
 

 

1

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL 2010 DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA  
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
 
Il giorno 6 marzo 2010 alle ore 9.30 presso l’aula Gambi del Dipartimento di Discipline storiche 
dell’Università di Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 2, si è riunito l’Ufficio di Presidenza della 
SISM per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Esame della situazione soci 
3. Esame dell’organizzazione del sito 
4. Organizzazione del Congresso di Brescia 
5. Altre iniziative  
6. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna. Dalle ore 10.00 
interviene anche C. Silvia Roero (invitata). 
 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Dopo aver ricordato di aver inviato per via telematica la convocazione il 19 febbraio 2010, il Presidente 
apre la seduta facendo presente che il numero dei soci risulta in leggero aumento.  
 
2. Esame della situazione soci 
Il Presidente passa poi la parola al Tesoriere che indica come il pagamento delle quote da parte dei soci 
sia in genere regolare, pur permanendo qualche isolata situazione di morosità.  
Il Presidente segnala inoltre l’arrivo di alcune nuove domande di adesione alla Società (di Loredana 
Biacino, Maria Giulia Lugaresi, Elisa Patergnani, Giampaolo Sanchini), che verranno poi prese in esame 
nella riunione del Consiglio Direttivo assieme a quelle (di Rita Binaghi, Maria Immacolata Sessa, 
Massimo Tamborini) già approvate per via telematica. Il Presidente dà poi segnalazione dell’arrivo di 
due domande di dimissioni (Michael Segre, Silvia Toniato). 
 
3. Esame dell’organizzazione del sito 
Il Presidente apre la discussione sulla questione dell’organizzazione del sito della SISM, sottolineando 
come esso registri 637.000 risultati (Google Italia). Questa circostanza invita a intensificare le attività 
connesse con il sito, con relativa ottimizzazione del lavoro, sollecitando soprattutto la comunicazione 
delle pubblicazioni dei soci e il loro aggiornamento. Al riguardo, il Presidente espone la possibilità che 
sia M. Galuzzi, in qualità di Vicepresidente, a occuparsi della questione, coordinando l’inserimento 
complessivo delle informazioni nel sito. Il Vicepresidente dichiara la sua disponibilità al riguardo.  
C.S. Roero sottolinea inoltre la necessità di aggiornare la collocazione di alcune voci presenti sul sito, 
come quella relativa alle Celebrazioni di Peano.  
 
4. Organizzazione del Congresso di Brescia 
Il Presidente apre dunque la discussione sull’organizzazione del X Congresso SISM che, come già 
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deciso, avrà luogo a Brescia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nei giorni 25, 26 e 27 
novembre 2010. Il Presidente inizia con il ricordare che, come rappresentante della sede ospitante, il 
prof. L. Pizzamiglio ha avanzato una serie di proposte riguardanti alcune iniziative da tenersi durante il 
Congresso, tra cui: delle visite guidate alla Biblioteca “Carlo Viganò” e alla mostra “Strumenti per 
misurare il tempo e lo spazio” e la presentazione del volume degli ‘Atti’ della giornata di studio su N. 
Tartaglia del dicembre 2007. Inoltre, il prof. Pizzamiglio ha avanzato l’idea di realizzare un manifesto 
del Congresso da dare ai partecipanti, che sarà una elaborazione grafica, effettuata, a partire 
dall’antiporta della Nuova Scienza di Tartaglia, da studenti di un liceo artistico.  L’Ufficio di Presidenza 
approva in modo unanime le proposte del prof. Pizzamiglio. 
Il Presidente passa poi la parola a M. Galuzzi, come coordinatore della Commissione Scientifica del X 
Congresso, che illustra la proposta di programma di carattere organizzativo elaborata da tale 
Commissione in collaborazione con il prof. Pizzamiglio. La proposta prevedrebbe, dopo un’apertura 
con vari interventi di carattere istituzionale, tre conferenze generali nel pomeriggio di giovedì 25 
novembre e una nella prima mattinata di venerdì 26, e poi a seguire le comunicazioni dei soci da tenersi 
in sessioni parallele con l’assemblea dei soci, come di regola, da effettuarsi nel tardo pomeriggio di 
venerdì.  
Il Presidente, ribadendo la centralità della Società all’interno del Congresso e la conseguente 
importanza delle comunicazioni dei soci, propone delle lievi modifiche al programma organizzativo 
proposto dalla Commissione Scientifica, in relazione al fatto di mettere tutte le conferenze generali al 
primo giorno e lasciando maggiore spazio alle comunicazioni nelle giornate successive. Dopo breve 
discussione, la proposta viene approvata dall’Ufficio di Presidenza.  
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari del Congresso, il Presidente dà la parola a M. Galuzzi che 
ricorda che il prof. Pizzamiglio ha assicurato ospitalità completa per dieci persone (tra i conferenzieri 
invitati e i membri della Commissione Scientifica) per tre notti (fino a quattro, nel caso dei 
conferenzieri stranieri). Inoltre, la sede di Brescia si farebbe carico delle spese della cena sociale, 
offerta in questa occasione ai conferenzieri e a tutti i soci SISM che partecipano al Congresso. 
Viene poi affrontata la questione delle eventuali spese di viaggio dei conferenzieri invitati; al riguardo, 
il Tesoriere osserva che la situazione finanziaria della Società registra al momento un lieve passivo, 
dovuto in particolare ad alcune spese riguardanti i Congressi precedenti. 
Il Presidente propone dunque un contributo finanziario della SISM di 2000 euro, di cui 1000 euro per le 
spese dei conferenzieri e altri 1000 euro per questioni organizzative. L’Ufficio di Presidenza approva 
all’unanimità la proposta del Presidente. 
 
5. Altre iniziative  
Il Presidente comunica infine di aver ricevuto notizia di due iniziative da tenersi in futuro, strettamente 
riguardanti le iniziative della Società: la prima, comunicata da E. Giusti, relativa a un convegno sull’uso 
di tematiche storiche nell’insegnamento della matematica, da tenersi intorno alla metà di marzo 2011 
nella zona del Valdarno superiore; e la seconda, di cui ha dato notizia P. Freguglia, riguardante 
l’organizzazione di una giornata giubilare in onore di E. Giusti, che avrà luogo il 04.10.2010 presso la 
Domus Galilaeana a Pisa. In relazione a questa ultima iniziativa, che prevede anche l’intervento di vari 
relatori stranieri, Freguglia proponeva che la Società potesse farsi carico delle spese relative a una delle 
conferenze o, alternativamente, delle spese riguardanti qualche attività organizzativa connessa 
all’iniziativa. Il Presidente propone, al riguardo, un contributo di 600 euro da parte della SISM; la 
proposta viene approvata all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza. 
 
6. Varie ed eventuali 
Non ci sono questioni da trattare; il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00. 
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Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 31 marzo 2010. 
 
Il Segretario: Luca Dell’Aglio 
Il Presidente: Luigi Pepe 
 
 


