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VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 2011 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
 

Il giorno giovedì 17 novembre alle ore 13.00 presso l'Hotel Moderno Verdi, Piazza Verdi 5, 
Genova si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Storia delle Matematiche per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni  
2. Ammissione nuovi soci 
3. Congresso di Genova 
4. Altre iniziative 
5. Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Paolo Freguglia, Massimo Galuzzi, Veronica 
Gavagna, Livia Giacardi, Enrico Giusti, Pier Daniele Napolitani, Clara Silvia Roero.  
 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 
1. Comunicazioni  
Dopo aver ricordato di aver inviato per via telematica la convocazione il 22 ottobre 2011, il 
Presidente apre la seduta presentando una relazione sul triennio precedente.  
Si osserva come in questo periodo il numero dei soci sia globalmente aumentato, da circa 140 a 
oltre 180, sia stata mantenuta l’organizzazione annuale del Congresso della Società, unendo a 
essa l’organizzazione di altre iniziative come il Convegno sui rapporti tra storia della 
matematica e insegnamento tenutosi nel Valdarno superiore nel marzo 2011. 
Dopo aver ribadito che lo scopo  della SISM è la promozione, in senso filantropico,  degli studi 
in storia delle matematiche, il Presidente sottolinea l’importanza di aumentare i collegamenti 
con altre Società a carattere scientifico, come l’UMI, la Società di Storia della Scienza e la 
Società degli Storici della Fisica e dell’Astronomia. Al riguardo, il Presidente riporta il suo 
intervento all’ultimo Congresso dell’UMI, svoltosi a Bologna nel settembre scorso. 
“L’Unione Matematica Italiana ha avuto un grande merito nel secolo scorso per la ripresa e per 
la promozione degli studi in storia delle matematiche, rifacendosi ad una tradizione antica nel 
nostro paese, illustrata anche da grandi figure come Luigi Cremona, Vito Volterra, Federigo 
Enriques. Nel 1981 l’UMI diede vita al Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche e per 
vent’anni ne sostenne la stampa semestrale. Nel 2000, con il distacco dell’UMI dal Bollettino, è 
stata creata la Società Italiana di Storia delle Matematiche che da allora organizza ogni anno un 
congresso scientifico con la partecipazione di soci e di studiosi di livello internazionale. L’XI 
congresso della SISM si terrà a Genova dal 17 al 19 novembre 2011. E’ con orgoglio che 
terremo il Congresso nella città di Giuseppe Mazzini e di Goffredo Mameli nel 150° 
anniversario dell’unità d’Italia. 
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La nostra società, SISM, conta oggi su quasi duecento iscritti e concorre alla stampa del 
Bollettino di Storia. 
L’UMI aveva preceduto nella pubblicazione di una rivista specifica per la storia delle 
matematiche la Societé française des mathématiques, che però continua ancora la stampa della 
sua rivista. Ad attuare con decisione la stampa del Bollettino di storia concorse l’allora 
presidente dell’UMI Carlo Pucci, che aveva ascoltato, tra l’altro, a Firenze le lezioni del grande 
storico del Risorgimento e del Fascismo Gaetano Salvemini. 
L’Italia è la principale depositaria del patrimonio bibliografico ed archivistico del mondo anche 
di storia delle scienze dal Medioevo all’Età moderna. Le nostre generazioni hanno il dovere di 
conservare e di valorizzare questo patrimonio culturale e non a caso sono attivi ben quattro 
progetti di edizioni nazionali: delle opere di Boscovich, Enriques, Maurolico, e il progetto 
Mathematica italiana, inteso a mettere a disposizione gratuitamente la parte più rilevante della 
produzione matematica italiana a stampa. 
Questo lavoro di edizione e di promozione culturale, di notevole valore sociale, è messo in 
ombra dai criteri di valutazione numerici che alcuni pretendono di estendere anche alla storia 
delle matematiche. Compito delle società scientifiche non è a nostro avvio rincorrere gli editori 
speculativi in palesi conflitti di interesse, ma mantenere aperti comportamenti alternativi a 
quelli delle imprese commerciali. 
Per obiettivi comuni, piccole e grandi società scientifiche possono camminare insieme, con 
qualche elementare forma di coordinamento. Se l’UMI, che è la società matematica italiana di 
gran lunga più rappresentativa in ambiente universitario, vorrà condividere  iniziative su temi di 
interesse generale, come la diffusione della cultura scientifica e la promozione degli 
insegnamenti matematici  nelle scuole, nella quale la storia delle matematiche può avere un 
ruolo importante, la SISM concorrerà con convinzione. 
I migliori auguri vanno agli organizzatori del XIX Congresso dell’Unione Matematica Italiana 
per la piena riuscita dell’iniziativa e a tutti i Congressisti. Questi auguri sono lieto di rivolgerli, 
a nome della SISM, e anche mio personale, per aver ricoperto nel passato le funzioni di 
segretario dell’UMI.” 
Il Presidente valuta molto positivamente che la Storia delle matematiche sia stata presente al 
Congresso UMI con una sezione coordinata da Giacardi con nove comunicazioni e che, fra le 
conferenze da trenta minuti di giovani ricercatori, sia stata scelta quella di Storia delle 
matematiche di Erika Luciano. D'altra parte rappresenta la propria insoddisfazione, che sa 
condivisa, per il fatto che nel Congresso non vi sia stata nessuna conferenza di storia delle 
matematiche, affidata ad uno specialista della disciplina. 
Il Presidente propone poi di fornire un notevole potenziamento del sito della Società, con 
l’inserimento dei siti di riferimento dei soci e di informazioni dettagliate riguardanti le 
pubblicazioni dei soci.  
Per poter fornire questi servizi viene sollevata la questione della possibilità di un aumento della 
quota sociale, che è rimasta fissa da diversi anni. Su tale questione si apre ampia discussione 
sull’opportunità di farlo in questo particolare quadro economico o dopo aver implementato i 
servizi aggiuntivi sul sito della Società. Viene infine votata, a maggioranza, la proposta di 
aumento a 35 euro (lasciando a 15 euro la quota per studenti e dottorandi), che sarà adottata a 
partire dalle quote del 2012.  
Il Presidente dà poi notizia di quanto discusso nell’Ufficio di Presidenza sul bilancio 
consuntivo della Società per il 2011 – che sarà esaminato dai Revisori dei conti (G. Fenaroli e 
A.C. Garibaldi, in sostituzione di G. Ferraro, assente) e sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea dei soci – e su quello preventivo per il 2012, presentati in precedenza dal 
Tesoriere. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità i bilanci.  
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2. Ammissione nuovi soci 
Viene poi preso atto della iscrizione alla SISM dei seguenti soci le cui domande sono state 
accolte dal Direttivo per via telematica: 
Anna Maria Abbatangelo, Insegnante, Scandicci (FI)  (E.Giusti, L. Pepe) 
Daniela Alunno, Insegnante, Firenze    (E. Giusti, L. Pepe) 
Michele Emmer, Professore, Univ. Roma1   (M.T. Borgato, L. Pepe) 
Bruno Firmani, Professore, Univ. Trento    (L. Pepe, E. Patergnani)  
Maria Elena Jary, Insegnante, Monza    (V. Gavagna, M. Galuzzi) 
Maria Grazia Magonio, Insegnante, Firenze   (E. Giusti, L. Pepe) 
Giorgio Pavana, Insegnante, Rovereto    (L. Pepe, E. Patergnani) 
Fernanda Piffer, Insegnante, Trento     (L. Pepe, E. Patergnani) 
Riccardo Ruganti, Insegnante, Pistoia   (L. Giacardi, L. Pepe) 
Eleonora Sammarchi, Studentessa, Univ. Firenze   (E. Giusti, E. Ulivi) 
Monica Santucci, Insegnante, Firenze    (E. Giusti, L. Pepe) 
Annamaria Somaglia, Insegnante, Genova    (V. Gavagna, M. Galuzzi) 
Alice Tealdi, Studentessa, Torino    (L. Giacardi, C.S. Roero) 
Anita Velucchi, Insegnante, Arezzo     (L. Dell'Aglio, L. Pepe) 
 
Il Presidente informa inoltre che, come deliberato nell’Ufficio di Presidenza, nel caso di alcune 
situazioni di morosità, saranno spedite lettere raccomandate che informino sulle quote arretrate 
non pagate.  
Viene poi mandata in approvazione la lista degli omaggi per i soci SISM per il 2012: il 
Consiglio Direttivo approva. 
 
3. Congresso di Genova 
Il Presidente informa di quanto comunicatogli da G. Fenaroli, a nome del Comitato 
Organizzatore, in relazione agli aspetti organizzativi del Congresso SISM di Genova. Ringrazia 
il Comitato Organizzatore in modo particolare per il fatto che, malgrado i notevoli problemi 
dovuti all’alluvione del 4 novembre, si siano riusciti regolarmente a preparare i materiali e le 
cartelline per i partecipanti al Congresso.  
Fenaroli ha inoltre comunicato che saranno offerti in omaggio ai partecipanti alcuni volumi 
dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, dono di cui si ringrazia la prof. P. Massa; che è 
previsto un concerto in occasione del Congresso SISM per la serata di giovedì 17 novembre sul 
tema ‘La Musica del Risorgimento a Genova (1846-1847)’ presso il Piano Nobile di Villa 
Cambiaso; e che sabato 19 novembre, dopo la chiusura del Congresso, è prevista una visita 
guidata al Museo del Risorgimento - Mazziniano. 
 
4. Altre iniziative 
Si apre poi larga discussione sulle attività e sulle iniziative future della SISM. 
Al riguardo, E. Giusti fa presente che il fatto di essere rivolta alla promozione di iniziative 
culturali non esclude che la Società non possa fornire consulenze e pareri, in particolare quando 
siano richiesti in modo ufficiale. Per quanto riguarda le iniziative della SISM, Giusti sottolinea 
i risultati positivi ottenuti con il Convegno del Valdarno superiore del marzo 2011 sui rapporti 
tra storia della matematica e insegnamento; al riguardo viene avanzata l’idea di alternare 
annualmente il Congresso della Società con un convegno dedicato a tali tematiche, con 
eventuali iniziative differenziate secondo i vari ordini di insegnamento. Segue discussione 
intorno a questa proposta, su cui si registra un largo accordo da parte dei membri del Direttivo,  
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con l’idea di organizzare un secondo convegno sull’uso della storia della matematica in ambito 
didattico in Piemonte o in Toscana, nel corso del 2013.  
Viene inoltre discussa la possibilità che il Congresso SISM del 2012 possa svolgersi in 
coordinazione con il previsto incontro del Progetto di ricerca PRIN. Alcune perplessità sono 
sollevate al riguardo in relazione all’eventuale periodo di effettuazione del Congresso. 
 
5. Varie ed eventuali 
Non essendoci altri temi da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00. 
 
 
Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 15.01.2012. 
 
Il Segretario  Luca Dell’Aglio 
Il Presidente  Luigi Pepe 


