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VERBALE DELLA TERZA RIUNIONE DEL 2003 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA  
SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
Il giorno 18.12.2003 alle ore 14.30 il Consiglio Direttivo della SISM si riunisce nella Sala 

Toja del Dipartimento di Matematica “Ulisse Dini” dell’Università di Firenze per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della riunione precedente e dell'Assemblea 
3. Quarto Convegno a Padova 
4. Iniziative future 
5. Varie ed eventuali.  
 
Sono presenti: Silvia Roero, Franca Cattelani Degani, Livia Giacardi, Enrico Giusti, Pier 

Daniele Napolitani, Luigi Pepe. 
Sono assenti giustificati: Aldo Brigaglia, Paolo Freguglia, Simonetta di Sieno. 

 
1. Comunicazioni  
Il Presidente apre la seduta comunicando le spese sostenute per il III Congresso SISM 

(Milano 25-27.9.2003), relativamente al depliant e all’allestimento e riorganizzazione del sito 
della Società. 

Dopo aver ricordato al direttivo l’offerta del Collegio Alberoni di Piacenza di una borsa di 
studio a favore della ricerca di storia della matematica (v. verbale della seduta del 25.9.2003), 
invita Giusti e Pepe a riferire sull’esito della loro visita alla Biblioteca del Collegio mirata a 
valutare i caratteri del fondo e il tipo di ricerche che ne possono nascere. Dal resoconto 
presentato emergono due possibili filoni di indagine: l’esame e lo studio dei corsi manoscritti 
conservati nella biblioteca (risalenti alla fine ‘700, inizi ‘800) e la ricostruzione della storia 
della biblioteca stessa. Visto l’esito positivo della visita, Roero e Cattelani si recheranno il 19 
dicembre 2003 presso il Collegio Alberoni per un’ulteriore esame e per definire i dettagli della 
collaborazione. Per ragioni geografiche il Consiglio direttivo propone come Università di 
riferimento per il reclutamento di giovani aspiranti alla borsa, quelle di Torino, Ferrara, Firenze 
e Modena. 

 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente e dell'Assemblea 

 
Si approvano all’unanimità sia il verbale della seduta del Consiglio direttivo della SISM del 

25.9.2003, sia quello dell’Assemblea del 26.9.2003. 
 

2. Quarto Convegno a Padova 
 

Il presidente riferisce di aver chiesto al Direttore di Matematica dell’Università di Padova 
l’ospitalità, il patrocinio e un contributo per il IV Congresso SISM e di aver ottenuto un 
finanziamento di 1000 Euro per l’organizzazione. Tenuto conto di quanto deciso nella passata 
riunione e delle esigenze organizzative segnalate dal comitato organizzatore, si fissano le date 
del Congresso dal 9 all’11 settembre 2004; i lavori si svolgeranno in tre sedi diverse, il Palazzo 
dell’Università, L’Accademia e l’Orto Botanico. Sono inoltre previsti alcuni eventi sociali per i 
congressisti: la cena, un concerto e la visita alla cappella degli Scrovegni.   

Dopo aver stabilito di conservare la struttura dei passati congressi sia per quanto riguarda i 
contenuti (per cui si lascia libertà di scelta ai relatori), sia per la durata degli interventi (30 
minuti), il Consiglio direttivo passa a definire le modalità di iscrizione e di partecipazione al 
congresso: i soci che intendono presentare una comunicazione dovranno inviare al presidente il 
titolo entro il 30 marzo 2004 e trasmettere in formato elettronico il sunto entro il 15 giugno 
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2004 ai membri del Comitato scientifico (Maria Teresa Borgato, Livia Giacardi, Alessandra 
Fiocca, Silvia Roero). Il sunto dovrà essere sufficientemente ampio (da 1 una a 3 cartelle) in 
modo da consentire al Comitato Scientifico di valutare l’originalità e la profondità della ricerca 
e dovrà essere corredato di una bibliografia che non superi una cartella. Entro la fine di giugno 
sarà inserito nel sito del Congresso l’elenco delle comunicazioni accettate.  

 
4. Iniziative future 
Poiché nel 2005 ricorrono i cinque anni di vita della Società, il Presidente propone di 

organizzare un congresso internazionale di una settimana, aperto alle altre società di storia della 
scienza, con sezioni parallele in cui storici di società diverse si possano confrontare; e di 
pubblicare, per l’inizio del congresso stesso, il volume degli Atti delle comunicazioni 
presentate dai soci SISM, completato dall’elenco dei soci e da un breve resoconto sulla storia 
della nostra Società (congressi, progetti realizzati, ecc.…). Comunica inoltre di aver preso 
contatti, in via ufficiosa, con Pasquale Tucci, presidente della SISFA (Società Italiana di Storia 
della Fisica e dell’Astronomia) e con Raffaella Simili, vicepresidente della Società di Storia 
della scienza. Nell’ampia discussione che segue si sottolineano i problemi organizzativi che 
comporterebbe un’iniziativa di questo tipo e si prendono in esame altre proposte. In particolare 
Pepe propone di pubblicare in occasione del V Congresso un volumetto con i sunti dei 
congressi SISM passati. Giusti suggerisce di organizzare un convegno con una o più giornate a 
tema, in comune con le altre Società di storia della scienza e di scienze specifiche. Pepe 
suggerisce di scegliere quale argomento comune quello della storiografia. Dopo breve 
discussione su queste proposte e sulla struttura che dovrebbe avere un eventuale volume di atti, 
il Presidente riassume le opinioni espresse nei seguenti punti 

1) organizzare il V Congresso della Società con una “giornata cerniera” in comune con la 
Società di Storia della scienza, la Società di Storia della Fisica e dell’Astronomia ed eventuali 
altre società di storici di discipline scientifiche, mentre le due rimanenti giornate con la solita 
struttura; 

2) il tema per la giornata comune potrebbe essere quello della storiografia delle scienze; 
3) strutturare il volume di atti in due parti, la prima contenente i testi degli interventi della 

giornata comune e la seconda i sunti delle comunicazioni di tutti passati congressi SISM e di 
quelle del V non appartenenti alla giornata sulla storiografia. 

Il Consiglio direttivo si esprime a favore dell’apertura alle altre Società di storia della 
scienza e stabilisce di ridiscutere l’organizzazione e la struttura del V Congresso sulla base 
degli accordi che il Presidente prenderà con le altre Società. 

 
9. Varie ed eventuali. 
Roero segnala che la Domus Galilaeana di Pisa ha molti volumi in deposito sulla storia della 

scienza e che è disposta ad offrirli alla SISM. Pertanto potrebbero essere messi in elenco fra i 
volumi omaggio della Società, purché il Dipartimento di matematica di Pisa si faccia carico 
della spedizione. Napolitani si impegna da occuparsi della questione. 

Roero riferisce di essere stata contattata da una commissione che si occupa dei programmi 
per la scuola superiore (Liceo classico e Liceo tecnologico), per suggerire temi di storia della 
matematica da inserire nei curricola. Giacardi segnala che anche la CIIM (Commissione 
Italiana per l’Insegnamento della Matematica) si sta occupando dei programmi del V anno della 
scuola secondaria e che sarebbe opportuno che la SISM si esprimesse in merito alla scelta degli 
argomenti di storia della matematica. Il Consiglio invita Roero e Giacardi a fare della proposte 
che saranno valutate dal Consiglio direttivo nella prossima riunione. 

La seduta si chiude alle ore 16.45. 
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Il Segretario Livia Giacardi                           Visto: Il Presidente C. Silvia Roero 

Verbale approvato il giorno 8.9.2004 


