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VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 2008 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA  
SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 

Il giorno 19 novembre 2008 alle ore 18 il Consiglio Direttivo della SISM si riunisce a Ferrara nella 

Sala Conferenze dell’Hotel “San Girolamo dei Gesuati” per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni. 
2. Approvazione del verbale della riunione precedente 
3. Relazione del Presidente e del Tesoriere 
4. Schede di adesione pervenute 
6. Varie ed eventuali  

 

Sono presenti: Franca Cattelani, Livia Giacardi, Enrico Giusti, Luigi Pepe, C. Silvia Roero. 

Giustificano l’assenza: Aldo Brigaglia.Paolo Freguglia, Giorgio Israel, Pier Daniele Napolitani. 

 

1. Comunicazioni 
Il Presidente apre la seduta comunicando che Luca dell’Aglio, membro del Comitato scientifico 

dell’VIII Congresso SISM non potrà partecipare ai lavori per gravi motivi di famiglia. Cede 

successivamente la parola a Luigi Pepe affinché presenti un rapido resoconto sull’attività svolta dal 

Comitato organizzatore (Maria Teresa Borgato, Sandro Caparrini, Alessandra Fiocca) dell’VIII 

Congresso della SISM Storia della matematica e Insegnamento della matematica- La matematica e le 

sue applicazioni in una prospettiva storica.  

Pepe comunica che tutti i relatori invitati al Congresso SISM saranno presenti e che nel pomeriggio di 

venerdì si terrà la presentazione del Fondo librario Fabio Conforto cui interverranno fra gli altri, Mario 

Rosati e Edoardo Vesentini, mentre Vincenzo Ancona (presidente dell’INDAM) ha inviato una lettera di 

adesione di cui sarà data lettura. Giusti interviene in proposito comunicando che la corrispondenza di 

Conforto, donata dalla famiglia, è depositata presso Il Giardino di Archimede. Pepe illustra 

successivamente come verranno utilizzati i fondi stanziati dalla Società per l’organizzazione del 

Congresso (2500 Euro, v. Verbale della riunione del 17.3.2008, punto 3.). Graveranno su quei fondi le 

spese di viaggio e di soggiorno dei conferenzieri invitati Giorgio Bolondi, Ana Millán Gasca, Pasquale 

Tucci, e Andrea Silvestri; le spese per la stampa dei manifesti e dei pieghevoli; parte delle spese postali; 

le spese relative al servizio di catering per le due pause caffè del mattino di giovedì 20 e di venerdì 21 e 

per le due pause pranzo. Comunica inoltre che nei pomeriggi saranno disponibili in una sala apposita. 

bibite calde e fredde per i congressisti. La cena sociale e si terrà nel ristorante Osteria del Ghetto che, su 

richiesta di Pepe, offrirà prodotti tipici locali con un menu fisso  a costo contenuto. 

Roero riferisce inoltre che il Ministero ha accolto la richiesta inoltrata all’inizio di settembre per 

ottenere l’esonero per gli insegnanti che prenderanno parte al Congresso. La lettera ministeriale Prot. N. 

15874 del 1.10.2008 è stata inserita sul sito del congresso e indicata sul programma. 

Roero comunica che Niccolò Guicciardini membro del Consiglio allargato della International 

Commission on the History of Mathematics (ICHM) le ha inviato un messaggio comunicando che 

l’ICHM è disponibile a cosponsorizzare eventuali convegni organizzati in Italia dalla SISM. Si apre una 

breve discussione a conclusione della quale Pepe osserva che, prima di dare una risposta, sarebbe 

opportuno chiarire quale contributo effettivo darebbe l’International Commission on the History of 

Mathematics.  

Roero comunica inoltre che Christine Phili di Atene sarebbe disponibile ad organizzare un congresso 

in Grecia con gli storici italiani appartenenti alla SISM. Il Direttivo si dimostra interessato all’iniziativa: 

Pepe suggerisce di chiedere un sostegno all’ambasciatore italiano in Grecia. 

Il Presidente dà ora la parola al Segretario che in qualità di presidente della commissione (L. Giacardi, 

S, Caparrini, M. T. Rivolo) preposta all’espletamento delle pratiche relative alle votazioni per il rinnovo 

delle cariche direttive della SISM, riferisce in merito al loro svolgimento e comunica di aver inserito tutta 

la relativa documentazione in italiano e in inglese sul sito nella sezione Elezioni 

(http://www.dm.unito.it/sism/elezioni08.html). Ricorda che, in apertura dell’Assemblea, occorrerà che, a 

norma del Regolamento, punto 4, l’Assemblea dei soci nomini al suo interno i tre membri della 

commissione elettorale che avrà il compito di procedere allo spoglio delle schede di voto. Giacardi  

comunica inoltre di aver predisposto, per agevolare il lavoro della commissione, una traccia per la stesura 
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del verbale, l’elenco degli aventi diritto di voto e copia del Regolamento con le norme che regolano le 

operazioni di spoglio. 

 

2. Approvazione del verbale della riunione precedente. 
Il verbale della seduta del Consiglio direttivo della SISM del 17.3.2008 è  approvato all’unanimità. 

 

3. Relazione del Presidente e del Tesoriere  

Il Presidente illustra brevemente al Direttivo i punti principali che intende sviluppare nella relazione 

che presenterà all’Assemblea dei Soci: attività e iniziative della SISM nel corso del 2008, organizzazione 

dell’VIII Congresso SISM, Soci e quota associativa 2009, e ringraziamenti per gli omaggi.  

Il Presidente comunica successivamente che, poiché alcuni soci cessano per morosità o per volontarie 

dimissioni, gli iscritti alla SISM sono attualmente 156 e rileva che coloro che sono in regola con il 

pagamento della quota sono circa i due terzi. Questo fatto può essere in parte imputato a disguidi postali, 

in quanto i rendiconti mensili arrivano in ritardo o non arrivano affatto. I soci morosi sono stati invitati a 

mettersi in regola con il pagamento, con una lettera del Tesoriere (secondo le modalità stabilite nella 

riunione del 25.9.2003). In proposito Giusti osserva che per facilitare il pagamento della quota anche 

dall’estero si potrebbe adottare la forma PayPal, per cui è sufficiente indicare il numero della propria 

carta di credito o di una carta prepagata e avere un indirizzo e-mail e invita il futuro direttivo ad 

assumere ulteriori informazioni. 

Per quanto riguarda il prossimo Congresso della SISM il Presidente ricorda che Clara Nucci aveva 

dichiarato a Paolo Freguglia e a Livia Giacardi di essere disponibile ad organizzare un congresso presso 

l’Università di Perugia. Cattelani riferisce che Pierluigi Pizzamiglio si è offerto di ospitare presso 

l’Università Cattolica di Brescia il Congresso della SISM del 2010. Il Presidente ringrazia delle offerte e 

demanda al nuovo Consiglio direttivo il compito di decidere in merito. 

Il Presidente dà la parola al Segretario perché riferisca sugli Omaggi SISM 2008. Giacardi comunica 

che tutti coloro che in passato avevano messo a disposizione della Società volumi omaggio (Biblioteca di 

Storia delle Scienze “Carlo Viganò”, Brescia; Domus Galilaeana, Pisa; Accademia di Scienze, Lettere ed 

Arti, Modena; Archivio storico AMMA, Torino; Casa editrice Bollati Boringhieri; CRISIS, Torino; 

Dipartimenti di Matematica delle Università di Ferrara, di Modena, di Siena, di Torino e la Facoltà di 

Scienze MFN di Torino; Casa Editrice Springer Italia; Centro Studi Enriques, Livorno) hanno 

riconfermato la loro offerta e in alcuni casi, grazie ai contatti da lei presi, l’hanno ampliata con nuovi 

volumi (sedi di Brescia, Ferrara, Pisa, Torino). A questi si aggiungono i volumi offerti dalla Fondazione 

Filippo Burzio e dall’Istituto Francesco Faà di Bruno di Torino. A tutti questi Enti culturali il Direttivo 

esprime il più vivo ringraziamento. Sarà cura delle singole sedi spedire i volumi ai Soci che avranno 

pagato la quota associativa entro il 31 gennaio 2009. L’elenco dei volumi sarà inserito sul sito della 

SISM, nella sezione Novità: Omaggi 2009 e i Soci dovranno inviare ad Erika Luciano l’indicazione della 

prima e della seconda preferenza. Cattelani comunica inoltre che l’Accademia delle scienze di Modena 

intende offrire in omaggio ai Soci il CD-Rom I manoscritti matematici di Paolo Cassiani (Modena 

2007). Il Direttivo ringrazia per questa generosa offerta e stabilisce che il CD-Rom venga inviato ai Soci 

in regola con il pagamento della quota al 31 gennaio 2009. 

Il Presidente dà la parola al Tesoriere perché illustri i bilanci. Il Tesoriere presenta il bilancio 

consuntivo 2007-2008 e quello preventivo 2008-2009 che sottoporrà all’approvazione dei Soci nel corso 

dell’Assemblea, con la relazione positiva dei Revisori dei conti, Sandro Caparrini e Sandra Giuntini. Per 

quanto riguarda il bilancio preventivo chiede se si debba mantenere il pagamento della quota di 

associazione alla European Society for the History of Science (ESHS). Il Direttivo unanime decide 

affermativamente e stabilisce anche di aumentare la cifra stanziata per le spese postali prevedendo che 

l’Amministrazione del dipartimento del futuro presidente possa chiedere un contribuito, vista la difficile 

situazione finanziaria delle università.  Il Tesoriere chiede inoltre se per il 2009 si debba mantenere 

invariata o meno la quota di adesione alla società (30 Euro e 15 Euro per gli studenti e per i dottorandi). 

Dopo breve discussione il Direttivo decide all’unanimità di lasciarla invariata. 

Roero ricorda che nella passata riunione del Consiglio direttivo Pepe aveva proposto una modifica 

dello Statuto della SISM al fine di consentire ai Presidenti uscenti di rimanere di diritto nell’Ufficio di 

presidenza successivo al loro mandato e di consentire altresì che alcune delle riunioni dell’Ufficio di 

Presidenza e del Direttivo si tenessero per via telematica. Cede successivamente la parola a Pepe che 

illustra la sua proposta. Dopo breve discussione il Direttivo unanime decide di sottoporre 
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all’approvazione dell’Assemblea dei Soci (come previsto dall’Art. 6 dello Statuto) le seguenti modifiche 

degli articoli 7 e 8 dello Statuto (le modifiche sono indicate in grassetto): 

 
Art. 7. Il Consiglio 
Il Consiglio è composto dal Presidente, (dal Presidente uscente), dal Vicepresidente, dal Segretario, dal 

Tesoriere e da (altri) cinque membri e dura in carica tre anni. 1consiglieri devono essere maggiorenni e sono 

rieleggibili. Le elezioni dei membri del Consiglio si svolgeranno tramite invio postale del voto, saranno gestite da 

una apposita Commissione elettorale e non potranno essere in contrasto con le norme elettorali della Repubblica 

Italiana. 

Il consigliere assente senza giustificazione a tre sedute consecutive può essere considerato dimissionario con 

decisione del Consiglio. 

Il Consiglio si riunisce quando l'interesse dell'associazione 10 esige, ma almeno due volte l'anno, su 

convocazione del Presidente. Esso può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi componenti. In casa di 

parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può invitare i soci la cui partecipazione consideri utile ai 

propri lavori. Il Consiglio deve essere convocato entro una settimana su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi 

membri. 

Ogni membro del Consiglio deve partecipare di persona alle sedute. (Sono consentite riunioni telematiche del 
Consiglio ). 

Il Consiglio prende tutte le decisioni e misure relative all'Associazione ed al suo patrimonio tranne quelle 

espressamente riservate all'Assemblea. 

Per le delibere, salvo diversa regolamentazione, valgono le medesime norme previste per l'Assemblea. 

Art. 8. L'Ufficio di presidenza 
L'Ufficio di presidenza, composto dal Presidente, (dal Presidente uscente), dal Vicepresidente, dal Segretario e 

dal Tesoriere, è incaricato della gestione degli affari correnti dell'associazione, nel quadro degli orientamenti dati 

dal Consiglio. 

Per le deliberazioni, salvo diversa regolamentazione, valgono le medesime norme previste per il Consiglio. 

(Sono consentite riunioni telematiche dell'Ufficio di Presidenza). 

 

Giusti ricorda che, una volta approvate dall’Assemblea, le modifiche dovranno essere registrate 

presso un notaio. 

 
5. Schede di adesione pervenute. 
Il Presidente presenta in ordine di approvazione le domande di adesione alla SISM che sono state accolte 

dal Direttivo per via telematica, indicando la professione dei richiedente e i soci presentatori: 

 

BOSCARINO Giuseppe   insegnante (Sortini, SR)      C.S. Roero, E. Luciano 

CAPUOZZO Luigi   insegnante (Napoli)      R. Gatto, S. Rao, R. Pisano 

AFRIAT Alexander           professore (Università, Urbino)      P. Freguglia, M. Panza 

FALCOLINI Corrado  professore (Università, Roma 3)   A. Millan Gasca, L. Dell’Aglio 

 
6. Varie ed eventuali  

Il Presidente apre la discussione sui documenti inviati da Paolo Freguglia: il primo relativo alla 

realizzazione di un albo delle riviste di storia della matematica e della scienza (non rientranti nell'ISI) che 

si distinguono per qualità e prestigio scientifico, il secondo relativo agli indicatori di qualità per l’attività 

scientifica e di ricerca e ai parametri per le valutazioni comparative nell’Area 01 Scienze matematiche.  

Relativamente al primo documento, Roero ricorda che Giacardi aveva già inviato alcuni messaggi in 

merito con un primo elenco di riviste e di collane di storia della scienza. Giusti comunica che sulle riviste 

di storia della scienza non commerciali uscirà un editoriale contro questa procedura di scelta delle riviste 

di rilievo nel settore e, pertanto, come direttore di una di esse, il Bollettino di storia delle scienze 

matematiche, si astiene dalla stesura dell’elenco. Pepe, pur esprimendo le sue personali perplessità, invita 

Giacardi a rimandare al Direttivo l’elenco già inviato a suo tempo in modo che se ne possa discutere 

nella prossima riunione.  

Si apre la discussione sul tema. Giusti ritiene che il documento presentato dal Collegio dei presidenti 

di corso di studi in matematica finalizzato “a determinare gli standard minimi di qualità necessari per un 

ottimale svolgimento delle procedure concorsuali”, sia molto ben articolato, ma propone di inserire fra 

gli elementi di valutazione la voce “edizioni critiche di opere e carteggi dei matematici del passato”, in 

modo da evidenziare il fatto che il settore MAT 04 comprende anche la Storia delle Matematiche. Il 

Direttivo approva. Relativamente agli standard minimi di qualità scientifica nei concorsi ad ordinario, 
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Pepe propone di aggiungere la frase seguente: “di aver pubblicato monografie presenti nei cataloghi delle 

maggiori biblioteche internazionali”. Dopo breve discussione, il Direttivo accoglie il suggerimento di 

Giusti di quantificare, aggiungendo nella parte relativa agli ordinari il requisito “di avere pubblicato due 

o più monografie”.  

Roero fa presente che il problema delle citazioni è divenuto importante ai fini della valutazione, per 

cui è necessario prenderne coscienza e citare i migliori lavori sul tema che si sta studiando. Giusti 

osserva che in ogni caso il numero delle citazioni di un lavoro dipende dal numero di persone che 

lavorano su quel determinato settore.    

Giusti riferisce di aver partecipato al Convegno Nazionale di didattica della matematica Il Piacere di 

Insegnare – Il Piacere di Imparare la Matematica (Montevarchi, 21, 22 e 23 febbraio 2008) e di essere 

rimasto colpito dalla grande affluenza di insegnanti da ogni parte d’Italia (oltre 200). Ritiene pertanto 

importante che la Società si ponga il problema dei rapporti con gli insegnanti offrendo, eventualmente, la 

propria collaborazione per organizzare sezioni di storia delle matematiche nell’ambito di iniziative 

analoghe, presentando quegli argomenti che più potrebbero interessare gli insegnanti.  Vista l’importanza 

del tema, la discussione verrà ripresa dal nuovo Direttivo nella prossima riunione. 

Giusti comunica che in seguito ad accordi con la Casa editrice, i soci della SISM potranno abbonarsi 

al Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche al prezzo scontato di 50 euro annui. Silvia Roero e il 

direttivo lo ringraziano per questa bella opportunità offerta ai soci. 

Non essendoci altri temi da trattare o comunicazioni, la seduta si chiude alle ore 20.45. 

 

Il Segretario  Livia Giacardi 

 

Visto 

Il Presidente  C. Silvia Roero 

Approvato il 20 febbraio 2009 


