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

 
Il giorno 17 marzo 2008 alle ore 12 il Consiglio Direttivo della SISM si riunisce nell’Aula C del 

Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni. 
2. Approvazione dei verbali della riunione precedente e dell’Assemblea 
3. Organizzazione VIII Congresso  
4. Relazioni con i soci (schede pervenute, omaggi, ...) 
5. Elezioni per scadenza organi  
6. Varie ed eventuali  
 
Sono presenti: Aldo Brigaglia, Franca Cattelani, Livia Giacardi, Luigi Pepe, C. Silvia Roero. 
Giustificano l’assenza: Paolo Freguglia, Enrico Giusti, Giorgio Israel, Pier Daniele Napolitani. 
È invitato a partecipare alla riunione Massimo Galuzzi in quanto membro del Comitato scientifico 
dell’VIII Congresso SISM (vedi Verbale del 23.11.2007, punto 4). 

 
1. Comunicazioni  

Il Presidente apre la seduta con alcune comunicazioni. Informa il Direttivo di aver ricevuto 
un’unica richiesta di partecipazione al terzo congresso internazionale della European Society for the 
History of Science (ESHS) sul tema Styles of Thinking in Science and Technology (Vienna, 10-12 
settembre 2008) da parte di Maria Teresa Borgato che intende presentare un intervento dal titolo 
Continuity and discontinuity in Italian mathematics after the Unification: from Brioschi to Peano. 
Come stabilito nella riunione del 23 novembre 2007 la SISM offrirà la tassa di iscrizione (vedi 
Verbale del 23.11.2007).  

Livia Giacardi comunica che nei giorni 5-8 marzo 2008 si è tenuto a Roma il Symposium on 
Reflecting and Shaping the World of Mathematics Education per celebrare il centenario della 
fondazione dell’ICMI (International Commission on Mathematical Instruction). I lavori si sono svolti 
parte nella splendida cornice dell’Accademia dei Lincei e parte nella sede dell’Enciclopedia Italiana e 
hanno coniugato l’aspetto storico con i temi concernenti l’insegnamento della matematica e la ricerca 
in didattica che sono specifici dell’ICMI. Per l’occasione ha realizzato insieme a Fulvia Furinghetti, un 
sito sulla storia di questa commissione (http://www.icmihistory.unito.it/). 

Silvia Roero comunica che nell’ottobre 2008 si terranno a Torino le Celebrazioni in onore di 
Giuseppe Peano in occasione dei 150 anni dalla nascita e del centenario dell’edizione del Formulario 
Matematico. Il programma delle iniziative comprenderà un congresso internazionale su Peano e la sua 
Scuola che si terrà presso l’Accademia delle Scienze di Torino e presso l’Archivio di Stato di Torino, 
tre mostre e cicli di conferenze a Torino e a Cuneo. Per l’occasione sarà allestito un sito delle 
Celebrazioni. 

Luigi Pepe comunica che il 18 ottobre 2008 si terrà a Bologna il convegno sul tema "Dalla pecia 
all'e-book" organizzato dal Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI) e 
riferisce di essere stato invitato ad organizzare una sessione dedicata alla matematica con conferenze 
su invito. Comunica di aver proposto il tema:"Sulla via del rigore: i manuali di analisi matematica 
nell'Ottocento europeo". Il tema sarà affrontato in modo comparato dai seguenti relatori: Ivor Grattan-
Guinness (Inghilterra), Gert Schubring (Germania), Sergey Demidov (Russia), Hélène Gispert 
(Francia) e Luigi Pepe (Italia). 

 
2. Approvazione dei verbali della riunione precedente e dell’Assemblea 

Si approvano all’unanimità i verbali della sedute del Ufficio di Presidenza e del Consiglio direttivo 
della SISM del 23 novembre 2007 e dell’Assemblea dei Soci del 23 novembre 2007.  
 
3. Organizzazione VIII Congresso  
Il Presidente apre la discussione sull'organizzazione dell'VIII Congresso della SISM che si terrà a 
Ferrara nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2008 presso il Dipartimento di matematica, sui temi Storia 
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della matematica e Insegnamento della matematica e La matematica e le sue applicazioni in una 
prospettiva storica. Ricorda che il Comitato scientifico è composto da Luigi Pepe, Luca Dell'Aglio, 
Massimo Galuzzi, e che il Comitato organizzatore è formato da Maria Teresa Borgato, Sandro 
Caparrini e Alessandra Fiocca. Il Congresso durerà due giornate e mezza e avrà la struttura ormai 
consolidata con conferenze plenarie ad invito e comunicazioni di 30 minuti.  

Pepe riferisce in merito alle proposte di conferenze plenarie emerse dai contatti con il comitato 
scientifico. Per quanto riguarda il tema La matematica e le sue applicazioni in una prospettiva storica, 
si è voluto dare particolare risalto alle “matematiche miste” e sono stati proposti i seguenti relatori: 
Alessandra Fiocca (Università di Ferrara) su matematica e idraulica: la questione del Reno, Pasquale 
Tucci (Università di Milano) su matematica e astronomia a Brera, Andrea Silvestri (Politecnico di 
Milano) sull’elettrotecnica nel Politecnico di Milano, Ana Millan Gasca (Università Roma Tre) su 
matematica e guerra: J. von Neumann e gli scienziati emigrati in USA. Per quanto riguarda il tema 
Storia della matematica e Insegnamento della matematica, è stato richiesto a Giorgio Bolondi 
(Università di Bologna) di presentare un intervento sull’influenza del bourbakismo sull’insegnamento 
della matematica. Tutti i relatori hanno assicurato la loro disponibilità. Il Direttivo approva. 
Pepe comunica inoltre che il Dipartimento di matematica di Ferrara ha ricevuto in dono il fondo 
librario di Fabio Conforto e propone che esso venga illustrato durante il congresso. 

Pepe si sofferma poi su alcuni dettagli organizzativi: fa innanzitutto presente il problema delle 
attrezzature informatiche. In proposito Roero ricorda che si possono evitare i vari inconvenienti 
utilizzando, come si è fatto negli ultimi tre congressi della SISM, un unico computer e invitando i 
relatori a portare le loro presentazioni su CD-Rom o su dischi rimovibili. Pepe comunica poi che il 
Dipartimento di matematica chiude alle ore 19 e il direttivo stabilisce pertanto che l’Assemblea dei 
Soci sia convocata alle ore 17 del giorno 21, dovendosi effettuare nel corso della medesima lo spoglio 
delle schede per le elezioni dei nuovi organi direttivi della SISM.  

Pepe informa di aver riservato 13 camere singole e 13 camere doppie (anche uso singole) presso 
l’albergo Hotel San Girolamo dei Gesuati (tre notti dal 19 al 21 compreso). Le camere sono bloccate 
fino al 15 settembre con diritto di prelazione per coloro che intendono partecipare al Congresso; 
ciascuno dovrà effettuare personalmente la prenotazione segnalando come causale “Storia della 
matematiche - VIII Congresso della SISM”. 

 Pepe comunica di aver già preso alcuni contatti per la cena sociale che si terrà il giorno 21 dopo 
l’Assemblea. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno organizzare un servizio per le pause caffè ed 
eventualmente un catering per i pranzi dei giorni 20 e 21. Il Tesoriere Franca Cattelani fa presente che 
nel bilancio preventivo del 2008 sono stati stanziati 2500 Euro per convegni e congressi e dunque, 
tenendo conto della cifra già impegnata (vedi sopra), rimangono 2300 Euro per l’organizzazione 
dell’VIII Congresso SISM, comprese le spese di viaggio e soggiorno dei conferenzieri.  

Il Direttivo passa a fissare le scadenze e i dettagli per la partecipazione al Congresso: il titolo della 
comunicazione dovrà essere inviato al Comitato scientifico e per conoscenza al Presidente e a Erika 
Luciano per l’inserimento sul sito entro il 20 maggio 2008; il sunto della comunicazione dovrà essere 
trasmesso in formato elettronico entro il 15 luglio 2008 ai membri del Comitato scientifico e per 
conoscenza al Presidente e a Erika Luciano. Il sunto dovrà essere sufficientemente ampio (min 1 
cartella, max 3) in modo da consentire al Comitato Scientifico di valutare l’originalità e la profondità 
della ricerca e dovrà essere corredato di bibliografia (max 1 cartella). Entro la fine di agosto sarà 
inserito nel sito del Congresso l’elenco delle comunicazioni accettate con i relativi sunti e entro 
settembre il programma definitivo sarà inviato ai partecipanti. 
Nessuna tassa di iscrizione sarà richiesta per assistere ai lavori. Un attestato di partecipazione verrà 
rilasciato agli insegnanti e a coloro che ne faranno richiesta. 
Il Presidente si incarica di richiedere al Ministero l’esonero per gli insegnanti che intendono partecipare. 
Cattelani provvederà a realizzare le stampe a colori del manifesto del Congresso. 
 
4. Relazioni con i soci (schede pervenute, omaggi, ...) 
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 richiedenti e i soci presentatori: 
 
Sébastien MARONNE Ricercatore (CNRS- Clermont-Ferrand)  M. Panza, M. Galuzzi 
Paolo DI CANDIA  Insegnanate (Termoli)     C.S. Roero, E. Luciano 
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Luciana ZUCCHERI  Professore, Università di Trieste   L. Giacardi, G. Bagni 
 
Il Presidente dà la parola al Tesoriere Franca Cattelani che comunica al Direttivo che cessano per 
volontarie dimissioni o per morosità sette soci (vedi allegato) e riferisce di aver invitato, con lettera del 
18 gennaio 2008, dodici soci morosi a mettersi in regola con il pagamento della quota o a rassegnare le 
loro dimissioni qualora sia venuto meno l’interesse per la Società (vedi Verbale del 25.9.2003, punto 
3.). 
Il Presidente comunica successivamente che il socio Pierluigi Pizzamiglio, in occasione della sua venuta 
a Torino per tenere una conferenza, ha rilanciato la proposta di collaborazione ad una collana di 
volumetti su temi di storia delle matematiche rivolti agli specializzandi della SIS e agli insegnanti in 
servizio. La collana sarà pubblicata dall’Editrice La Scuola e Pizzamiglio ne sarà il direttore. Il Direttivo 
esprime apprezzamento nei confronti dell’iniziativa, ma ritiene opportuno che si prepari un progetto di 
lavoro. Nel frattempo i membri del Direttivo che avessero proposte possono contattare personalmente 
Pizzamiglio.  
 
5. Elezioni per scadenza organi  
Il presidente ricorda che nel 2008 scadranno gli organi direttivi della SISM e si dovrà quindi 
provvedere al rinnovo, per elezione, delle varie cariche. Invita pertanto il Direttivo a nominare i 
membri della commissione elettorale che per Regolamento è composta dal Segretario e da due soci, a 
fissare il termine per la presentazione delle candidature e la data entro la quale dovranno essere inviati 
i materiali elettorali. Dopo breve discussione si nomina la commissione elettorale che risulta così 
costituita: Livia Giacardi, Sandro Caparrini, Maria Teresa Rivolo.  
Si stabilisce la data del 30 giugno 2008 quale termine per la presentazione delle candidature e si invita 
il Segretario a comunicare ai Soci tale scadenza entro la fine di maggio e a predisporre un’opportuna 
sezione del sito della SISM dedicata alle elezioni. A norma del Regolamento fissa inoltre il 15 
settembre 2008 la data entro cui dovranno essere inviati i materiali elettorali ai soci “in regola con il 
pagamento della quota dell’anno in corso o dell’anno precedente” (si veda il Verbale del 25.9.03, 
punto 3). 
Il Tesoriere comunicherà la lista dell’elettorato attivo e passivo aggiornata al 30 luglio 2008.  
Il Presidente ricorda al Direttivo che si conclude il suo terzo mandato presidenziale e che ritiene 
indispensabile un ricambio. Prende la parola Pepe che, dopo aver espresso il suo apprezzamento per 
l’operato del presidente e per il ruolo svolto nel consolidamento della Società, invita Roero ad 
accettare la candidatura per un successivo mandato. Il Direttivo si associa calorosamente alla proposta. 
Roero ringrazia dicendo che i tre mandati presidenziali sono stati per lei un’esperienza altamente 
positiva, ma che non intende continuare il suo ruolo come Presidente ritenendo importante un 
cambiamento; si dichiara tuttavia disposta a collaborare come eventuale membro del Direttivo.  
Pepe propone che nella prossima riunione si discuta una modifica del regolamento che preveda che i 
presidenti uscenti rimangano di diritto nell’Ufficio di presidenza successivo al loro mandato. Pepe 
osserva inoltre che in futuro sarebbe opportuno che l’Ufficio di Presidenza lavorasse in modo più 
collegiale, così da alleggerire il lavoro del Presidente e del Segretario, e che alcune delle riunioni del 
Direttivo si tenessero per via telematica.  
 
6. Varie ed eventuali 

Roero chiede che siano a carico della Società le spese sostenute per la missione svolta a Bergamo 
in qualità di rappresentante della SISM alla tavola rotonda del Congresso SISFA, di cui si è detto nel 
verbale della riunione precedente. Il direttivo acconsente. 

Non essendoci altri temi da trattare o comunicazioni, la seduta si chiude alle ore 14.30. 
 
Il Segretario  Livia Giacardi 
Visto 
Il Presidente  C. Silvia Roero 
 
Approvato il  19.11.2008 


