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VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 2010 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
 

Il giorno giovedì 25 novembre 2010 alle ore 13.00, presso la sede centrale dell’Università 
Cattolica a Brescia (Via Trieste 17), “Sala Franceschini”, si è riunito il Consiglio Direttivo della 
Società Italiana di Storia delle Matematiche per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Ammissione nuovi soci 
3. Congresso di Brescia 
4. Consuntivo 2010 e preventivo 2011 
5. Temi e sede del prossimo Congresso 
6. Altre iniziative 
7. Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna, Livia 
Giacardi, Enrico Giusti, Pier Daniele Napolitani, Clara Silvia Roero.  
Giustifica l’assenza: Paolo Freguglia. 
 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Dopo aver ricordato di aver inviato per via telematica la convocazione l’8 novembre 2010, il 
Presidente apre la seduta ringraziando il prof. P. Pizzamiglio per la generosa accoglienza mostrata 
nell’organizzazione del X Congresso della SISM presso l’Università Cattolica di Brescia e il  
Comitato scientifico (Massimo Galuzzi, Paolo Freguglia, Livia Giacardi, Pierluigi Pizzamiglio) 
per il lavoro svolto. Rinvia le comunicazioni ai singoli punti dell’ordine del giorno. 
 
2. Ammissione nuovi soci 
Dopo aver ricordato che il numero dei soci (172) è ulteriormente cresciuto, il Presidente cede la 
parola al Segretario che illustra brevemente la situazione dei soci elencando le domande recenti di 
adesione alla SISM. 
Viene preso atto della iscrizione alla SISM dei seguenti soci, le cui domande sono state accolte dal 
Direttivo per via telematica: 
Bianchini Silvana, Docente, Montevarchi   (Soci presentatori: E. Giusti, A. Ferrini) 
Citrini Claudio, Professore, Politecnico Milano  (Soci presentatori: L. Giacardi, P. Freguglia) 
De Mitri Cosimo, Ricercatore, Univ. Salento  (Soci presentatori: D. Lenzi, M.L. Rosato) 
Fortini Gloria, Studentessa, Univ. Perugia   (Soci presentatori: M.C. Nucci, L. Giacardi.) 
Talamo Maria, Docente, Napoli    (Soci presentatori: R. Gatto, S. Rao) 
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Vaccaro Maria Alessandra, Ricercatore, Univ. Palermo (Soci presentatori: A. Brigaglia, C. 
Cerroni) 
Zudini Verena, Ricercatore, Univ. Milano   (Soci presentatori: L. Zuccheri, L. Giacardi) 
 
e viene approvata la nuova richiesta di adesione di: 
 
Negri Maria Paola, Dirigente scolastico, Cremona (Soci presentatori: P. Pizzamiglio, M. 
Gandellini) 
 
Il Consiglio Direttivo considera inoltre dimissionari i seguenti soci: Ferdinando Arzarello, 
Giancarlo Bassi, Franco Pastrone, Simone Santoro, Alessandra Saraceni, non essendo in regola 
con il pagamento delle quote da oltre tre anni. Il Presidente informa inoltre quanto deliberato 
nell’Ufficio di Presidenza in relazione al fatto che, nel caso di altre situazioni di morosità, si 
ritiene utile spedire lettere raccomandate che informino sulle quote arretrate non pagate.  
Segue poi discussione (a cui partecipano V. Gavagna, E. Giusti, P.D. Napolitani, L. Pepe) sulla 
possibilità di facilitare (soprattutto nel caso di soci stranieri) le modalità di pagamento delle quote 
tramite PayPal, proponendosi di esaminare la questione se si possa evitare l’intestazione personale 
della carta di credito.  
Il Presidente cede poi la parola a C.S. Roero in relazione alla questione dell’associazione alla 
SISM dei Presidenti di altre Società scientifiche. Roero ricorda al proposito che in una precedente 
riunione del Consiglio Direttivo fu deliberato che i Presidenti di altre Società, come quelle di 
Storia della Scienza e di Storia della Fisica e dell’Astronomia, non dovessero pagare quote, 
secondo una convenzione che sussiste in modo reciproco. 
Il Presidente chiede inoltre l’approvazione della nuova lista di volumi in omaggio per i soci SISM 
per il 2011, di cui si è discusso in precedenza nell’Ufficio di Presidenza: il Consiglio Direttivo 
approva. 
 
3. Congresso di Brescia 
Il Presidente introduce poi la discussione sul X Congresso della SISM notando che, da una analisi 
della suddivisione delle comunicazioni presentate, emerge un forte spostamento tematico verso 
l’Ottocento e il Novecento. Anche se ciò, come sostenuto da alcuni membri del Direttivo, è in 
parte dovuto ai temi della presente edizione del Congresso, viene comunque espresso in tal senso 
un certo rammarico, sottolineando l’importanza dell’interesse per ricerche di carattere storico 
aventi oggetti di indagine meno recenti.  
Il Presidente ribadisce inoltre la necessità di un sostanziale rispetto delle regole in relazione alle 
modalità di trasmissione di messaggi da parte dei soci, da indirizzare al Comitato Organizzatore 
nel caso di rinunce alla partecipazione a un Congresso, o, in altri casi, al solo Presidente e non in 
modo collettivo ai vari organi della Società. 
Come già comunicato nell’Ufficio di Presidenza, il Presidente informa i membri del Consiglio 
Direttivo di avere prenotato una sala per la sera di giovedì 25 novembre, presso il Centro Pastorale 
‘Paolo VI’, per una discussione, aperta a tutti i soci, sulla questione dei tagli previsti ai 
finanziamenti per le Edizioni Nazionali e su quella dei criteri di valutazione dell’attività 
scientifica, soprattutto in relazione alle ricerche in storia della matematica per la loro specificità di 
carattere nazionale, anche da un punto di vista linguistico. 
 
4. Consuntivo 2010 e preventivo 20111                                                         1 Riportati nel Verbale dell’Assemblea del 26/11/2010. 
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Il Presidente passa poi a riferire quanto discusso nell’Ufficio di Presidenza sulla presentazione da 
parte del Tesoriere del bilancio consuntivo 2010 – che verrà sottoposto all’approvazione nel corso 
dell’Assemblea, dopo essere stato esaminato dai Revisori dei conti (G. Fenaroli, G. Ferraro) –; e di 
quello preventivo per il 2011. Si segnala in modo particolare la notevole riduzione della 
percentuale di morosità da parte dei soci. Il Consiglio Direttivo approva i bilanci in modo 
unanime. 
 
5. Temi e sede del prossimo Congresso 
Il Presidente apre poi la discussione sull’organizzazione del prossimo Congresso della SISM. A 
questo riguardo, viene in primo luogo presa in esame la possibilità, in linea con una proposta 
inviata per via telematica da C.S. Roero ai membri del Direttivo, di effettuare il prossimo 
Congresso in parziale intersezione con il Congresso dell’UMI, che si terrà a Bologna dal 12 al 17 
settembre 2011. L. Giacardi fa presente che le sezioni con un numero di comunicazioni inferiore a 
cinque saranno accorpate. 
Si passa poi a vagliare la possibilità di altre sedi per l’organizzazione del prossimo Congresso. 
P.D. Napolitani illustra la situazione di Urbino, in precedenza proposta come possibile sede di un 
Congresso della Società; sede in cui si lamenta però l’assenza di soci SISM o, comunque, di punti 
di riferimento specifici nel campo della storia della matematica. Vengono poi ricordate tra le altre 
eventuali candidature quelle della Università di Genova e della Università di Siena, da verificare 
in modo effettivo nel corso del presente Congresso e, in modo particolare, nell’ambito 
dell’Assemblea dei soci.  
Per quanto riguarda le tematiche del prossimo Congresso, il Presidente propone che uno dei temi 
riguardi la storiografia delle matematiche nel Novecento. A tale tematica, E. Giusti propone di 
aggiungerne un’altra relativa alla storia delle matematiche nell’antichità, dopo vari anni in cui si è 
puntato sulla matematica moderna; al riguardo, M. Galuzzi sottolinea come le due tematiche 
appaiono in stretta relazione tra loro, presentando forti punti di contatto. In conformità con le 
ultime edizioni dei Congressi della SISM, si ribadisce la necessità di non invitare più di due 
relatori stranieri. Il Consiglio Direttivo decide dunque all’unanimità che i temi del prossimo 
Congresso della SISM siano: La storiografia delle matematiche nel Novecento e La storia delle 
matematiche nell’antichità, lasciando comunque, come sempre, ai soci libertà di esporre le proprie 
ricerche su altre tematiche. 
Viene inoltre stabilito che il Comitato scientifico del prossimo Congresso sia composto da: Maria 
Teresa Borgato, Enrico Giusti, Ken Saito e da un membro del Comitato organizzatore della sede 
da scegliere.  
 
6. Altre iniziative 
Il Presidente cede poi la parola a E. Giusti che dà alcune informazioni sul Convegno “Il piacere di 
imparare – Il piacere di insegnare la matematica. La storia della matematica in classe: dalle 
materne alle superiori”, che si terrà in varie località del Valdarno superiore nel marzo 2011; tema 
su cui si rinvia comunque all’Assemblea dei soci, dove sarà esposto in modo dettagliato. 
Il Presidente ricorda poi che il Centro di ricerca matematica Ennio de Giorgi ha in programma 
l’organizzazione a Pisa per il settembre 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, di un convegno internazionale su “Matematica europea e Risorgimento italiano”.  
L. Giacardi riferisce in merito all'indagine sui corsi di Storia delle matematiche in Italia svolta su 
incarico del Presidente (cfr. il Verbale del 6 marzo 2010, punto 5). Invierà al più presto al 
Direttivo il quadro sintetico della situazione. 
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7. Varie ed eventuali 
Il Presidente dà infine la parola a P.D. Napolitani che comunica di essere stato contattato da V. 
Villani a proposito di una possibile donazione alla SISM dell’archivio degli Atti della 
Commissione Brocca. Dopo breve discussione, il Presidente invita al riguardo Napolitani ad 
avvisare Villani di mettersi in contatto con L. Giacardi, in prospettiva di un eventuale 
trasferimento dei materiali presso l’Università di Torino. 
 
Non essendoci altri temi da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30. 
 
Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 10 gennaio 2011. 
 
Il Segretario  Luca Dell’Aglio 
Il Presidente  Luigi Pepe 
 
  


