
 8

 

 

VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 2012 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 

 

Il giorno giovedì 8 novembre 2012 alle ore 13.00, presso la sede centrale dell’Università Cattolica a 
Brescia (Via Trieste 17), 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. Congresso di Brescia 
3. Situazione soci 
4. Consuntivo 2012 e preventivo 2013 
5. Rapporti con altre società e organizzazioni 
6. Iniziative per il 2013 
7. Varie ed eventuali. 
 
Alla discussione del punto 2. è invitato il prof. Pierluigi Pizzamiglio. 
 
Risultano presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna, Livia 
Giacardi, Enrico Giusti, Marco Panza. 
Giustificano l’assenza: Paolo Freguglia, Clara Silvia Roero.  
 
Presiede: Luigi Pepe. 
Verbalizza: Luca Dell’Aglio. 
 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
Dopo aver ricordato di aver convocato la riunione per via telematica il 26 ottobre 2012, il 
Presidente fa presente le difficoltà che si sono avute questo anno in conseguenza degli eventi 
sismici che hanno interessato Ferrara e l’area della pianura padana. In questo periodo può essersi 
verificato qualche lieve disguido in relazione alle attività della Società, cui si è cercato di porre 
rimedio nei mesi successivi. 
 
2. Congresso di Brescia 
Il Presidente, a nome dell’Ufficio di Presidenza, ringrazia il Comitato Scientifico del Congresso di 
Brescia per il lavoro svolto, in modo particolare nel cercare di rendere uniformi le sessioni in base 
alle numerose comunicazioni pervenute. Cede poi la parola a P. Pizzamiglio il quale dà alcune 
indicazioni di carattere organizzativo sul Congresso, notando in particolare che, nella giornata 
iniziale sono previste le quattro conferenze generali e che venerdì avrà luogo una visita al Duomo 
Vecchio e, in serata, la cena sociale presso il Centro Paolo VI. Pizzamiglio poi porge i propri 
ringraziamenti all’Università Cattolica per l’ospitalità offerta e ai Dipartimenti di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali e di Scienze storiche e filologiche per i loro contributi. 
Il Presidente dà la parola al Vicepresidente che comunica che i lavori del Comitato Scientifico si 
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sono svolti in linea con la politica della SISM adottata in precedenza; tutte le comunicazioni sono 
state accettate, aggiungendo solo in taluni casi dei suggerimenti per apportare qualche modifica. Si 
fa comunque presente il ritardo nell’arrivo di vari titoli e sunti da parte di vari soci rispetto alle 
scadenze indicate. Al riguardo, M. Panza sottolinea la necessità in futuro di stilare entro una certa 
data limite la lista definitiva dei sunti, per permettere al Comitato Scientifico di completare  nel 
modo migliore i propri lavori. 
 
3. Situazione soci 
Vengono poi approvate le seguenti domande di adesione, nel frattempo pervenute: 
 
Bellissima Fabio, Professore, Univ. di Siena           (Soci presentatori: R. Franci, P. Freguglia) 
Colosio Luisa, Insegnante, Brescia                          (Soci presentatori: P. Pizzamiglio, L. Dell’Aglio) 
Fedullo Aniello, Ricercatore, Univ. di Salerno        (Soci presentatori: V. Gavagna, M. Galuzzi) 
Granuzzo Elena, Dottore di ricerca, Verona  (Soci presentatori: L. Pepe, E. Giusti) 
Milici Pietro, Dottorando, Univ. di Palermo  (Soci presentatori: A. Brigaglia, C. Cerroni) 
Pizzarelli Chiara, Studentessa, Univ. di Torino        (Soci presentatori: C.S. Roero, E. Luciano) 
Umani Claudia, Dottoranda, Univ. di RomaTre       (Soci presentatori: G. Israel, L. Dell’Aglio) 
 
Vengono considerati dimissionari i seguenti soci:  Alessandro Belcastro, Paola Gario, Michele 
Marchiaro, Giovanni Mingari Scarpello, Enrico Richetta, Roberto Santero, Derek Stander, Roberta 
Tassora, Rossana Tazzioli. Si lamenta inoltre la scomparsa del socio Donato Trigiante. 
Il Presidente propone una modifica dell’attuale procedura elettorale della SISM, secondo la quale 
ogni socio avente diritto al voto può esprimere la propria preferenza oltre che per il Presidente, il 
Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere anche per cinque Consiglieri; si propone al riguardo che 
questo numero sia portato a tre, per rendere maggiormente rappresentativa la scelta. La proposta 
viene approvata dal Consiglio Direttivo e sarà portata in discussione all’Assemblea dei soci. 
 
4. Consuntivo 2012 e preventivo 2013 
Il Tesoriere passa dunque a presentare il bilancio consuntivo del 2012, sottolineando una lieve 
diminuzione nel pagamento delle quote da parte dei soci, e il bilancio preventivo per il 2013. 
Il Presidente comunica inoltre quanto discusso nell’Ufficio di Presidenza in relazione ad alcuni 
contributi della SISM per l’organizzazione del Convegno sui rapporti tra storia della matematica e 
insegnamento che si terrà a Ivrea nel marzo del 2013: in particolare, sono stati previsti 1000 euro 
per finanziare la partecipazione di insegnanti e altri 1000 euro per spese riguardanti soci che 
parteciperanno in modo attivo alle attività del Convegno. Si sottolinea al riguardo che, qualora 
fossero ottenute altre forme di finanziamento, i contributi da parte della Società potrebbero non 
essere utilizzati. 
 
5. Rapporti con altre società e organizzazioni 
Il Presidente ricorda che, in relazione alla questione delle procedure di abilitazione nazionale, è 
stato da tempo reso pubblico il documento ‘Pro Veritate’1 sulla situazione particolarmente critica in 
cui vengono a trovarsi in Italia gli studi in storia delle matematiche se valutati da un punto di vista 
unicamente bibliometrico. Il documento è stato sottoscritto da numerosi studiosi e di recente anche 
da parte della ‘European Society for the History of Science’, durante il Congresso tenutosi ad Atene. 
Dopo ampia discussione (cui partecipano Giacardi, Giusti, Panza, Pepe) il documento viene 
approvato; esso sarà portato in discussione all’Assemblea. 
Sempre sulla questione delle abilitazioni nazionali, L. Giacardi legge il seguente documento redatto 
in rappresentanza congiunta della SISM, della AIRDM e della AILA: “Didattici, logici e storici 
della matematica, rappresentati dalle rispettive associazioni AIRDM, AILA e SISM, esprimono la 

                                                      
1 Allegato al Verbale dell’Assemblea dei soci. 
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seguente presa di posizione comune sulle procedure di valutazione del Settore Concorsuale 01/A1. 
Il Settore Concorsuale 01/A1 si compone di due Settori Scientifico-Disciplinari distinti: MAT/01 
(Logica Matematica) e MAT/04 (Matematiche Complementari). I criteri bibliometrici stabiliti 
dall’ANVUR, se si adattano ai parametri di produzione scientifica di MAT/01, non corrispondono 
invece ai canoni di MAT/04. In queste condizioni didattici, logici e storici della matematica 1) 
esprimono il disagio sull’utilizzo di meri criteri bibliometrici per la composizione della 
commissione di abilitazione del Settore Concorsuale 01/A1, che rischia di risultare scarsamente 
rappresentativa della varietà di aree di ricerca che figurano nel Settore; 2) confidano che i futuri 
commissari svolgano il loro compito senza affidarsi ad automatismi puramente basati su criteri 
bibliometrici e che la procedura di valutazione riconosca i candidati meritevoli di tutte e tre le aree 
(didattica, logica e storia della matematica); 3) rilevano come l’uso fin qui fatto di indicatori 
bibliometrici abbia creato sconcerto tra i giovani possibili candidati delle abilitazioni, che in tutti e 
tre gli ambiti (didattica, logica, storia) sono giustamente preoccupati che il loro lavoro sia valutato 
in modo appropriato”. Dopo breve discussione, il documento viene sottoscritto dal Consiglio 
Direttivo a nome della SISM, osservando comunque che non è ancora chiaro se le commissioni 
potranno effettivamente non fare uso di criteri strettamente bibliometrici.  
Il Presidente comunica inoltre quanto discusso nell’Ufficio di Presidenza in relazione a una 
convenzione di reciprocità con l’UMI che prevede delle modalità agevolate di adesione alle due 
società; e alla possibilità di inserire una pagina sul “Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche” 
che riporti alcune delle iniziative riguardanti la SISM. Questa ultima proposta è accolta 
favorevolmente da E. Giusti, il quale si ripromette di parlarne con l’editore della rivista. Viene 
anche approvata la proposta di pubblicare sul “Bollettino” il documento ‘Pro Veritate’.  
 
6. Iniziative per il 2013 
Si passa dunque a discutere l’organizzazione del Convegno di Ivrea. Dopo breve discussione, viene 
deciso che il Comitato Scientifico del Convegno sarà costituito da Massimo Galuzzi, Livia Giacardi, 
Enrico Giusti e Clara Silvia Roero.  
Viene poi affrontata la questione della struttura del Convegno che sarà simile a quella del Convegno 
del Valdarno Superiore, ma pensando anche ad alcuni interventi incentrati sull’analisi di opere 
particolarmente significative nella storia della matematica, che siano da differenziare sui vari tipi di 
ordini scolastici. Si sottolinea inoltre la necessità della preparazione delle attività riguardanti i 
laboratori, con incontri da programmare con gli insegnanti sulle attività da sperimentare.  
La prossima riunione del Consiglio Direttivo potrebbe tenersi in occasione del Convegno di Ivrea. 
Viene anche ricordato che, in assenza del Congresso annuale della SISM, l’Assemblea dei soci del 
2013 dovrà comunque avere luogo durante la seconda parte dell’anno. Dopo breve discussione, si 
propone al riguardo di organizzare una conferenza sull’opera di Lagrange, in occasione del 
duecentesimo anniversario della morte, da tenere in una sede dell’Italia centrale, in modo da 
facilitare la partecipazione dei soci. 
L. Giacardi dà inoltre informazioni sul Joint Meeting Italia-Spagna che avrà luogo nel luglio del 
2014 e di essere stata inserita dal Presidente dell’UMI all’interno del Comitato Scientifico. Si valuta 
la possibilità di organizzare una sessione riguardante in modo specifico la storia della matematica, 
individuando un tema e dei relatori e cercando comunque di uniformarsi alle modalità organizzative 
complessive del Convegno. 
E. Giusti dà poi comunicazione dello svolgimento di un fine settimana rivolto agli insegnanti che ha 
avuto luogo tra il 14 e il 15 aprile a Firenze presso la sede de ‘Il Giardino di Archimede’ sul tema 
‘La storia dell’algebra da al-Kwarizmi a Galois’. L’esperienza, con due interventi il sabato e tre la 
domenica, ha avuto un’ottima risonanza con più di 50 iscritti e un finanziamento legato al Progetto 
Lauree Scientifiche. Si invita a riproporre tale esperienza in altre regioni, anche in relazione a 
diverse tematiche di carattere storico.  
 
7. Varie ed eventuali. 
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Non ci sono argomenti da discutere. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30. 
 

Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 25.01.2013. 

 

Il Segretario  Luca Dell’Aglio 

Il Presidente  Luigi Pepe 
 


