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Assemblea	dei	soci	10-11-2017	
	
Il giorno 10 novembre 2017 a Pavia si è svolta l’assemblea dei soci della SISM, con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni del Vicepresidente  
2) Nomina della commissione di spoglio 
3) Approvazione Bilancio Consuntivo e Bilancio Preventivo 
4) Iniziative future 
5) Varie ed eventuali 
 
L’assemblea si apre alle ore 18.00.   
Sono presenti: Margherita Barile, Loredana Biacino, Giuseppe Boscarino, Aldo Brigaglia, Andrea 
Celli, Cinzia Cerroni, Alberto Cogliati, Luca Dell’Aglio, Andrea Del Centina, M. Rosaria Enea, 
Giuseppina Fenaroli, Giovanni Ferraro, Giuseppina Ferriello, Attilio Ferrini, Alessandra Fiocca, 
Emilia Florio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna, Enrico Giusti, Paola Landra, M. Giulia 
Lugaresi, Antonia Mendolia, M. Clara Nucci, Elisa Patergnani, Luigi Pepe, Clara Silvia Roero, 
Franca Rossetti, Riccardo Rosso, Roberto Scoth, Maria Talamo, M. Alessandra Vaccaro, Gabriella 
Viola, Verena Zudini.  
 
Il vicepresidente propone come revisori dei conti Giovanni Ferraro e Maria Alessandra Vaccaro. 
L’assemblea approva.  
 
1) Comunicazioni del Vicepresidente 
Il vicepresidente comunica che il presidente prof. Paolo Freguglia non è presente all’assemblea per 
motivi famigliari.  
 
2) Nomina commissione di spoglio 
Il vicepresidente propone come commissione di spoglio: Andrea del Centina, Giuseppina Fenaroli e 
Roberto Scoth. L’assemblea approva la commissione di spoglio. Il segretario, sulla base del 
regolamento elettorale e di quanto deliberato dal direttivo, restituisce alla commissione di spoglio le 
istruzioni su come procedere.  
 
3) Approvazione Bilancio Consuntivo e Bilancio Preventivo 
Il tesoriere illustra il bilancio consuntivo (allegato al presente verbale). I revisori dei conti 
garantiscono il bilancio. L’assemblea approva.  
Il tesoriere illustra il bilancio preventivo (allegato al presente verbale). L’assemblea approva.  
Il tesoriere riferisce la situazione dei soci a oggi. In particolare, riporta che la SISM ha 192 soci, di 
cui 110 in regola con il 2017.  



 
4) Iniziative future 
Il vicepresidente chiede all’assemblea se ci sono proposte per la sede del prossimo congresso della 
SISM. La socia Verena Zudini presenta l’offerta della sede di Trieste, riservandosi di verificarne la 
fattibilità. L’assemblea approva che la sede del prossimo convegno SISM sia Trieste, previa verifica 
di fattibilità.   
Nell’ambito delle iniziative future, il vicepresidente illustra la tematica del ruolo della Storia della 
Matematica nei percorsi pre-FIT per l’acquisizione dei 24 CFU e nel successivo percorso FIT.  
Si apre una discussione. L’assemblea demanda al consiglio direttivo di mettere in atto le azioni che 
ritiene più opportune per sostenere il ruolo della Storia della Matematica.  
La socia Maria Clara Nuzzi annuncia che lo Stato Vaticano stamperà un francobollo in onore di 
Maria Gaetana Agnesi e auspica che anche lo Stato Italiano proceda in questa direzione. Inoltre, 
propone l’istituzione di un Premio SISM in onore di Maria Gaetana Agnesi, e offre 2000 euro per 
contribuire alla sua istituzione. Si apre un dibattito su come impostare il premio per far si che ci 
possano essere un numero adeguato di partecipanti.  
L’assemblea ringrazia la prof.ssa Nucci per il contributo di 2000 euro per l’istituzione di un premio 
su Maria Gaetana Agnesi, che riguardi una tesi di laurea magistrale e invita il prossimo direttivo a 
prendere accordi per la formulazione del bando.     
 
5) Varie ed eventuali 
Il prof. Giusti osserva che sono emerse delle problematiche nel regolamento della SISM, e che è 
opportuno rivederlo.  Inoltre, è necessario scrivere un testo unico, visto che le varie modifiche al 
regolamento si trovano nei verbali dei consigli direttivi e delle assemblee.  
L’assemblea invita il nuovo direttivo a stilare un testo unico da portare a votazione alla prossima 
assemblea.  
 
 
Alle ore 20:00 la commissione di spoglio riporta gli esiti delle votazioni. Si allega al presente 
verbale il resoconto degli esiti.  
 
Alle ore 20:15 si chiude l’assemblea.  
 
 
 
 
 
Il Segretario                                                                                            Il Vicepresidente 
Cinzia Cerroni                                                                                         Luca Dell’Aglio 
 
 



Esiti	delle	votazioni	degli	Organi	Direttivi	della	SISM	del	2017		
	
	
	
Aventi	diritto	di	voto:	131		
	
Votanti:	81		
	
Schede	valide:	65		
	
Schede	nulle:	16		
	
	
Risultano	eletti:	
	
Presidente:																	Paolo	Freguglia																				(voti	34)	
Vicepresidente:								Luca	Dell’Aglio																						(voti	32)	
Segretario:																		Cinzia	Cerroni																							(voti	61)	
Tesoriere:																			Alessandra	Fiocca																(voti	60)	
Consiglieri:																	Maria	Rosaria	Enea													(voti	39)	
																																									Massimo	Galuzzi																		(voti	35)	
																																									Erika	Luciano																								(voti	33)	
																																									Clara	Silvia	Roero																(voti	31)	
																																									Maria	Teresa	Borgato								(voti	27)		
									
	
	
Hanno	ricevuto	voti:	
	
Presidente:	
Maria	Teresa	Borgato						(voti	26)	
Livia	Maria	Giacardi									(voti			1)			
Clara	Silvia	Roero														(voti			1)		
Luca	Dell’Aglio																				(voti			1)	
	
Vice	Presidente:	
Clara	Silvia	Roero														(voti	30)	
Luigi	Pepe																												(voti			1)	
Livia	Maria	Giacardi									(voti			1)			
Maria	Gandellini																(voti			1)		
	
Segretario:	
Erika	Luciano																						(voti			1)	
	
Tesoriere:		
Cinzia	Cerroni																						(voti			1)	
Giovanni	Ferraro																	(voti			1)	
	
Consiglieri:	
Roberto	Scoth																									(voti	21)	



Paola	Gario																															(voti			8)								
Luca	Dell’Aglio																									(voti			2)	
Alessandra	Fiocca																			(voti			2)	
Paolo	Freguglia																								(voti			2)		
Ana	Milan	Gasca																							(voti		2)	
Livia	Maria	Giacardi															(voti			2)			
Pier	Daniele	Napolitani									(voti			2)		
Maria	Alessandra	Vaccaro				(voti		2)	
Maria	Teresa	Borgato												(voti			1)	
Andrea	Del	Centina																	(voti		1)	
Giovanni	Ferraro																						(voti		1)	
Rosanna	Frialdi																									(voti		1)	
Romano	Gatto																											(voti		1)	
Enrico	Giusti																														(voti	1)	
Silvio	Maracchia																							(voti		1)	
Maria	Clara	Nucci																					(voti		1)	
Marco	Panza																														(voti		1)	
Elisabetta	Ulivi																										(voti		1)	
	
	
			
Palermo,	15-11-2017																																																																															Il	segretario	
																																																																																																																							Cinzia	Cerroni															



BILANCIO CONSUNTIVO 

Dal 11/11/2016 al 3/11/2017 

 

 

ENTRATE 

Quote sociali         € 3793,50 

Donazione del Prof. Antonio Salmeri       € 2000,00 

Iscrizioni al Congresso di Pavia      € 80,00 

 

TOTALE          € 5873,50 

USCITE 

 

Contributo XVI Congresso SISM (Pavia)    € 2500,00 

Contributo Premio UMI-SISM       € 1500,00 

Spedizione libri omaggio ai soci (Domus Galilaeana)  € 139,18 

Contributo BSSM         € 1.000,00 

Spese di rappresentanza       € 600,00 

Servizi di gestione bancaria      € 73,64 

Spese di tenuta conto       € 60,00 

Commissioni bancarie        €11,00 

Cancelleria          €3,60 

 

TOTALE          € 5887,42 

DIFFERENZA         € -13,92  

Patrimonio al 3.11. 2017       € 11230,45 



BILANCIO	PREVENTIVO	2018	

	

	

ENTRATE	

Quote		 	 	 	 	 	 	 	 	 €	5000,00	

Iscrizioni	al	XVII	Convegno	SISM		 	 	 	 	 €			120,00	

TOTALE	 	 	 	 	 	 	 	 	 €	5120,00	

	

USCITE	

Spese	per	convegni	e	congressi		 	 	 	 	 €	2500,00	

Spedizione	libri	omaggio	ai	soci	 	 	 	 	 €	150,00	

Contributo	BSSM		 	 	 	 	 	 	 	 €	1.000,00	

Pagina	Web		 	 	 	 	 	 	 	 €	600,00	

Spese	tenuta	conto		 	 	 	 	 	 	 €	150,00	

Missioni	e	riunioni		 	 	 	 	 	 	 €		800,00	

TOTALE		 	 	 	 	 	 	 	 	 €	5200,00	

	

	


