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Il giorno 23 maggio 2016 alle ore 11:30 presso l’Accademia “La Colombaria”, 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) Lettera congiunta con l’AIRDM da inviare al CUN 
4) Organizzazione prossimo Congresso SISM 
5) Convegno SISM-AIRDM-UMI 
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) Approvazione del verbale della seduta precedente 
Si procede alla lettura del verbale del 12.11.2015, inviato per via telematica. Il Consiglio approva. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente riferisce la riunione dell’ufficio di presidenza, nel quale si sono valutate le situazioni 
dei soci e si è deciso di sollecitare i morosi dell’ultimo anno.  
Il presidente comunica di aver firmato una lettera congiuntamente con l’UMI in relazione 
all’assenza di attenzione alla ricerca di base. 
 
3) Lettera congiunta con l’AIRDM da inviare al CUN 
Si è riscontrato, nell’ultimo periodo, su base nazionale un possibile incremento delle richieste di 
passaggio da altri settori all’SSD MAT04. Sia la comunità degli Storici che quella dei Didattici 
della Matematica ritengono che questo fenomeno, qualora la produzione scientifica dei richiedenti 
non sia pertinente, sia da ammonire. Pertanto, si ipotizza la possibilità di firmare una lettera 
congiuntamente con l’AIRDM da inviare al CUN per sollecitare l’uso di pareri pro-veritate, nella 
valutazione di queste richieste di passaggio. Si legge una bozza di lettera proposta dall’AIRDM da 
inviare al CUN.  
Si apre il dibattito. Interviene Enrico Giusti evidenziando che trova fuori luogo il riferimento nella 
lettera alle banche dati Web of Science e Scopus. Silvia Roero ritiene, invece, che sia opportuno  
tale riferimento. Luigi Pepe osserva che per questo tipo di lettere sia importante l’appoggio morale 
e non il dettaglio. Si approva di firmare congiuntamente la lettera proposta dall’AIRDM.  
 



4) Organizzazione prossimo Congresso SISM  
Il prossimo convegno SISM si svolgerà a Potenza. Si scelgono come date 10-11-12 novembre 2016. 
Maria Enea, collegata via Skype, riferisce come procede dal punto di vista organizzativo. Illustra 
che sarà organizzata una Gita a Matera per il sabato pomeriggio. Si decidono i seguenti comitati 
organizzatore e scientifico.  
Comitato Organizzatore: Marisa Enea, Ermenegildo Caccese, Donato Di Taranto.  
Comitato Scientifico: Marisa Enea, Veronica Gavagna, Alessandra Fiocca, Paolo Freguglia.  
Come temi del congresso, dopo ampia discussione, si scelgono: 1) L’eredità di Leibniz nel 
settecento,  2) Matematica e Applicazioni tra ottocento e novecento.  
Per il primo tema, si decide di invitare nella sessione plenaria Luigi Pepe e Massimo Mugnai. Per il 
secondo tema, Philippe Nabonannd e  Luca Dell’Aglio.  
Come scadenze per la presentazione delle comunicazioni brevi si prevede la fine di giugno per 
l’invio del titolo e la fine luglio per il sunto. Per un’eventuale collaborazione nella stesura dei sunti 
si decide di prevedere un abbonamento alla SISM per quattro anni.  
  
5) Convegno SISM-AIRDM-UMI 
Si prevede di organizzare, in collaborazione con l’AIRDM e con l’UMI, il 12 settembre 2016 una 
giornata sui “Percorsi per l’Insegnamento della Matematica all’interno delle lauree magistrali”.  A 
supporto dell’organizzazione si costituiranno tre commissioni. Una che si occupi degli 
insegnamenti di Storia delle Matematiche, una di quelli di Didattica della Matematica e una di 
quelli di Matematiche Complementari. La SISM è chiamata a indicare dei componenti di sua 
competenza per la Commissione di Storia delle Matematiche e per quella di Matematiche 
Complementari. Si decide di proporre per la Commissione di Storia delle Matematiche Maria 
Teresa Borgato, Luca Dell’Aglio e Veronica Gavagna e per la Commissione di Matematiche 
Complementari Livia Giacardi. Complessivamente, le tre commissioni sono così costituite: 
 
Commissione Didattica della Matematica: Maria Bartolini Bussi, Alessandra Mariotti, Rosetta Zan; 
Commissione Matematiche Complementari: Ferdinando Arzarello, Ciro Ciliberto, Livia Giacardi; 
Commissione di Storia delle Matematiche: Veronica Gavagna, Maria Teresa Borgato, Luca 
Dell’Aglio.   
 
6) Varie ed eventuali 
Situazione soci: 
Nuove adesioni alla SISM:  
Si ratificano le adesioni a soci avvenute per via telematica, di:  
 

• Antonia Mendolia (soci presentatori Andrea Celli, Cinzia Cerroni) 
• Luciano Pandolfi (soci presentatori Ferdinando Arzarello, Raffaella Franci) 

	
Alle	ore	14:00	si	chiude	la	seduta.	
	
	
Il	segretario																																																																																																																												Il	Presidente	
Cinzia	Cerroni																																																																																																																							Paolo	Freguglia 


