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VERBALE DELL’ASSEMBLEA 2009 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
 
L’Assemblea dei soci del 2009 si riunisce in seconda convocazione il giorno 27 novembre 2009 alle 
ore 17.30 presso l’aula A del Dipartimento di Matematica dell’Università di Perugia, in via 
Vanvitelli 1, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Relazione del Presidente e del Tesoriere 
2. Bilancio consuntivo e preventivo: relazione dei revisori dei conti e approvazione 
3. Congresso 2010 
4. Iniziative future 
5. Varie ed eventuali. 
 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 
Risultano presenti i soci: 
Borgato Maria Teresa, Boscarino Giuseppe, Cattelani Franca, Cerroni Cinzia, Dell’Aglio Luca, 
Enea Maria Rosaria, Fenaroli Giuseppina, Ferraro Giovanni, Ferriello Giuseppina, Florio Emilia, 
Freguglia Paolo, Galuzzi Massimo, Gatto Romano, Gavagna Veronica, Giacardi Livia, Giusti 
Enrico, Israel Giorgio, Maierù Luigi, Maracchia Silvio, Marcacci Flavia, Moro Antonio, Nagliati 
Iolanda, Nucci Maria Clara, Pepe Luigi, Sallent Emma, Scoth Roberto, Zappulla Carmela. 
 
 
Constatato il raggiungimento del numero legale si dà inizio alla seduta. Il Presidente ricorda 
l’immatura scomparsa del socio Giorgio T. Bagni che avrebbe dovuto tenere una comunicazione al 
Congresso. L’Assemblea si raccoglie in un minuto di silenzio. 
 
 
1. Relazione del Presidente 
“Il IX Congresso della SISM si sta svolgendo a Perugia con ottimi risultati. Il Consiglio direttivo ha 
individuato due temi per le conferenze generali: La matematica nel Rinascimento, La matematica 
nel Novecento. Il Comitato scientifico è stato composto dai proff. Giusti, Roero, Dell’Aglio. Il 
Comitato organizzatore locale dai proff. Clara Silvia Nucci, Francesca Conti, Giuseppe Rossi. Al 
Congresso hanno partecipato 42 soci e un’ottantina di docenti e studenti perugini. Il Congresso si è 
aperto con il saluto del prof. Gianluca Vinti, direttore del dipartimento di matematica e informatica. 
A tutti va il ringraziamento della SISM. 
Il Consiglio direttivo ha approvato una convenzione con il Giardino di Archimede per la stampa del 
Bollettino di storia delle scienze matematiche che prevede la possibilità di nominare un componente 
il Comitato di redazione, l’indicazione del Contributo della Società sui singoli volumi, un 
abbonamento fortemente agevolato per i Soci SISM ridotto a 50 euro per i due numeri annui. Il 
contributo annuale SISM è stato fissato in 1000 euro 
La normale attività della SISM: tenuta del sito, invio dei volumi in omaggio, corrispondenza con i 
soci ecc. si è svolta regolarmente. Prego i soci di aggiornare le loro bibliografie, eventualmente 
proponendo un link alla propria pagina web. Il prof. Galuzzi è stato pregato di coordinare 
l’inserimento nel sito. 
Si è adottata la comunicazione on-line tra i componenti l’Ufficio di presidenza, nell’ambito della 
Commissione scientifica e per la convocazione dell’Assemblea. Particolarmente utile si è rivelato lo 
scambio di idee sui settori scientifico disciplinari. L’esito delle discussioni nel CUN che abbina 
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Mat/04 con Mat/01(logica matematica) se pur non ottimale, è preferibile a quello prospettato di 
inserire Mat/04 in un grosso settore come geometria e algebra. 
Notevoli sono stati i problemi per il trasferimento del Conto corrente postale a Ferrara. Dopo alcuni 
mesi abbiamo dovuto cambiare il numero. Abbiamo però un conto on line, l’amministratrice 
dispone di una carta di pagamento e può quindi operare completamente. 
Il numero dei soci è leggermente cresciuto  rispetto  all’anno scorso (164), ma come l’anno scorso, 
alcuni soci sono in ritardo nei pagamenti della quota sociale. Prego i soci di non essere pigri, dato 
che la SISM non dispone di altre entrate. 
La prof. Giacardi è stata eletta nella Commisione scientifica dell’UMI: ringrazio i soci che hanno 
contribuito alla sua elezione. Nella precedente Commissione scientifica, a causa della dispersione 
dei voti, non era presente nessuno storico della matematica. 
Notevole è stata l’attività scientifica dei soci anche in campo internazionale: in particolare si è avuta 
una larga partecipazione con relazioni alle sessioni del XXIII International Congress of History of 
Science che si è svolto a Budapest dal 28 luglio al  2 agosto 2009. 
Desta preoccupazione l’avvenire dell’insegnamento pubblico nelle scuole e nelle università ed in 
particolare la formazione degli insegnanti dopo la soppressione delle SSIS. Abbiamo laureato 
diversi studenti in matematica che ambivano a diventare insegnanti e sono disorientati. Quanti come 
me che hanno memoria del vecchio indirizzo didattico del corso di laurea in matematica temono per 
il mantenimento di un’offerta qualificata di insegnamenti di didattica e storia delle matematiche. 
Anche quest’anno grazie a molti donatori abbiamo garantito un’ampia scelta di volumi in omaggio 
anche per i soci 2010. 
L’anno prossimo la SISM compie dieci anni di vita, essendo stata fondata all’Aquila (da dieci 
studiosi) il 14 novembre 2000. Per l’organizzazione del Congresso del decennale si è offerto il 
collega Pierluigi Pizzamiglio dell’Università Cattolica di Brescia. Il Consiglio direttivo ha proposto 
come temi: La matematica nell’Ottocento; La storia dell’insegnamento della matematica. 
A nome del Consiglio direttivo sottopongo all’Assemblea dei soci questa mia relazione, 
ringraziando quanti, e sono tanti, non mi hanno fatto mancare il conforto del loro aiuto e della loro 
competenza.” 
Luigi Pepe 
 
La relazione del Presidente è approvata all’unanimità. 
 
Relazione del Tesoriere  
Il Tesoriere presenta e illustra il bilancio consuntivo 2008-2009 e preventivo 2009-2010. 
 
BILANCIO CONSUNTIVO 
Dal 22–11–2008 al 27–11–2009 
 
ENTRATE 
Quote sociali              € 3.795,00 
Interessi Postali                 € 82,85 

 
TOTALE        € 3.877,85 

 
USCITE 
Spese per c.c. postale              € 197,50 
Collab. alla segreteria e pagina WEB            € 600,00 
Missioni                  € 43,80 
Consulenza commercialista               € 60,00 
Contributo a “Il Giardino di Archimede”        € 1.000,00 
Spese residue VIII Congresso (Ferrara)         € 1.058,00 
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Spese IX Congresso (Perugia)             € 623,00 
Cancelleria                  € 30,00 
Spedizione volumi etc.             € 211,00 

 
TOTALE         € 3.823,30 

 
DIFFERENZA           €       54,55 
 
In cassa al 22–11–2008                    € 12.308,43 
 
PATRIMONIO TOTALE                    € 12.362,98 
 
 
BILANCIO PREVENTIVO PER IL 2009-2010 
 
ENTRATE 
Quote sociali             € 4.800,00 
Interessi Postali               € 100,00 

 
TOTALE        € 4.900,00 

 
USCITE 
Spese per c.c. postale              € 200,00 
Collab. alla segreteria e pagina WEB                € 600,00 
Consulenza commercialista               € 60,00 
Contributo a “Il Giardino di Archimede”        € 1.000,00 
Spese per Convegni e Congressi          € 2.000,00 
Cancelleria                  € 40,00 
Spedizione volumi               € 300,00 
Missioni                € 700,00 

 
TOTALE         € 4.900,00 

 
 
2. Bilancio consuntivo e preventivo: relazione dei revisori dei conti e approvazione 
Il bilancio consuntivo è stato sottoposto all’esame dei revisori dei conti, Giuseppina Fenaroli e 
Giovanni Ferraro. Il prof. Ferraro, a nome dei revisori, dichiara di averlo trovato regolare in ogni 
sua parte. Il Presidente sottopone i due bilanci all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci sono 
approvati all’unanimità (il Tesoriere e il Presidente si astengono).  
L’Assemblea conferma come revisori dei conti per il 2010 Giuseppina Fenaroli e Giovanni Ferraro, 
che accettano. 
 
 
3. Congresso 2010 
Il Presidente riporta poi la proposta del Consiglio Direttivo sull’organizzazione del Congresso della 
SISM nel 2010 presso la sede di Brescia. 
I temi che sono stati proposti sono La storia dell’insegnamento della matematica, indicato anche dal 
prof. Pizzamiglio della sede ospitante, e La matematica nell’Ottocento, in connessione con il fatto 
che nel 2010 cade il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
E’ stato inoltre proposto che il Comitato Scientifico del X Congresso sia composto da Paolo 
Freguglia, Massimo Galuzzi, Livia Giacardi, Pierluigi Pizzamiglio, con M. Galuzzi come 
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coordinatore, e le ultime due settimane di novembre del 2010 come periodo possibile per lo 
svolgimento del Congresso. 
Dopo breve discussione, le proposte del Comitato Direttivo sono approvate all’unanimità 
dall’Assemblea.  
 
 
4. Iniziative future 
Il Presidente apre poi la discussione sulle iniziative delle varie sedi nel campo della storia della 
matematica, informando che il CISUI organizzerà un convegno sul tema ‘Galileo e la scuola 
galileiana  nelle Università  Italiane del Seicento’ da svolgersi nell’ultima parte del 2010. Sempre su 
Galileo, S. Maracchia dà informazione di un convegno che si terrà a Roma presso l’Università 
Lateranense.  
Il Presidente passa poi la parola a E. Giusti che segnala la possibilità di organizzare nella prima 
parte del 2011 un convegno dedicato ai rapporti tra storia della matematica e didattica della 
matematica da svolgersi nella zona del Valdarno superiore e indirizzato soprattutto al mondo degli 
insegnanti.  
Segue poi una breve discussione (avviata da S. Maracchia) su una eventuale partecipazione della 
SISM alle attività del ‘Museo e Giardino di Pitagora’ di Crotone, di cui vengono però messi in 
evidenza da più soci (E. Giusti, L. Maierù) gli aspetti fortemente problematici.  
E. Sallent dà inoltre informazione che il quarto congresso della ‘European Society for the History of 
Science’ si terrà a Barcellona nel novembre 2010, organizzato dalla ‘Societat Catalana d'Història 
della Ciència i de la Tècnica’. 
Il Presidente comunica infine che per fornire notizie su convegni e congressi ci si deve rivolgere, 
indicando tutti i dati relativi (titolo del convegno, date, luogo, organizzatori, programma, sito web), 
al prof. M. Galuzzi che coordinerà il loro inserimento sul sito della Società. 
 
 
5. Varie ed eventuali 
Il Presidente lascia poi la parola ai soci per esprimere le proprie opinioni sull’operato della Società. 
A proposito della questione della formazione degli insegnanti, G. Israel osserva come non si possa 
parlare di assenza di un progetto in tal senso all’interno dell’attuale regolamento ministeriale il 
quale, tra l’altro, ha subito molti rallentamenti per varie questioni di carattere burocratico.  
Segue poi ampia discussione (cui partecipano M.T. Borgato, P. Freguglia, E. Giusti, G. Israel, L. 
Pepe) sulla questione dei settori scientifico-disciplinari, soprattutto in relazione al futuro del settore 
Mat/04. Vengono discussi in particolare il possibile abbinamento di Mat/04 con il raggruppamento 
Mat/01, come previsto dalla proposta del CUN, e la possibilità di inserimento (di storici della 
matematica) all’interno di un raggruppamento trasversale di storia della scienza. In virtù dei 
molteplici aspetti del tema, soprattutto in relazione a questioni di affinità scientifica, di meccanismi 
di reclutamento e di ottenimento di cofinanziamenti, Giusti, Israel e Freguglia propongono di 
organizzare una giornata di studio al riguardo, da tenersi nel 2010, con una o due eventuali relazioni 
introduttive sullo stato attuale degli insegnamenti del gruppo Mat/04 nelle università italiane. 
M.C. Nucci interviene infine sulla possibilità che una sezione del prossimo congresso sia dedicata a 
relazioni di giovani ricercatori nel campo della storia della matematica; proposta che viene valutata 
in modo positivo dai membri dell’Assemblea. 
 
Non essendoci altri interventi, il Presidente ringrazia i soci per la partecipazione. La seduta è sciolta 
alle ore 19.30. 
 
Approvato il 30 gennaio 2010. 
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Il Segretario Luca Dell’Aglio 
 
Il Presidente Luigi Pepe 


