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VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 2013 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 

Il giorno venerdì 20 dicembre 2013 alle ore 14.00, presso l’albergo San Girolamo dei Gesuati, via 
Madama 40/A, Ferrara, 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. Sito della Società 
4. Congresso SISM 2014 
5. Altre iniziative 
6. Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Paolo Freguglia, Massimo Galuzzi, Veronica 
Gavagna, Enrico Giusti, Marco Panza. 
Giustificano l’assenza: Livia Giacardi, Clara Silvia Roero.  
 
Presiede: Luigi Pepe. 
Verbalizza: Luca Dell’Aglio. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente ringrazia i Consiglieri per la loro partecipazione alla vigilia delle ferie natalizie: non è 
stato possibile trovare un’altra data. Invita ad un minuto di silenzio per ricordare i soci scomparsi: 
Vittorio Banfi, Antonio Carlo Garibaldi, Maria Teresa Rivolo che saranno ricordati in Assemblea e 
nel sito della SISM. Presenta poi la sua relazione annuale che dovrà essere sottoposta all’Assemblea. 
In diversi interventi si nota al riguardo che c’è il rischio che negli ultimi anni siano stati fatti alcuni 
passi indietro, come evidenziano la questione della Commissione per la storia delle matematiche del 
CNR e la situazione generale dei concorsi universitari, malgrado i buoni risultati ottenuti con le 
idoneità nazionali. Il Presidente sottolinea la necessità di un atteggiamento unitario, in particolare in 
relazione alle attività della Società. 
Segue un’ampia discussione su vari punti delle comunicazioni del Presidente, e in modo particolare 
sulla questione del ruolo e della valutazione delle ricerche di storia delle matematiche nel contesto 
universitario italiano nella quale intervengono Paolo Freguglia, Massimo Galuzzi, Enrico Giusti, 
Marco Panza e Luigi Pepe. Viene evidenziato come tale questione tenda a presentarsi anche in 
relazione alla composizione delle commissioni che, nelle varie sedi locali, decideranno le chiamate 
dei candidati risultati idonei nelle procedure di abilitazione nazionale. Su questo tema si sottolinea 
la criticità di un settore, come 01/A1, che raggruppa componenti eterogenee, ognuna con le proprie 
modalità di pubblicazione. Il Presidente ricorda che tali questioni saranno affrontate in un seminario 
aperto a tutti i soci organizzato nello stesso pomeriggio di venerdì 20 dicembre, presso l’albergo 
San Girolamo dei Gesuati. 
 
2. Ammissione nuovi soci 
Vengono approvate le seguenti domande di adesione: 
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Celli Andrea, Ricercatore, IAC Roma           (Soci presentatori: L. Pepe, M. Galuzzi) 
Crotti Mariella, Insegnante                            (Soci presentatori: M. Galuzzi V. Gavagna) 
 
Il Tesoriere passa poi a descrivere la situazione del pagamento delle quote societarie, notando un 
certo aumento nella percentuale delle morosità. Il Presidente osserva che ciò potrebbe avere un 
legame con il fatto che durante il 2013 non è stato effettuato il Congresso annuale della SISM. 
Vengono dichiarati dimissionari i soci Giorgio Bolondi, Nicola Cesario, Sébastien Maronne e 
Alessandro Vitale Brovarone, non essendo in regola con il pagamento delle quote da più di tre anni.  
 
3. Sito della Società 
Il Presidente fa presente che la pagina Web della Società è in corso di ristrutturazione, con una 
veste grafica completamente rinnovata. Viene al riguardo suggerito di inserire nella pagina iniziale 
un riquadro a scorrimento contenente le principali novità riguardanti la vita della Società. Sul sito 
sarà inoltre inserita una nuova rubrica dove verranno ricordati i soci scomparsi. 
 
4. Congresso SISM 2014 
Il Presidente comunica poi che sono giunte due proposte in relazione all’organizzazione del 
prossimo Congresso della SISM nel 2014, provenienti dalle sedi di Cagliari e Palermo. Le proposte 
saranno illustrate, rispettivamente, da Roberto Scoth e Cinzia Cerroni nel corso dell’Assemblea dei 
soci, dove sarà presa una decisione in merito. Nel prossimo Consiglio Direttivo verranno invece 
decisi i temi del Congresso e le date in cui avrà luogo. 
 
5. Altre iniziative 
Viene inoltre discussa la possibilità di tornare a effettuare i Congressi della SISM con cadenza 
annuale, pensando in modo aggiuntivo alla organizzazione di Convegni sull’uso della storia delle 
matematiche in ambito didattico. Il Presidente richiama l’attenzione sulla minore regolarità nel 
versamento delle quote sociali e le sole due nuove iscrizioni in concomitanza della mancata tenuta 
del Congresso SISM 2013. Dopo ampia discussione, si rinvia al riguardo alla prima riunione del 
2014 del Consiglio Direttivo la discussione sull’organizzazione di un eventuale Convegno di questo 
tipo e alla Assemblea dei soci del 2014 la decisione sulla effettuazione del Congresso SISM nel 
corso del 2015.  
 
6. Varie ed eventuali 
Segue infine una discussione sulla questione della richiesta di patrocinio scientifico da parte della 
Società per iniziative esterne, eventualmente riguardanti società affini, al termine della quale viene 
ribadito dal Presidente che la politica della SISM è stata sempre di non dare patrocini ad iniziative 
che non coinvolgevano direttamente la SISM, dando notizia di iniziative di comune interesse, 
assicurando che questo sarà fatto appena il nuovo sito sarà operativo, anche con la collaborazione 
dei Soci. Il consigliere Panza si offre di collaborare. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00. 

 

Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 30.01.2014. 

 

Il Segretario  Luca Dell’Aglio 

Il Presidente  Luigi Pepe 

 


