
 
 
 
 

Verbale della prima riunione 2009 del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Storia 
delle matematiche 

 
 
 
 
 
Il giorno 20 febbraio alle ore 11.00, presso il CISUI, via Galliera 3, Bologna, si è riunito il 
Consiglio Direttivo della SISM per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Congresso SISM 
3. Attività scientifiche ed organizzative 
4. Questioni riguardanti i soci. Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche 
5. Variazioni di bilancio 
 
Risultano presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Paolo Freguglia, Massimo Galuzzi, Veronica 
Gavagna, Livia Giacardi, Enrico Giusti, Pier Daniele Napolitani, Clara Silvia Roero.  
Alla discussione del punto 2. è presente anche il socio Maria Clara Nucci. 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
 
Dopo aver ricordato di aver inviato per via telematica la convocazione il 5 febbraio 2009, il 
Presidente informa sulle decisioni prese durante la riunione dell’Ufficio di Presidenza in 
merito ai compiti dei suoi membri. In particolare, spetta al Segretario la redazione dei verbali 
delle riunioni, il controllo delle procedure elettorali, il compito di tenere aggiornato l’elenco 
dei soci, comunicando le variazioni al responsabile della gestione del sito della Società e ai 
soci che ne hanno fatto richiesta l’avvenuta adesione alla Società. Il Tesoriere tiene 
l’amministrazione della Società e controlla la regolarità delle quote sociali. Il Presidente 
riceve le richieste di adesione, convoca le riunioni dell’Ufficio di Presidenza  e del Consiglio 
Direttivo e rappresenta la Società all’esterno. Il Vicepresidente, oltre a sostituire il Presidente, 
in caso di necessità agisce su sua delega. Ancora, sempre come dalla riunione dell’Ufficio di 
Presidenza, il Vicepresidente è anche invitato a curare le relazioni internazionali e a 
coordinare le informazioni scientifiche nell’ambito della SISM per quanto attiene agli elenchi 
delle pubblicazioni in rete.  
Segue poi una discussione (Galuzzi, Giacardi, Giusti, Napolitani, Pepe, Roero) in relazione 
alla eventualità di istituire un filtro sulle pubblicazioni da inserire sul sito e alla possibilità da 
parte dei soci di aggiornare direttamente le proprie pubblicazioni sul sito. Si conviene che il 
filtro dovrà riguardare l’afferenza alla storia delle scienze matematiche. 
Vengono poi approvati dai presenti i verbali della seduta del Consiglio Direttivo della SISM 
del 19.11.2008 e dell’Assemblea dei soci del 21.11.2008. 
 
 
 



2. Congresso SISM 
 
Il Presidente apre la discussione sull’organizzazione del IX Congresso della SISM passando 
la parola a Maria Clara Nucci che conferma la disponibilità a organizzarlo a Perugia, 
illustrando alcune questioni di natura logistica riguardanti la sua possibile effettuazione.  
Il Direttivo approva dunque all’unanimità la candidatura di Perugia. Il Presidente fa presente 
al riguardo che la Società contribuirà alle spese per il Congresso prendendo in carico sui 
propri fondi spese fino a 2000 euro (dei quali la metà destinata all’ospitalità dei conferenzieri 
invitati). 
Dopo breve discussione, il Direttivo propone come date del Congresso i giorni 26, 27 e 28 
novembre, anche in relazione alla questione dell’esonero ministeriale per gli insegnanti di 
scuola secondaria. Viene deciso più in particolare che il Congresso avrà luogo a partire dal 
pomeriggio del 26, con quattro conferenze plenarie in sessione comune,  proseguendo nei 
giorni 27 e 28, se necessario in sessioni parallele, ad eccezione della parte finale della giornata 
di venerdì 27, dedicata all’Assemblea dei soci. 
Dopo ampia discussione (Freguglia, Giusti, Napolitani, Nucci, Pepe, Roero), il Direttivo 
stabilisce che questo Congresso SISM, pur lasciando ai soci libertà di esporre le proprie 
ricerche, riguardi i due temi seguenti: 
– La matematica del Rinascimento  
– La matematica nel Novecento. 
Ad essi saranno dedicate le conferenze su invito. 
Il Consiglio nomina inoltre il Comitato scientifico e il Comitato organizzatore del Congresso, 
così definiti: 
Comitato scientifico: Enrico Giusti, Silvia Roero, Luca Dell’Aglio. 
Comitato organizzatore: Maria Clara Nucci, Francesca Conti. La prof. Nucci è invitata a 
cooptare un altro componente per la sede ospitante. 
I Consiglieri ringraziano la prof. Nucci, che lascia la riunione, per la disponibilità dimostrata. 
 
 
3. Attività scientifiche ed organizzative 
 
Il Presidente passa poi la parola a Giusti il quale segnala la possibilità di organizzare nel 2010 
un convegno incentrato sui rapporti tra storia della matematica e didattica della matematica 
nella sede di Montevarchi. Di questa iniziativa, principalmente indirizzata al mondo degli 
insegnanti e da pensarsi in modo differenziato secondo i vari tipi di fasce scolastiche, viene 
sottolineata l’importanza da vari membri del Consiglio (Freguglia, Giacardi, Napolitani). 
Il Presidente informa che il CISUI ha approvato una sua proposta di organizzare per  
aprile/maggio 2010 un convegno sul tema ‘Galileo e la scuola galileiana nelle Università  
Italiane del Seicento’. Invita i presenti, che coltivano questi studi, a presentargli proposte di 
intervento. 
Il Presidente dà inoltre comunicazione di una richiesta, pervenuta da Niccolò Guicciardini in 
qualità di membro della ICHM, di sviluppare i rapporti con la SISM. Al riguardo, il 
Vicepresidente viene delegato a chiarire meglio la natura dei rapporti che si vorrebbero 
istituire.  
Vengono poi ratificate le domande di adesione alla SISM che sono state accolte dal Consiglio 
per via telematica  
Vincenzo Ancona, Professore, Univ. Firenze (soci presentatori: E. Giusti, L. Pepe)   
Giorgio Bolondi, Professore, Univ. Bologna  (soci presentatori: L. Pepe, E. Giusti) 
Niccolò Guicciardini, Professore, Univ. Bergamo (soci presentatori: M. Galuzzi, G. Israel) 
Arcangelo Rossi,  Professore, Univ. Lecce  (soci presentatori: C.S. Roero, L. Pepe) 
e approvate le due nuove richieste di adesione di  



Eva Caianiello, Insegnante, Milano   (soci presentatori: N. Ambrosetti, R. Franci) 
Martin Frank  Dottorando, Univ. Pisa (soci presentatori: V. Gavagna, P.D. Napolitani). 
 
Il Tesoriere comunica che hanno rassegnato le dimissioni i soci Maria G. Bartolini Bussi, 
Hisao Fujita Yashima e Maria Rosa Valente. 
 
 
4. Questioni riguardanti i soci. Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche 
 
Dopo aver ricordato che molti soci della SISM fanno parte del Comitato di Redazione del 
‘Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche’ o vi hanno collaborato come autori, il 
Presidente informa che l’Ufficio di Presidenza ha valutato positivamente la sua proposta di 
stabilire una convenzione tra la SISM e il ‘Bollettino’, che preveda un contributo di 1000 euro 
l’anno, per tre anni, da parte della SISM, il mantenimento dell’abbonamento al ‘Bollettino’ a 
costo agevolato per i soci della Società, la presenza di un componente del Consiglio Direttivo 
della SISM nel Comitato di Redazione del ‘Bollettino’ e l’indicazione sulla rivista della 
dicitura: “Con il contributo della Società Italiana di Storia delle Matematiche”. 
In qualità di presidente del Giardino di Archimede e di Direttore del ‘Bollettino’, Giusti 
ringrazia l’Ufficio di Presidenza per la proposta e sottolinea l’importanza del patrocinio della 
SISM come simbolo di una convergenza che viene in questo modo istituzionalizzata. 
Segue una breve discussione nella quale intervengono Roero, Freguglia, Pepe  e Napolitani, 
che sottolineano l’interesse della convenzione per la promozione degli studi di storia delle 
matematiche e l’opportunità che Il Giardino di Archimede, editore del Bollettino, si senta 
appoggiato da una società scientifica che opera nel campo della storia delle matematiche. 
Il Consiglio approva la proposta di convenzione suddetta (astenuti: Giusti e Pepe). 
 
 
5. Variazioni di bilancio 
 
Il Presidente passa poi la parola al Tesoriere, chiedendo quale sia la situazione delle quote 
societarie. Il Tesoriere informa al riguardo di aver inviato una lettera in cui si esortava a 
mettersi in regola con il pagamento o a dimettersi e dell’avvenuta regolarizzazione dei 
pagamenti delle quote da parte dei soci non dimissionari. 
In seguito alla Convenzione proposta per il Bollettino si approva una variazione di bilancio 
con la spesa di euro 1000 per il 2009. Si destinano euro 2000 all’organizzazione del 
Congresso SISM di Perugia (all’unanimità). 
Il Presidente propone di regalare un libro in omaggio ai nuovi soci, anche se l’iscrizione ha 
luogo durante il corso dell’anno. Il Consiglio approva all’unanimità.  
Il Presidente informa inoltre che non è stato ancora trasferito il conto corrente della Società 
dalla sede precedente (Torino) a quella attuale (Ferrara). 
 
Non essendoci altri temi da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00. 
 
Il presente verbale è stato approvato per via telematica il 30 marzo 2009. 
 
Il Segretario  Luca Dell’Aglio 
 
Il Presidente  Luigi Pepe 
 
 


