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

Il giorno 30.1.2003 alle ore 12.25 il Consiglio Direttivo della SISM si riunisce nell’Aula
C del Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano per discutere il seguente ordine
del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Approvazione dei verbali della riunione e dell’Assemblea (6.11 e 8.11.2002).
3. Terzo Congresso e Assemblea SISM 2003.
4. Definizione quota di associazione per studenti e dottorandi.
5. Esame delle nuove schede di adesione pervenute
6. Varie ed eventuali.

Verificato il numero legale, la seduta inizia alle 12.30.
Sono presenti: Silvia Roero, Franca Cattelani Degani, Simonetta Di Sieno, Livia

Giacardi, Enrico Giusti, Pier Daniele Napolitani.
Sono assenti giustificati Aldo Brigaglia, Paolo Freguglia, Luigi Pepe.

1. Comunicazioni

Il Presidente apre la seduta illustrando brevemente lo svolgimento del II Congresso della
Società tenutosi ad Alba nel novembre 2002 e ringrazia i membri del Comitato scientifico e di
quello organizzativo per l’attività svolta. Sottolinea in particolare come la presenza di una
regia abbia consentito un’eccellente svolgimento degli interventi con collegamenti internet,
presentazioni proiettate su schermo e registrazione su video-cassette dei lavori. Questa
documentazione sarà conservata nella Biblioteca della Società. Esprime inoltre la sua
soddisfazione perché il programma iniziale è stato rispettato, mancando solo un intervento che
è stato presentato ugualmente, trattandosi di mostrare l’iniziativa de Il Giardino di Archimede
su La matematica antica su CD-rom (illustrata da Petti e Roero). Per quanto riguarda il
ricordo di Pierre Souffrin, inviato da Napolitani, sono state lette alcune parti dal presidente, al
termine del resoconto annuale ai soci, nel corso dell’Assemblea.

Il Presidente comunica di aver inviato alla Fondazione Ferrero, che ha ospitato nella sua
sede il congresso, e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che lo ha finanziato, la
rassegna stampa sulla manifestazione e di aver spedito al Ministero i sunti delle
comunicazioni. La richiesta fatta in settembre per l’esonero degli insegnanti durante il
congresso è stata accolta dal Ministero, seppure in ritardo rispetto all’inizio dei lavori. Per il
riconoscimento del prossimo congresso come corso di aggiornamento per gli insegnanti si
dovrà provvedere inviando con grande anticipo il programma.

Il Presidente informa inoltre che un resoconto del Congresso di Alba è stato inviato al
Notiziario dell’Università di Torino ed è apparso nel n. 12 (Università di Torino, Notizie e
informazioni, novembre-dicembre 2002, p. 40) e mostra al Consiglio gli articoli di giornali
locali (Gazzetta d’Alba, 6 novembre 2002) e nazionali (La Stampa, 8 novembre 2002; La
Stampa Tutto Scienze e tecnologia, 13 novembre 2002) che hanno parlato del congresso
SISM.

Il Presidente e il Tesoriere passano poi a presentare ai Consiglieri la documentazione delle
spese sostenute nell’organizzazione del congresso. Comunicano inoltre che la Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, mentre in un primo tempo aveva dichiarato di pagare
direttamente le fatture, ha invece deciso di accreditare sul conto corrente della SISM il
contributo assegnato, per cui la Società provvederà a pagare direttamente i fornitori. Cattelani
fa inoltre presente che avendo la Società pagato le prestazioni del tecnico del sito, Tiziana
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Armano, occorre compilare il mod.770 e versare la ritenuta d’acconto. Il Consiglio la incarica
di provvedere.

Il Presidente informa che Pasquale Tucci, presidente della Società Italiana di Storia della
Fisica e dell’Astronomia, in occasione della sua partecipazione al congresso di Alba, ha
proposto di organizzare in futuro una giornata in comune con il congresso della loro società.
Poiché però la sede e le date dei due Congressi nel 2003 sono state ormai fissate (XXIII
Congresso SISFA Bari 5-7 giugno 2003; III Congresso SISM Milano 25-27 settembre 2003),
il Consiglio decide di tenere presente l’offerta per il 2004. Durante l’assemblea ad Alba Carlo
Minnaja si è dichiarato disponibile a organizzare il Congresso SISM 2004 a Padova e richiede
al Consiglio di pronunciarsi sulle date possibili. Dopo ampia discussione si decide per il
periodo fine giugno-inizio luglio, da sottoporre ai soci nel corso dell’Assemblea 2003.

2. Approvazione dei verbali della riunione e dell’Assemblea (6.11 e 8.11.2002).

Si approvano all’unanimità il verbale della seduta del Consiglio direttivo della SISM del
6.11.2002 e quello dell’Assemblea dell’8.11.2002.

3. Terzo Congresso e Assemblea SISM 2003.

Il Presidente comunica la disponibilità dei soci di Milano a organizzare il III Congresso
SISM dal 25 al 27 settembre. Per l’occasione il Dipartimento di Matematica metterà a
disposizione la Sala di rappresentanza e una seconda aula per eventuali sedute parallele.
L’Assemblea annuale dei soci è fissata dal Consiglio in data 26 settembre.

Il Consiglio ringrazia i colleghi di Milano.
Dopo breve discussione il Consiglio definisce i comitati scientifico e organizzatore che

risultano così composti:
Comitato scientifico: Pier Daniele Napolitani, Silvia Mazzone, Luca Dell’Aglio, Silvia

Roero (eventuali supplenti in caso di non disponibilità di Dell’Aglio e Mazzone: Ken Saito,
Livia Giacardi).

Comitato organizzatore: Simonetta Di Sieno, Massimo Galuzzi, Paola Testi Saltini.
Si fissano inoltre la data per la presentazione dei titoli delle comunicazioni (titolo provvisorio
15 marzo e titolo definitivo 15 maggio) e quella per la presentazione dei sunti (15 giugno
2003) e si stabilisce di mantenere il tempo di 30 minuti per le comunicazioni, lasciando però
anche spazio al dibattito. Il presidente si incarica di redigere le norme per la presentazione
delle comunicazioni. Tenuto conto delle difficoltà incontrate lo scorso anno, si decide
unanimemente che il sunto, inviato in formato elettronico ai membri del Comitato scientifico,
dovrà essere sufficientemente ampio (1-3 cartelle) da consentire di valutare l’originalità e la
profondità della ricerca e dovrà essere corredato di Bibliografia (max 1 cartella).

Nel caso sia impossibile per i consiglieri riunirsi prima della scadenza dei termini di
presentazione delle comunicazioni del Congresso il Presidente propone di approvare per via
telematica - purché sia all’unanimità - l’afferenza di nuovi eventuali soci in modo da
consentire loro di presentare eventualmente una comunicazione. Il Consiglio accoglie la
proposta.

4. Definizione quota di associazione per studenti delle scuole superiori e universitari.

Per favorire l’ingresso dei giovani nella Società, il Presidente, facendosi interprete
dell’opinione espressa da altri soci, propone di stabilire una quota di associazione per il 2003
più bassa per gli studenti e per i dottorandi. La proposta è accolta all’unanimità e dopo breve
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discussione si fissa tale quota in 15 Euro. Per i dottorandi che avessero già versato la quota di
30 Euro per il 2003 sarà considerata versata anche quella per l’anno successivo.

5. Esame delle nuove schede di adesione pervenute

Il presidente presenta le domande di adesione pervenute:

Nominativi professione soci presentatori
CONTE Alberto professore, Univ. Torino, S. Roero, L. Giacardi
DEL CENTINA Andrea professore, Univ. Ferrara, L. Pepe, M.T.Borgato
FERRARO Giovanni insegnante, Afragola (NA) E. Giusti, L. Maierù
GALLINO Maria Gemma insegnante Torino, S. Roero, L. Giacardi
LUCIANO Erika studentessa, Univ. Torino S. Roero, L. Giacardi
MALPANGOTTO Michela dottoranda, Univ Bari C.A. Garibaldi, G.Fenaroli
MARCHIARO Michele insegnante, Fossano, M. Carlotti, M. Gandellini
MARCHISIO Marina ricercatore, Univ. Torino L. Giacardi, S. Roero
MERCANTI Fabio professore, Polit. Milano L. Pepe, M.T. Borgato
PASTRONE Franco professore, Univ. Torino S. Roero, L. Giacardi
ROBELLA Mattia studente liceale, Piossasco (TO) S. Roero, L. Giacardi
SANTERO Roberto ingegnere-imprenditore, Alba S. Roero, L. Giacardi
SARACENI Alessandra dottoranda, Univ. L'Aquila P. Freguglia, L. Giacardi
TONIATO Silvia dottoranda, Univ. Torino A. Vitale Brovarone, S. Roero

Esaminate le singole domande, il Consiglio delibera per l'afferenza dei richiedenti come soci
della SISM. Il numero attuale dei soci è 133.

6. Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che il sito della Società ha cambiato veste grafica e che la sezione
novità verrà presto aggiornata con la voce sul III Congresso; propone inoltre di inserire fra le
novità l’elenco dei corsi di storia delle matematiche tenuti in Italia, con l’eventuale
indicazione dei programmi svolti. Giusti osserva che molti docenti cambiano temi e contenuti
quasi ogni anno e quindi suggerisce di indicare sotto la voce Corsi universitari di Storia delle
matematiche semplicemente i docenti, le sedi e il titolo del corso. Per quanto riguarda la
sezione delle biografie dei matematici italiani, il presidente propone, per incentivare la stesura
di nuove voci, di offrire volumi in omaggio a chi collaborerà. Il Consiglio approva.

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di candidare Livia Giacardi e Enrico Giusti
nella commissione scientifica dell’UMI. Dopo breve discussione si decide per il parere
favorevole e si invita il presidente a trasmettere all’UMI la candidatura di L. Giacardi.

Il Presidente sottopone al Consiglio il quesito a quali Società (SISFA, SIS, UMI, Studi sec.
XVIII, Leibniz Gesellschaft, …) sia opportuno che si iscriva e se la quota di associazione
deve essere a carico suo o della Società. Dopo qualche discussione si suggerisce di prendere
accordi con le altre Società in modo che il Presidente, con la clausola di reciprocità, sia
membro onorario delle società consorelle, senza versare quote.

Tenendo conto di alcune osservazioni di Livia Giacardi e di Franca Cattelani
rispettivamente sulle difficoltà incontrate nell’espletamento delle procedure per le elezioni e
sulle norme nei confronti dei soci morosi il presidente suggerisce di mettere come punto
all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio il perfezionamento di alcuni punti
del Regolamento. Il Consiglio approva e affida a Giacardi e a Cattelani lo studio delle
modifiche.
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Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 15.

Il segretario Livia Giacardi
Il presidente Clara Silvia Roero

Ammissione di nuovi soci, approvati dal Consiglio in via telematica (2.5.03 e 5.6.03).

Nominativi professione soci presentatori

CAVAGNA Anastasia insegnante Ist. tecn. (Biella)  S. Roero, L. Giacardi
EUGENI Franco  prof. ordinario Univ. Teramo  L. Pepe, M. T. Borgato
JANOVITZ Alessandro  prof. a contratto Polit. Milano L. Pepe, F. Mercanti
MAORET Michele insegnante Liceo ling. (Biella)  S. Roero, L. Giacardi
TOMASINI Giuliana  prof. a contratto Polit. Milano L. Pepe, F. Mercanti
BANFI Vittorio prof. univ. in pensione (Milano) S. Roero, L. Giacardi

Il segretario Livia Giacardi
Il presidente Clara Silvia Roero

Visto e approvato Milano 25 settembre 2003


