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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 2013 

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 
 
 
 
L’Assemblea dei Soci della SISM si è riunita sabato 21 dicembre 2013 alle ore 11.00, in una sala 
dell’albergo San Girolamo dei Gesuati, via Madama 40/A, Ferrara per discutere il seguente ordine 
del giorno: 
 
1. Relazione del Presidente 
2. Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo - Relazione dell'amministratore e 
dei�revisori dei conti 
3. Sede del prossimo Congresso 
4. Valutazione delle ricerche in storia delle matematiche  
5. Varie ed eventuali 
 
All’appello risultano presenti i soci: 
Bellissima Fabio, Borgato Maria Teresa, Cerroni Cinzia, Del Centina Andrea, Dell’Aglio Luca, 
Fenaroli Giuseppina, Ferraro Giovanni, Ferrini Attilio, Fiocca Alessandra, Freguglia Paolo, Galuzzi 
Massimo, Gavagna Veronica, Giusti Enrico, Lugaresi Maria Giulia, Nagliati Iolanda, Panza Marco, 
Patergnani Elisa, Pepe Luigi, Ruganti Riccardo, Scoth Roberto. 
 
Presiede: Luigi Pepe. 
Verbalizza: Luca Dell’Aglio. 
 
 

1. Relazione del Presidente 
 

Il Presidente ringrazia i soci per la loro partecipazione alla vigilia delle ferie natalizie: non è stato 
possibile trovare un’altra data. Invita ad un minuto di silenzio per ricordare i soci scomparsi: 
Vittorio Banfi, Antonio Carlo Garibaldi, Maria Teresa Rivolo che saranno ricordati in Assemblea e 
nel sito della SISM. Da poi lettura della seguente relazione: 
 
L’attività della SISM è proseguita con regolarità nel corrente anno 2013. Il Sito ha riportato diverse notizie, 
in particolare per l’occasione del secondo centenario della scomparsa di Lagrange si sono tenute diverse 
conferenze delle quali si è dato notizia in un’apposita rubrica.  Si sta affermando la ripresa, con o senza regia 
di conferenze scientifiche, di alcune di queste si è fornito il link per incentivare questa forma di 
comunicazione che non richiede una faticosa redazione di contributi scritti. Il sito della SISM ospitato a 
Torino è in fase di riallestimento e i soci sono invitati a dare suggerimenti in proposito. E’ prevista una 
nuova rubrica “Memoria” nella quale saranno ricordati i soci scomparsi. 
Nel 2013 non si è tenuto per la prima volta l’annuale convegno della SISM, in modo sperimentale si è invece 
svolto ad Ivrea, con buona partecipazione di insegnanti,  un convegno sulla storia delle matematiche in classe.  
Questa scelta non ha favorito il naturale ricambio tra i duecento soci della SISM che è di circa il 10% annuo.  
In occasione del Congresso annuale si avevano infatti diverse nuove iscrizioni e i soci ritardatari avevano 
una buona occasione per rimettersi in regola con le quote sociali. Questo non è avvenuto quest’anno per cui 
registriamo solo due nuovi iscritti contro una ventina di dimissioni per mancati versamenti. Vi è anche una 
minore regolarità nell’andamento delle quote sociali. L’anno prossimo si terrà il congresso della SISM in una 
sede che sarà deliberata dall’Assemblea e confidiamo in una buona partecipazione dei soci e in una ripresa 
delle iscrizioni. Le quote sono rimaste inalterate e così l’invio ai soci di una scelta di volumi messi a 
disposizione da varie sedi. 
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Purtroppo nonostante che gli studi italiani di storia delle matematiche siano tra i più stimati a livello 
internazionale, come dimostra anche il recente VQR, per gli storici della matematica in Italia non è un buon 
momento e si rischia di perdere il ruolo accademico acquisito con grande fatica nel corso di alcuni decenni. 
C’era una commissione specifica per la Storia delle matematiche nell'ambito del CNR: questa commissione è 
stata soppressa e i docenti di questa disciplina hanno dovuto trovare ospitalità in vari gruppi senza una vera 
motivazione. 
L'UMI aveva una rivista per la storia delle matematiche, che è stata presa a modello dai Francesi, e che poi 
ha ceduto nel 2000 non si sa perché al Giardino di Archimede che  svolge una funzione meritoria. 
Il Prin ha costretti gli storici della matematica a rivolgerci al comitato di Storia e l’unico  progetto specifico 
presentato da Torino non è stato finanziato, anche se è stato ben valutato. 
In Francia molte università stanno assumendo personale che si occupa di storia delle matematiche ed inoltre 
il CNRS  svolge  nel campo una funzione effettiva di promozione alla ricerca, ad esempio per la 
pubblicazione delle Opere di D'Alembert. Il Ministero dei beni culturali ha tagliato invece i fondi per le 
edizioni nazionali. 
La SISM ha mantenuto il suo carattere di società privata di tipo filantropico per la diffusione della storia 
delle matematiche e l’incontro tra i suoi cultori. Questo è stato possibile per l’attività disinteressata di diversi 
soci e in particolare dei componenti il Consiglio direttivo e dell’Ufficio di Presidenza che desidero 
ringraziare. 
 
La relazione del Presidente è messa ai voti e approvata all’unanimità. 
 
Vengono poi svolti dei brevi ricordi di alcuni dei soci scomparsi durante l’anno, ricordandone in 
particolare i loro contributi alla storia delle matematiche. Al riguardo, vengono lette dal Presidente 
una relazione redatta da Livia Giacardi su Vittorio Banfi, e da Giuseppina Fenaroli una relazione su 
Antonio Carlo Garibaldi. 
 
2. Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo - Relazione dell'amministratore e dei 
revisori dei conti 
Il Tesoriere passa dunque a presentare la relazione del bilancio consuntivo del 2013 e del bilancio 
preventivo per il 2014: 
 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 
Dal 10.11.2012 al 21.12.2013 

ENTRATE 
 
Quote                                                                                                  € 4161,00 
 
Interessi  € 16,21 
 
                  TOTALE € 4177,21 
 
 

USCITE 
 
 
Spese residue XII Congresso (Brescia)              € 163,60 
Spese Convegno Ivrea             € 1027,70 
Assemblea a incontri a Ferrara                                                                      € 950,00 
Missioni                                                                                                            €  74,00 
Spese postali                                                                                      € 408,55 
(conto corrente, spedizione raccomandate e omaggi)  
Contributo BSSM                                                  € 1.000,00 
Collab. alla segreteria  € 250,00 
Spese di rappresentanza  € 600,00 
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Commercialista              € 60,00 
 
                                                                                                TOTALE € 4533,85 
 
DIFFERENZA € - 356,64 
                  
Patrimonio al 19.12.2013 €14.602,90 
(14.093,05 € sul c/c + 345 € in contanti + 164,85 € sul conto PayPal )                          
 

 
BILANCIO PREVENTIVO PER IL 2013-2014 

 
 

ENTRATE 
 
Quote                                                                                                  € 5000  
Interessi  € 100  
 
                  TOTALE € 5100  
 

USCITE 
 
 
Spese per c.c.postale € 200,00 
Collab. alla segreteria e pagina WEB € 600,00 
Consulenza commercialista € 60,00 
Contributo BSSM € 1000,00 
Spese per Convegni e Congressi € 2000,00 
Cancelleria € 40,00 
Spedizioni volumi etc. € 200,00 
Missioni  € 1000,00 
 
 TOTALE    € 5100,00 
 
Situazione soci al 19.12.2013 
Soci iscritti: 194 
Soci in regola: 129 
Morosi quota 2013: 21 
Morosi quote 2012 e 2013: 30 
Morosi quote 2011, 2012 e 2013: 14 
 

CONVENZIONI e ACCORDI 
 

Abbonamento al Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche per i soci in regola con le quote: 50 euro 
Accordo di reciprocità con Unione Matematica Italiana 
Quota SISM per soci UMI in regola coi pagamenti 31, 50 euro 
Quota UMI per i soci SISM in regola coi pagamenti: 54 euro 
 
I Revisori dei conti (Giuseppina Fenaroli, Giovanni Ferraro) dichiarano che i documenti sono in 
regola, complimentandosi con il Tesoriere per il lavoro svolto.  
Il bilancio consuntivo del 2013 e il bilancio preventivo per il 2014 vengono approvati all’unanimità 
dall’Assemblea, con l’astensione del Presidente e del Tesoriere. 
 
3. Sede del prossimo Congresso 
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Si passa poi a discutere la questione della sede del prossimo Congresso della SISM che si terrà nel 
corso del 2014. Al riguardo, Roberto Scoth e Cinzia Cerroni presentano le proposte, rispettivamente, 
relative alle sedi di Cagliari e Palermo, illustrando i vari aspetti logistici dell’organizzazione del 
Congresso. Il Presidente ringrazia i soci Cerroni e Scoth per l’impegno assunto, anche a nome delle 
loro sedi, e per le articolate proposte presentate entrambe molto interessanti. 
Dopo essere usciti Scoth e Cerroni, ha luogo una breve discussione al termine della quale viene 
effettuata una votazione che indica Cagliari come sede del Congresso della Società per il 2014. 
Nella prossima riunione del Consiglio Direttivo verranno definiti i temi e le date del Congresso. 
 
4. Valutazione delle ricerche in storia delle matematiche  
Il Presidente ricorda che nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre 2013 ha avuto luogo presso 
l’albergo San Girolamo dei Gesuati un seminario aperto a tutti i soci riguardante le questioni 
connesse alla VQR e, in generale, alla valutazione delle ricerche in storia delle matematiche.  Nel 
corso della discussione è in particolare emersa la questione dei concorsi che avranno luogo nelle 
sedi locali in relazione alle chiamate dei candidati risultati idonei nelle procedure di abilitazione 
nazionale. Su questo tema viene presentata da Enrico Giusti la seguente mozione: 
 
L’Assemblea della Società Italiana di Storia delle Matematiche, riunita a Ferrara il giorno 21 dicembre 2013, 
conferma le critiche più volte espresse, e condivise dall’ambiente scientifico internazionale, nei riguardi 
dell’applicazione di criteri bibliometrici, che tengano conto solo di alcune riviste, nelle valutazioni della 
qualità della produzione scientifica nel campo della storia delle matematiche. Questa disciplina è stata inoltre 
raggruppata con altre ad essa disomogenee per metodi e natura delle pubblicazioni. L’applicazione di detti 
criteri ha portato così all’esclusione di tutti i professori di storia delle matematiche dalle commissioni di 
abilitazione nazionale. 
L’Assemblea chiede che, in relazione alle nomine delle commissioni di Ateneo per la chiamata degli abilitati 
vengano rivisti i criteri di  eleggibilità dei commissari, prendendo anche in considerazioni monografie e 
edizioni critiche, in modo da consentire un’adeguata e competente rappresentanza di tutte le aree disciplinari 
del settore A01. 
 
La mozione è approvata all’unanimità dall’Assemblea e sarà fatta pervenire alle sedi più opportune 
(UMI, MIUR, CUN).  
 
5. Varie ed eventuali 
Maria Teresa Borgato dà notizia del Convegno della European Society for the History of Science 
(ESHS) che si è tenuto dal 31 ottobre al 2 novembre a Firenze dal titolo: “Cooperation Among 
European History of Science(s) Societies and Research Centers”, riguardante i rapporti tra società 
di storia della scienza e delle varie discipline e in cui sono state stipulate alcune proposte di 
collaborazione. Borgato illustra inoltre le procedure organizzative del prossimo Congresso della 
ESHS che si terrà a Lisbona nel settembre del 2014 e che dovrebbe prevedere varie sessioni 
riguardanti la storia delle matematiche. 
Paolo Freguglia dà poi informazioni sul Joint Meeting Italia-Spagna UMI-RSME-SCM-SEMA-
SIMAI che avrà luogo a Bilbao tra il 30 giugno e il 4 luglio del 2014 e per il quale è prevista la 
scadenza del 31 gennaio per presentare delle proposte per organizzare delle sessioni, tra cui in 
particolare una di carattere storico.  
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 12.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Segretario   Luca Dell’Aglio 
Il Presidente   Luigi Pepe  
 
Il presente verbale è stato letto e approvato seduta stante. 


