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VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL 2011 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 
 
 
Il giorno venerdì 11 marzo 2011 alle ore 15.30, presso l'ITC Severi, via Trieste 20, San Giovanni 
Valdarno si è riunito il Consiglio Direttivo della SISM per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Congresso SISM di Genova 
3. Ammissione nuovi soci 
4. Elezione cariche sociali 
5. Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna, Livia 
Giacardi, Enrico Giusti, Pier Daniele Napolitani, Clara Silvia Roero.  
Giustifica l’assenza: Paolo Freguglia,  
 
In relazione al punto 2. è presente Giuseppina Fenaroli, in qualità di membro del Comitato 
Organizzatore del prossimo Congresso SISM a Genova. 
 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente dà inizio alla riunione rimarcando l’aumento di richieste di adesioni alla Società 
registratosi durante il Congresso di Brescia e del Convegno nazionale, in corso di svolgimento in 
varie località del Valdarno Superiore, su “La storia della matematica in classe: dalle materne alle 
superiori”. 
 
2. Congresso SISM di Genova 
Dopo aver ricordato che nell’ultima Assemblea dei soci era stato deciso che il prossimo Congresso 
della Società avrà luogo presso la sede di Genova, il Presidente passa la parola a G. Fenaroli, come 
membro del Comitato Organizzatore, per relazionare sulle attività intraprese in relazione alla 
organizzazione del Congresso. 
Fenaroli riporta in primo luogo i ringraziamenti del Prof. Lorenzo Robbiano, Direttore del 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova, che ha accolto molto favorevolmente la 
proposta di svolgere presso tale Dipartimento il prossimo Congresso SISM, garantendo gli spazi 
adeguati per lo svolgimento dei lavori e il necessario supporto tecnico. Fenaroli segnala inoltre che 
la Segreteria del Dipartimento di Matematica di Genova ha indicato i giorni 17, 18, 19 novembre 
2011 come i più favorevoli per lo svolgimento del Congresso, perché in tale periodo ci sarebbe una 
buona disponibilità di aule adatte ai lavori. Fenaroli dà inoltre informazioni sulle possibili 
sistemazioni alberghiere dei partecipanti, sulla organizzazione della cena sociale e dei buffet 
previsti durante le giornate di lavoro del Congresso e sulla possibilità di organizzare un concerto 
nella serata di giovedì 17 novembre. Viene inoltre discussa la questione della pubblicazione del 
poster del Congresso e del depliant con il programma dettagliato, da realizzare eventualmente con il 
Centro Stampa dell’Università di Genova; e la questione della creazione di un sito dedicato al 
Congresso, tramite eventuale collaborazione con il personale tecnico dell’Università di Torino che 
gestisce il sito della SISM. 
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Il Consiglio Direttivo invita Fenaroli a comunicare a breve la lista completa dei membri del 
Comitato Organizzatore del Congresso, di cui faranno parte tra gli altri Antonio Carlo Garibaldi, in 
qualità di Presidente, e Giuseppe Canepa. 
Dopo aver approvato come periodo di svolgimento dell’XI Congresso della SISM i giorni 17, 18, 
19 novembre 2011, il Direttivo ribadisce che i temi portanti del Congresso sono: La matematica 
nell’Antichità e La storiografia delle matematiche nel Novecento, pur lasciando ai singoli soci piena 
libertà di relazionare su altri argomenti relativi alle proprie ricerche. Come Presidente del Comitato 
Scientifico, Enrico Giusti comunica poi che sono stati proposti all’interno di tale Comitato come 
possibili relatori delle conferenze generali, i nomi di J. Høyrup e B. Vitrac per quanto riguarda La 
matematica nell’Antichità, e quelli di M. Galuzzi e P. Pizzamiglio in relazione al tema La 
storiografia delle matematiche nel Novecento. Il Consiglio Direttivo approva in modo unanime.  
Il Presidente ringrazia Fenaroli e il Comitato Scientifico per il lavoro svolto finora 
nell’organizzazione dell’XI Congresso della SISM, impegnandosi a contattare in modo ufficiale i 
relatori proposti al momento opportuno. 
Il Consiglio Direttivo affronta poi la questione della possibilità di prevedere una piccola quota di 
iscrizione ai Congressi SISM, eventualmente comprensiva delle spese del buffet offerto durante i 
lavori ai partecipanti. Dopo breve discussione, viene deciso di portare questo punto in discussione 
all’interno dell’Assemblea dei soci del prossimo Congresso della Società. 
 
3. Ammissione nuovi soci 
Vengono per il momento approvate le seguenti richieste di adesione: 
Bitto Diana, Insegnante, Udine                                                           (M. Galuzzi, L. Dell’Aglio) 
Campadelli Nadia, Dottoranda, Univ. Cattolica Milano                     (L. Pepe, P. Pizzamiglio) 
Capannini Antonella, Insegnante, Foiano della Chiana (AR)             (M. Galuzzi, L. Dell’Aglio) 
Coen Anna, Insegnante, Vimercate (MB)                                           (M.T. Borgato, L. Pepe)  
Corona Roberto, Medico, Milano                                                        (S. Giuntini, E. Giusti) 
Frialdi Rosanna, Insegnante, Brescia                                                  (M. Gandellini, P. Pizzamiglio) 
Grattarola Alessandra, Insegnante, Piombino (LI)                             (M. Galuzzi, L. Dell’Aglio) 
Ippolito Maria Rosaria, Insegnante, Salerno                                       (V. Gavagna, L. Pepe) 
Montani Daniela, Insegnante, Mortara (PV)                                       (M.T. Borgato, L. Pepe) 
Nascardi Luca, Insegnante, Pavia                                                       (L. Pepe, M. Galuzzi) 
Pratesi Riccardo, Insegnante, Firenze                                                 (M.T. Borgato, L. Pepe) 
Roggi Loredana, Insegnante, Foiano della Chiana (AR)                    (M. Galuzzi, L. Dell’Aglio) 
Rossetti Franca, Insegnante, Monza                                                    (V. Gavagna, A. Janovitz) 
Sardini Luisa, Insegnante, Brescia                                                      (M. Gandellini, V. Gavagna) 
Simi Sandra, Insegnante, Castel Mella (BS)                                       (M. Gandellini, P. Pizzamiglio) 
Viola Gabriella, Ricercatrice, Univ. Torino                                        (C.S. Roero, L. Giacardi) 
Zoppegni Anna Maria, Insegnante, Torino                                         (M.T. Borgato, L. Pepe) 
 
Il Consiglio Direttivo accetta inoltre le dimissioni dei soci Paolo Di Candia, Mauro Francaviglia e 
Giacomo Michelacci. 
Il Presidente comunica inoltre quanto discusso all’interno dell’Ufficio di Presidenza in relazione ai 
soci non in regola da tempo con il pagamento delle quote annuali e a cui sono state spedite lettere 
raccomandate al fine di regolarizzare la loro situazione societaria. In base al Regolamento, vengono 
al riguardo considerati dimissionari i soci: Paolo Bussotti, Maura Carlotti, Marianna Fornasiero, 
Giorgio Giavarra, Grazia Indovina, Gianluca Ippoliti, Paola Magnaghi, Laura Martini, Bonaventura 
Paolillo, Daniela Tondini. 
Viene poi presa in esame la questione dei soci già iscritti alla Società e che hanno fatto domanda di 
riammissione dopo un certo periodo di tempo. Dopo ampia discussione, viene messa a votazione 
una proposta secondo cui la riammissione di un socio già iscritto alla SISM debba essere 
considerata nei termini di una nuova iscrizione e subordinata al pagamento di tre quote arretrate. Il 
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Consiglio Direttivo approva la proposta, con l’astensione di Pier Daniele Napolitani, e invita il 
Segretario a scrivere ai soci che hanno chiesto la riammissione alla Società al fine di regolarizzare 
la loro posizione. Si sottolinea anche la necessità di creare un database storico completo dei soci 
della SISM, a partire dal momento della sua fondazione. 
Il Tesoriere fornisce poi alcune informazioni riguardanti la possibilità di pagare direttamente le 
quote societarie tramite Paypal. Su questo punto, il Consiglio Direttivo delibera in modo formale 
che il Tesoriere possa aprire un conto Paypal a proprio nome su cui dovrebbero confluire le quote 
pagate dai soci, con possibilità di trasferimento finale di tali quote sul conto della Società, mediante 
passaggio intermedio sul conto personale bancario del Tesoriere. 
 
4. Elezione cariche sociali 
Il Presidente ricorda che nel 2011 risultano in scadenza gli organi direttivi della SISM e che si 
dovrà provvedere dunque al rinnovo delle varie cariche, mediante elezione. Invita pertanto il 
Consiglio Direttivo a nominare i membri della Commissione elettorale che per regolamento è 
composta dal Segretario e da due soci, e a fissare il termine per la presentazione delle candidature e 
la data entro la quale dovranno essere inviati i materiali elettorali.  
Dopo breve discussione, viene nominata la Commissione elettorale che risulta così costituita: Luca 
Dell’Aglio, Luigi Maierù, Emilia Florio. Viene inoltre stabilita la data del 30 giugno 2011 quale 
termine per la presentazione delle candidature. In base al Regolamento, il Consiglio Direttivo fissa 
inoltre il 10 settembre 2011 come data entro cui dovranno essere inviati i materiali elettorali ai soci 
che risultino “in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso o dell’anno precedente” 
(Verbale del Consiglio Direttivo del 25 settembre 2003, punto 3). Il Consiglio Direttivo delibera 
inoltre che il Tesoriere comunicherà al Segretario la lista dell’elettorato attivo aggiornata al 31 
luglio 2011. 
 
5. Varie ed eventuali 
Il Presidente comunica una richiesta, presentata dal prof. Matteo Martelli, Presidente del Centro 
Studi ‘Mario Pancrazi’, di patrocinio scientifico da parte della SISM di un convegno dedicato a 
Luca Pacioli che avrà luogo prossimamente. Il Consiglio Direttivo ribadisce al riguardo che non è 
in genere consuetudine della Società fornire patrocini; l’iniziativa verrà comunque opportunamente 
segnalata nella sezione del sito della SISM riguardante i Convegni. 
Segue poi ampia discussione su alcune prospettive riguardanti a lungo termine le attività della 
Società. Dopo aver ricordato la possibilità che alla Società sia riconosciuto in modo ufficiale 
l’accreditamento all’insegnamento della Storia della matematica e di partecipare a progetti di 
ricerca europei, la discussione si incentra sulla possibilità di considerare, con scadenza annuale, 
iniziative analoghe al Convegno in fase di svolgimento nel Valdarno Superiore nel campo dell’uso 
della storia della matematica in ambito didattico. Viene in particolare sottolineata da più membri del 
Direttivo l’importanza di questo punto, anche in relazione a una possibile specializzazione delle 
iniziative alle varie fasce scolastiche, cercando di capitalizzare esperienze già sviluppate a livello 
locale in ambito didattico. 
 
 
Non essendoci altri temi da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00. 
 
 
Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 10.12.2011. 
 
 
Il Segretario  Luca Dell’Aglio 
Il Presidente  Luigi Pepe 


