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VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL 2012 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
 
Il giorno venerdì 17 febbraio 2012 alle ore 12.30, in sala Russell, piano terra, presso il CIRSFID, 
via Galliera 3, Bologna, si è riunito il Consiglio Direttivo della SISM per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Ammissione nuovi soci 
3. Congresso di Brescia 
4. Sito e altre iniziative 
5. Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna, Enrico 
Giusti, Marco Panza, Clara Silvia Roero.  
Giustificano l’assenza: Paolo Freguglia, Livia Giacardi. 
Alla discussione del punto 3. è invitato Pierluigi Pizzamiglio, che non è potuto essere presente. 
 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 

1. Comunicazioni 
Il Presidente apre la seduta ricordando che durante il Congresso di Genova sono stati resi noti gli 
esiti delle elezioni delle nuove cariche direttive della SISM; si ringrazia al riguardo il prof. Pier 
Daniele Napolitani per l’apporto dato nel triennio precedente e viene dato il benvenuto al prof. 
Marco Panza come nuovo membro del Consiglio Direttivo. 
Viene poi comunicato quanto discusso nella riunione dell’Ufficio di Presidenza in merito alla 
situazione amministrativa della Società, dando notizia del bilancio attuale della SISM in virtù delle 
spese relative al Congresso di Genova e del pagamento delle quote societarie all’inizio dell’anno. 
 

2. Ammissione nuovi soci 
Vengono in seguito approvate le seguenti richieste di adesione alla Società pervenute negli ultimi 
mesi: 
 
Concetta Carotenuto, Dottoranda, Univ. Napoli (soci presentatori: V. Gavagna, P.D. Napolitani) 
Anna Cichero, Insegnante, Genova        (soci presentatori: F. Furinghetti, G. Ferrera) 
Ciro Ciliberto, Professore, Univ. Tor Vergata    (soci presentatori: E. Giusti, P. Freguglia) 
Niccolò Galimberti, Ingegnere, Novi Ligure       (soci presentatori: G. Viola, V. Gavagna) 
Giuseppe Iurato, Dottorando, Univ. Palermo      (soci presentatori: E. Giusti, L. Dell’Aglio) 
Maria Ortica, Insegnante, Genova        (soci presentatori: V. Gavagna, M. Galuzzi) 
Luigi Regoliosi, Insegnante, Roma        (soci presentatori: V. Gavagna, A. Millan Gasca) 
Giuseppe Restivo, Insegnante, Genova       (soci presentatori: C.A. Garibaldi, G. Fenaroli) 
 
Il Presidente comunica inoltre che sono giunte le richieste di dimissioni di Dino Buzzetti e di 
Anastasia Cecilia Cavagna. Non avendo ricevuto risposta alle lettere di sollecito per il mancato 
pagamento delle quote societarie, vengono anche considerati dimissionari i soci Paola Perego e 
Ken’ichi Takahashi. 
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3. Congresso di Brescia 
Dopo aver ricordato che il prossimo Congresso della SISM si svolgerà nei giorni 8, 9 e 10 
novembre 2012 presso l’Università Cattolica di Brescia, il Presidente comunica che P. Pizzamiglio 
ha fatto pervenire una comunicazione in cui vengono avanzate alcune proposte di carattere 
organizzativo. In particolare, viene assicurata da parte della sede di Brescia la possibilità di offrire 
un rinfresco a metà mattina e pomeriggio, il pranzo a buffet per le giornate di venerdì e sabato e la 
cena sociale nella serata di venerdì. Pizzamiglio comunica inoltre la disponibilità a fornire ospitalità 
a un certo numero di partecipanti al Congresso presso il Centro S. Paolo. 
Dopo larga discussione, il Direttivo stabilisce poi che il prossimo Congresso della SISM, pur 
lasciando ai soci libertà di esporre le proprie ricerche, riguarderà i due seguenti argomenti: 
– Tartaglia tra matematica pura e applicata, 
– L’impatto del computer sulla matematica. 
Il Consiglio Direttivo passa poi a nominare il Comitato Scientifico del Congresso, che risulta così 
composto: Massimo Galuzzi (in qualità di coordinatore), Pier Daniele Napolitani, Marco Panza, 
Pierluigi Pizzamiglio. Il Comitato Scientifico si occuperà di decidere le conferenze su invito 
dedicate alle tematiche prescelte. Per quanto riguarda il Comitato Organizzatore, Pizzamiglio 
comunicherà in seguito i nomi degli altri componenti della sede ospitante. 
Viene infine avanzata la proposta di offrire ospitalità presso il Centro S. Paolo a alcuni soci della 
SISM di età minore o uguale a 35 anni che presentino comunicazioni durante il Congresso, scelti 
dal Comitato Scientifico secondo una graduatoria di merito. Il Direttivo approva in modo unanime 
la proposta.  
 
4. Sito e altre iniziative 
Il Presidente comunica di aver richiesto alla dott. Armano dell’Università di Torino una proposta di 
ristrutturazione del sito della Società che risulti in linea con le più recenti modalità di 
organizzazione dei siti. Viene inoltre deciso di aggiungere una voce riguardante in modo specifico 
le notizie provenienti dal CUN e dal MIUR che possano risultare di maggiore interesse per i soci 
della SISM. Il Presidente comunica poi che nella riunione dell’Ufficio di Presidenza è stato 
proposto di introdurre una numerazione di tutti i verbali pubblicati sul sito. Il Direttivo approva. 
 
5. Varie ed eventuali 
Segue poi discussione sulla questione della preselezione dei progetti PRIN, a conclusione della 
quale viene affermato che, qualora sia considerata necessaria, si auspica che la preselezione 
avvenga a livello nazionale e per aree omogenee. Sempre in relazione alla questione dei PRIN, C.S. 
Roero ricorda che è previsto un Workshop a Torino nel settembre 2012 per il progetto PRIN 2009, 
anche in vista dell’organizzazione di un Convegno a carattere internazionale che avrà luogo nel 
corso del 2013.  
E. Giusti passa poi a illustrare la proposta di organizzare dei fine settimana intensivi rivolti agli 
insegnanti e dedicati a argomenti di storia della matematica che sono parte integrante dei 
programmi di insegnamento delle Scuole secondarie. Il primo di questi stage di aggiornamento, a 
carattere sperimentale data la sostanziale novità dell’approccio, si svolgerà nelle giornate del 14 e 
15 aprile a Firenze presso la sede de ‘Il Giardino di Archimede’ e avrà come tema ‘La storia 
dell’algebra da al-Kwarizmi a Galois’. Giusti comunica inoltre di aver discusso di tali iniziative con 
G. Anzellotti in relazione alla possibilità di finanziamenti legati al Progetto Lauree Scientifiche. In 
relazione a queste iniziative, viene data approvazione da parte del Consiglio Direttivo della SISM e 
viene nominata V. Gavagna come rappresentante della Società nel Comitato Organizzatore. 
Vengono inoltre prese in esame le modalità di effettuazione del Convegno sull’uso della storia della 
matematica nell’insegnamento in programma per il 2013, che avrà luogo in Toscana o in Piemonte. 
Al riguardo Roero relaziona sulla possibilità di svolgere il Convegno a Ivrea dove sono state 
contattate alcune possibili sedi, tra cui il locale Liceo Scientifico che ha già ospitato delle 
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conferenze della ‘Mathesis’. Si sottolinea infine la necessità di avviare la programmazione del 
Convegno a livello locale, nelle sedi in cui sono presenti attività a carattere laboratoriale. 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30. 

 

Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 15 maggio 2012. 

 

Il Segretario  Luca Dell’Aglio 
Il Presidente  Luigi Pepe 


