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VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA  
 

Il giorno 23 novembre 2007 alle ore 11 l’Ufficio di Presidenza della SISM si riunisce nella Sala 
Conferenze del Giardino di Archimede a Firenze per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni. 
2. Iniziative per il 2008 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: Franca Cattelani, Livia Giacardi, Luigi Pepe, C. Silvia Roero. 
Presiede: C.S. Roero,  
Verbalizza: L. Giacardi. 
 

1. Comunicazioni 

Il Presidente apre la seduta comunicando di aver indetto la convocazione su richiesta del 
Vicepresidente allo scopo di esaminare le questioni organizzative, i bilanci, la situazione relativa ai 
pagamenti delle quote, in modo da agevolare la discussione nella successiva riunione del Direttivo. 

Il Presidente passa quindi a presentare brevemente le iniziative del 2007: la partecipazione della 
SISM al Joint Meeting fra l’Unione Matematica Italiana e la Deutsche Mathematiker-Vereinigung 
(Perugia, 18-22 giugno 2007) e il Congresso organizzato dalla SISM congiuntamente con la Société 
Française d’Histoire des Sciences et des Techniques (Parigi, 25-27 ottobre 2007). Entrambi gli eventi 
hanno avuto un buon successo e hanno costituito per la Società un’occasione di confronto 
internazionale. Il Presidente dà la parola al Tesoriere che illustra le spese sostenute per le due 
iniziative rilevando che si sono mantenute nei limiti previsti, come risulta dal bilancio consuntivo 
2006-2007. Cattelani comunica inoltre che i soci sono aumentati da 163 a 178, ma solo 100 sono 
attualmente in regola con il pagamento della quota; come in passato, invierà a tutti, unitamente agli 
auguri natalizi, il bollettino per effettuare il pagamento. 

Il Presidente riferisce di aver partecipato alla Tavola rotonda su Storie Disciplinari, Storia della 
Scienza, Filosofia della Scienza nell’ambito del XXVII Congresso Nazionale di Storia della Fisica e 
dell'Astronomia (Bergamo dal 20 al 22 giugno 2007), con un intervento sulla Storia delle 
Matematiche, insieme a Fabio Bevilacqua (Storia della Fisica), a Pietro Redondi (Filosofia della 
Scienza) e a Luigi Cerruti (Storia della Chimica) al fine di rinsaldare i rapporti con le altre società 
scientifiche. Fa successivamente notare che la sezione di Storia delle matematiche nel Congresso della 
Unione Matematica Italiana tenutosi a Bari nei giorni 24-29 settembre 2007 ha registrato un numero 
basso di comunicazioni, forse a causa della tassa elevata di iscrizione. Comunica inoltre che il 
documento sullo stato attuale della Storia delle matematiche nelle Università italiane, elaborato nel 
corso della riunione del Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2007 è stato pubblicato sul Notiziario della 
Unione Matematica Italiana solo nel luglio 2007 (pp. 84-88). 

Pepe commenta questi fatti sottolineando la necessità che la SISM sia più presente a livello 
nazionale. A tal scopo suggerisce di rinsaldare i rapporti con la Unione Matematica Italiana, in 
particolare di prendere contatti con il presidente Franco Brezzi, con Gabriele Anzellotti, presidente 
della CIIM (Commissione Italiana per L’Insegnamento della Matematica), e di contattare Vincenzo 
Ancona, presidente dell’INDAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica). Si dichiara inoltre 
disponibile a prendere tali contatti. 

 
2. Iniziative per il 2008 

Il Presidente comunica che nei giorni 3-8 marzo 2008 si terrà a Roma un Congresso internazionale 
per celebrare il centenario della fondazione dell’ICMI (International Commission on Mathematical 
Instruction) e che nell’ottobre 2008 si terranno a Torino le Celebrazioni in onore di Giuseppe Peano in 
occasione dei 150 anni dalla nascita e del centenario dell’edizione finale del Formulario Matematico.  

Il Presidente comunica inoltre che nei giorni 10-12 settembre 2008 si terrà a Vienna il terzo 
congresso internazionale della European Society for the History of Science sul tema Styles of Thinking 
in Science and Technology e propone una eventuale partecipazione della SISM. Emergono varie 
proposte, ma le decisioni in merito sono rimandate alla riunione del Consiglio direttivo. 
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Il Presidente apre la discussione sull’organizzazione dell’VIII Congresso SISM comunicando che 
Pierluigi Pizzamiglio, da lei contattato in proposito, non potrà organizzarlo presso l’Università 
Cattolica di Brescia a causa di lavori in corso nella sede e pertanto invita Luigi Pepe ad organizzarlo a 
Ferrara. Pepe si dichiara disponibile pur di avere un valido appoggio organizzativo.  

Non essendoci varie ed eventuali, la seduta si chiude alle ore 12 
 
Il Segretario  Livia Giacardi 

Visto 
Il Presidente  C. Silvia Roero 

Approvato a Milano il  17.3.2008 


