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VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL 2014 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
 
 
Il giorno venerdì 28 febbraio 2014 alle ore 14.30 presso il CISUI - Centro Interuniversitario per la 
Storia delle Università Italiane, Via Galliera, 3, 40121 Bologna - si è riunito il Consiglio Direttivo 
della SISM per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Rinnovo delle cariche sociali 
3. Ammissione nuovi soci 
4. Sito SISM 
5. Congresso di Cagliari, organizzazione scientifica  
6. Altre iniziative  
7. Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna, Enrico 
Giusti, Clara Silvia Roero.  
Giustificano l’assenza: Paolo Freguglia, Livia Giacardi, Marco Panza. 
Al punto 5. è presente Roberto Scoth in rappresentanza della sede di Cagliari. 
 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
Dopo aver ricordato di aver inviato per via telematica la convocazione il 19 febbraio 2014, il 
Presidente dà inizio alla seduta facendo presente che nel 2014 sono in scadenza gli organi direttivi 
della SISM e che si dovrà dunque provvedere alla elezione delle varie cariche. 
 
2. Rinnovo delle cariche sociali 
Si passa a nominare i membri della Commissione elettorale, composta per regolamento dal 
Segretario e da due soci, e a fissare le date per la presentazione delle candidature e l’invio dei 
materiali elettorali. Dopo breve discussione, viene nominata la Commissione elettorale, che risulta 
costituita da Luca Dell’Aglio, Luigi Maierù, Emilia Florio e Nadia Santoro, come membro 
supplente. L’Ufficio di Presidenza ha indicato la data del 15 giugno 2014 come termine per la 
presentazione delle candidature e quella del 15 luglio 2014 come limite entro il quale il Segretario 
dovrà inviare i materiali elettorali ai soci che risultino “in regola con il pagamento della quota 
dell’anno in corso o dell’anno precedente” (Verbale dell’Assemblea dei soci del 26.09.2003, punto 
1). I soci dovranno far pervenire le schede elettorali al segretario entro e non oltre il 31 ottobre 
2014. Il Consiglio Direttivo prende atto. Il Consiglio Direttivo invita il Tesoriere a trasmettere al 
Segretario la lista dell’elettorato attivo aggiornata al 30 aprile 2014. 
 
3. Ammissione nuovi soci 
Vengono approvate le seguenti domande di adesione alla SISM: 
 
Atzeni Francesco Maria, Dottorando, Univ. Cagliari   (Soci presentatori: R. Scoth, V. Gavagna) 
Del Frate Roberto, Insegnante, Udine                (Soci presentatori: D. Bitto, L. Pepe) 
Maccagni Carlo, Professore                                          (Soci presentatori: M. Frank, P.D. Napolitani) 
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Medici Daniela, Ricercatore, Univ. Parma                  (Soci presentatori: V. Gavagna, L. Pepe) 
Polo Maria, Professore, Univ. Cagliari                        (Soci presentatori: R. Scoth, C.S. Roero) 
Rosso Riccardo, Professore, Univ. Pavia                     (Soci presentatori: L. Giacardi, M.R. Enea). 
 
Il Tesoriere riferisce poi sulla situazione dei pagamenti delle quote societarie che appare in 
miglioramento dopo i solleciti inviati all’inizio dell’anno. 
 
4. Sito SISM 
Come anche comunicato per via telematica, il Presidente fa presente che il sito della SISM è in 
corso di ristrutturazione e possiede oramai una nuova veste, nella quale sono state inserite le 
informazioni più recenti riguardanti le attività della Società. Il Presidente propone che tutti i membri 
del Consiglio Direttivo possano inviare all’Armano, per la pubblicazione immediata sul sito, 
Notizie di Convegni e congressi o Altre notizie. Resta al Presidente la responsabilità della Sezione 
“Novità”. Il Direttivo approva. 
 
5. Congresso di Cagliari, organizzazione scientifica  
Il Presidente ricorda che durante l’ultima Assemblea dei soci era stato deciso che il Congresso della 
Società nel 2014 debba avere luogo presso la sede di Cagliari. Al riguardo dà la parola a Roberto 
Scoth che passa a relazionare su vari aspetti della organizzazione del Congresso. In particolare, 
viene discussa la possibilità di svolgere la giornata iniziale, dedicata alle conferenze generali, presso 
la sede storica dell’Università di Cagliari o presso la Cittadella dei Musei; di organizzare un 
momento celebrativo in onore di Oscar Montaldo, sempre durante la giornata iniziale del 
Congresso; e di proporre ai soci una visita alla mostra di manoscritti riguardanti la “Biblioteca 
matematica sarda dell’Ottocento” durante la giornata successiva. 
Dopo aver stabilito che il Congresso avrà luogo dal 13 al 15 novembre 2014, si passa poi a 
discutere la sua organizzazione da un punto di vista scientifico. 
Vengono invitati a far parte del Comitato scientifico Massimo Galuzzi (in qualità di coordinatore), 
Giovanni Ferraro, Alessandra Fiocca  e Roberto Scoth. Il Comitato organizzatore sarà costituito da 
R. Scoth, coordinatore,  Maria Polo, Francesco Maria Atzeni e Daniela Sanna. Si fissano inoltre le 
date del 31 maggio 2014 per la spedizione ai membri del Comitato scientifico dei titoli delle 
comunicazioni proposte, e del 10 settembre 2014 per l’invio dei sunti, che non dovranno superare le 
tremila battute compresa la bibliografia. 
Dopo ampia discussione, sono scelti come temi del Congresso: 
– La matematica nell’età di Galileo  
– La matematica tra Ottocento e Novecento, 
lasciando come sempre ai soci libertà di relazionare su altri argomenti riguardanti le proprie 
ricerche. 
Vengono inoltre invitati come relatori delle conferenze generali Paolo Freguglia e Enrico Giusti per 
il tema La matematica nell’età di Galileo, e Mariano Giaquinta e Rossana Tazzioli in relazione al 
tema La matematica tra Ottocento e Novecento.  
Il Presidente comunica poi che durante la riunione dell’Ufficio di Presidenza è stato proposto di 
stanziare complessivamente 2500 euro, di cui 1500 euro relativi alle spese per conferenzieri e 
invitati e 1000 euro per gli aspetti organizzativi del Congresso. Il Consiglio Direttivo approva. R. 
Scoth comunica che sono anche previsti 1000 euro come contributo del Dipartimento di Matematica 
e Informatica dell’Università di Cagliari, e altri 1000 euro da parte del CRSEM (Centro di Ricerca e 
Sperimentazione dell’Educazione Matematica). 
Viene infine confermata la quota di 20 euro per coloro che partecipano al Congresso e che non sono 
soci SISM. 
 
6. Altre iniziative  
Il Vicepresidente ricorda che P. Freguglia sta organizzando una sessione di carattere storico 
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nell’ambito del Joint Meeting Italia-Spagna UMI-RSME-SCM-SEMA-SIMAI che si terrà a Bilbao 
dal 30 giugno al 4 luglio del 2014. 
Clara Silvia Roero è tra gli organizzatori della sessione “Mathematical specialization, editorial 
strategies and audiences of 18th to 20th-century periodicals” nell’ambito del Congresso della 
‘European Society for the History of Science’ che avrà luogo a Lisbona nel settembre 2014. Maria 
Teresa Borgato, membro del Direttivo dell’European Society, è tra gli organizzatori, nello stesso 
Congresso di Lisbona, della sessione “Mathematical correspondences and critical editions”. 
Sarà data sul sito SISM informazione di questi convegni. 
 

7. Varie ed eventuali 
Non ci sono questioni da discutere su questo punto. 
 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30. 

Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 17 marzo 2014. 

 

Il Presidente  Luigi Pepe 
Il Segretario  Luca Dell’Aglio 
 
 
 
 
 
 
 


