
 
 
 
 
 

Verbale della prima riunione 2009 dell’Ufficio di Presidenza della Società Italiana di 
Storia delle matematiche 

 
 
 
Il giorno 20 febbraio alle ore 10.00, presso il CISUI, via Galliera 3, Bologna, si è riunito 
l’Ufficio di Presidenza della SISM per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Questioni organizzative 
3. Bilancio 
 
Sono presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna, Clara 
Silvia Roero. 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 
 
1. Comunicazioni 
 
Dopo aver ricordato di aver inviato per via telematica la convocazione il 5 febbraio 2009, il 
Presidente apre la seduta rammentando i compiti statutari dei componenti l’Ufficio di 
Presidenza. Spetta al Segretario la redazione dei verbali delle riunioni, il controllo delle 
procedure elettorali, il compito di tenere aggiornato l’elenco dei soci, comunicando le 
variazioni al responsabile della gestione del sito della SISM e ai nuovi soci l’avvenuta 
adesione alla Società. Il Tesoriere tiene l’amministrazione della Società e controlla la 
regolarità delle quote sociali, presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo.  Il 
Presidente riceve le richieste di adesione, convoca le riunioni dell’Ufficio di Presidenza e del 
Consiglio Direttivo e rappresenta la Società all’esterno. Il Vicepresidente, oltre a sostituire il 
Presidente in caso di necessità, agisce su sua delega. 
Il Presidente sottolinea che, a parte queste poche e semplici incombenze, il lavoro e le 
responsabilità vanno considerati in modo collegiale. Per questo, prega i colleghi di munirsi di 
un sistema Skype in vista della possibilità di effettuare, in modo regolare, riunioni telematiche 
dell’Ufficio di Presidenza, mediante videocamera. 
Il Presidente invita inoltre il Vicepresidente a curare le relazioni internazionali e a coordinare 
le informazioni scientifiche nell’ambito della SISM per quanto attiene agli elenchi delle 
pubblicazioni in rete. Al riguardo viene sottolineata la necessità di istituire un filtro da porre 
ai lavori da inserire sul sito, soprattutto in relazione all’afferenza agli ambiti disciplinari della 
storia delle matematiche. Il Vicepresidente dichiara la sua disponibilità 
 
 
2. Questioni organizzative 
 
Dopo aver ricordato che molti soci della SISM fanno parte del Comitato di Redazione del 
‘Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche’ o vi hanno collaborato come autori, il 
Presidente invita a considerare la possibilità di istituire una convenzione tra la Società e il 



‘Bollettino’. Secondo tale convenzione, sarebbe previsto un contributo di 1000 euro l’anno, 
per tre anni, da parte della SISM al ‘Bollettino’, il mantenimento dell’abbonamento al 
‘Bollettino’ a costo agevolato per i soci della Società, la presenza di un componente del 
Consiglio Direttivo della SISM nel Comitato di Redazione del ‘Bollettino’ e l’indicazione 
sulla rivista della dicitura: “Con il contributo della Società Italiana di Storia delle 
Matematiche”. La proposta di convenzione viene valutata positivamente dai presenti. Essa 
verrà posta all’attenzione del Consiglio. 
 
 
3. Bilancio 
 
Il Presidente dà poi la parola al Tesoriere, chiedendo quale sia la situazione delle quote 
societarie. Il Tesoriere informa al riguardo dell’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti delle 
quote da parte dei soci, dopo aver inviato una lettera in cui si esortava a mettersi in regola con 
il pagamento o a dimettersi. Sono pervenute al riguardo tre richieste di dimissioni, da parte dei 
soci Maria G. Bartolini Bussi, Hisao Fujita Yashima e Maria Rosa Valente. 
Il Presidente propone di regalare un libro in omaggio ai nuovi soci, anche se l’iscrizione ha 
luogo durante il corso dell’anno. 
Il Presidente informa inoltre che non è stato ancora trasferito il conto corrente della Società 
dalla sede precedente (Torino) a quella attuale (Ferrara). 
 
 
Non essendoci altri temi da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00. 
 
Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 30 marzo 2009. 
 
 
Il Segretario  Luca Dell’Aglio 
 
Il Presidente  Luigi Pepe 
 

 
 
 
 
 
 


