’Aglio, Veronica Gavagna. 

 

Presiede: Paolo Freguglia. 

Verbalizza: Cinzia Cerroni. 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Si procede alla lettura del verbale del 10.11.2017, già approvato telematicamente e pubblicato nel 

sito. Il Consiglio ratifica l’approvazione. 

 

2) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente illustra la situazione della società. Ci sono 197 soci, di cui 97 in regola. 100 soci hanno  

una o due quote da regolarizzare. 

 

3) Organizzazione prossimo Congresso SISM 

R. Rosso, responsabile locale, riferisce sull’organizzazione del convegno SISM. In particolare 
comunica che il Dipartimento di Matematica dell’Università di Pavia darà un contributo di 
2000 euro per l’organizzazione e che il periodo scelto è dal 9 all’11 novembre 2017. Inoltre, la 
sede prevista è il “Collegio Borromeo” che è disposto a un accordo di collaborazione con il 
Dipartimento di Matematica o con la società SISM per i coffee break. Rosso riferisce anche che 
sia il “Collegio Borromeo” che “Palazzo Vistarino”, su richiesta, possono essere scelti come 
foresteria.  
Si apre un dibattito sulla scelta dei temi del convegno in cui intervengono A. Fiocca, P. 
Freguglia, M. Galuzzi, E. Giusti, R. Rosso, C. S. Roero, e  L. Pepe.  Al termine della discussione 
vengono scelti i seguenti temi e relatori:  
1) Le Geometrie nell’800. (L. Giacardi – A. Del Centina) 
2) D’Alembert matematico e enciclopedista (C. Gilain – I. Passeron).  



Il presidente propone come membri del Comitato scientifico: Cinzia Cerroni, Luigi Pepe, C. 

Silvia Roero, Riccardo Rosso e per il comitato organizzatore Riccardo Rosso e altri colleghi di 

Pavia, scelti da Rosso.  

Le date per la presentazione delle comunicazioni sono così fissate: 

- entro il 31 maggio 2017 l’invio del titolo 

- entro il 15 luglio 2017  la consegna degli abstracts. 

 
4) Premio UMI-SISM 

Il Presidente riferisce che è necessario comunicare due nomi per la commissione in quota SISM del 

premio UMI-SISM. 

Dopo ampio dibattito in cui intervengono: E. Giusti, L. Pepe, C. S. Roero si decide di proporre 

all’UMI come componenti per la commissione il presidente della società Prof. P. Freguglia e il vice 

presidente Prof. L. Dell’Aglio.  

  

5) Convegno SISM-AIRDM-UMI 

Il Presidente riferisce di aver parlato con il presidente dell’AIRDM sull’opportunità di procedere 

all’organizzazione in collaborazione tra le due società e l’UMI di un convegno sulla riflessione dei 

contenuti matematici dell’insegnante di matematica. Si decide di portare avanti l’istruttoria.    

 

6) Procedure formali per prossime elezioni delle cariche sociali 

Il Presidente ricorda che quest’anno sono in scadenza le cariche degli organi direttivi e che al 

prossimo Congresso SISM si dovrà fare lo spoglio delle votazioni. La segretaria e la tesoriera 

dovranno avviare le procedure per gli aventi diritto di voto. Egli sottolinea che è necessario fissare 

la scadenza per la presentazione delle candidature secondo il Regolamento e propone che la 

Commissione elettorale sia composta da Cinzia Cerroni, Alessandra Vaccaro e Giovanni Ferraro e 

che le date siano le seguenti: 

12 maggio 2017 inizio  della presentazione delle candidature 

14 giugno 2017 termine della presentazione delle candidature 

14 luglio 2017  termine per l’invio dei materiali elettorali. 

 

Inoltre, si osserva che nel regolamento è previsto che possono votare i soci in regola fino all’anno 

precedente, ovvero quelli morosi di una sola quota. Dopo un breve dibattito si stabilisce che il 

tesoriere invii la lettera di sollecito ai soci che non sono regola con le quote, sottolineando le norme 

del Regolamento sull’elezione degli organi direttivi.   

 

7) Varie ed eventuali 

Interviene E. Giusti sollecitando di inviare articoli al Bollettino di Storia delle Scienze 
Matematiche. Inoltre, riferisce che il IV Convegno sulla Storia della Matematica in classe  
organizzato da Il Giardino di Archimede in collaborazione con la SISM si svolgerà a 
Sansepolcro il 19,20 e 21 ottobre.  
Il Convegno sarà così strutturato: vi saranno tre mini corsi, il primo dedicato all’algebra del 
Cinquecento (P. D. Napolitani), il secondo sulla matematica dal Cinquecento a R. Descartes (E. 
Giusti) e il terzo  sulla matematica di I. Newton (M. Galuzzi). Gli insegnanti potranno esporre 
le loro relazioni nei Laboratori previsti in sezioni parallele. 
 
Alle ore 12:50 si chiude la seduta. 
 
Il segretario                                                                                                                            Il Presidente 
Cinzia Cerroni                                                                                                                       Paolo Freguglia 


