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VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 2009 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
 
 
Il giorno 26 novembre alle ore 19.30, presso l'albergo 'La Rosetta', Piazza Italia 19, Perugia, si è riunito 
il Consiglio Direttivo della SISM per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Bilancio consuntivo e preventivo 
3. Situazione soci 
4. Congresso SISM 2010 
5. Iniziative future 
6. Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Paolo Freguglia, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna, 
Livia Giacardi, Enrico Giusti.  
Giustificano l’assenza: Pier Daniele Napolitani, Clara Silvia Roero. 
 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 
 
1. Comunicazioni  
Dopo aver ricordato di aver inviato per via telematica la convocazione il 31 ottobre 2009, il Presidente 
apre la seduta comunicando che è stata stipulata la convenzione con il ‘Giardino di Archimede’ 
precedentemente approvata dal Consiglio Direttivo 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 annuale (di 1000 euro) della SISM sui singoli volumi e un abbonamento 
fortemente agevolato per i Soci SISM ridotto a 50 euro per i due numeri annui. 
Il Presidente comunica inoltre che la prof. Giacardi è stata eletta nella Commissione scientifica 
dell’UMI, a differenza della precedente Commissione scientifica in cui non era presente nessuno 
storico della matematica. Appaiono comunque ancora problematici i rapporti con l’UMI. La prof. 
Giacardi offre la sua collaborazione per iniziative riguardanti la storia delle matematiche nell'ambito 
della Commissione scientifica dell'UMI. 
Il Presidente informa inoltre i membri dell’Ufficio di Presidenza che, dopo vari problemi di carattere 
burocratico, il Conto corrente postale della Società è stato trasferito a Ferrara, con cambiamento di 
numero, adozione di conto on-line e possibilità di uso di una carta di pagamento. In questo modo 
l’amministratrice Gavagna è messa in condizione di operare. 
Il Presidente ricorda inoltre che è stata sistematicamente adottata la comunicazione on-line tra i 
componenti l’Ufficio di presidenza, il Consiglio Direttivo, e per la convocazione dell’Assemblea, 
risultando in modo particolare utile per lo scambio di idee avutosi sui settori scientifico disciplinari; 
l’esito delle discussioni nel CUN che abbina 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. Il 
Consiglio concorda. 
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Il Presidente riferisce che è stata notevole l’attività scientifica dei soci, anche in campo internazionale: si 
è avuta in particolare una larga partecipazione con varie relazioni alle sessioni del XXIII International 
Congress of History of Science, svoltosi a Budapest dal 28 luglio al 2 agosto 2009. 
Il Presidente esprime infine preoccupazione in relazione all’avvenire dell’insegnamento pubblico nelle 
scuole e nelle università, in modo particolare sulla questione della formazione degli insegnanti dopo la 
soppressione delle SSIS.  
 
 
2. Bilancio consuntivo e preventivo1 
Il Presidente riferisce poi in merito a quanto discusso all’interno dell’Ufficio di Presidenza in relazione 
alla presentazione da parte del Tesoriere del bilancio consuntivo 2008-2009 – che sarà sottosposto 
all’approvazione dei soci nel corso dell’Assemblea, dopo visione da parte dei revisori dei conti 
(Giuseppina Fenaroli, Giovanni Ferraro) –; e di quello preventivo del 2009-2010, segnalando in modo 
particolare la presenza delle voci relative a spese eventuali per missioni riguardanti le attività della 
Società e alle spese riguardanti il Congresso di Perugia, in relazione al rimborso dei viaggi dei relatori 
invitati. Il Direttivo unanime approva. 
 
 
3. Situazione soci 
Dopo aver ricordato che il numero dei soci (164) è leggermente cresciuto, il Presidente chiede 
l’approvazione della nuova lista di volumi in omaggio per i soci SISM per il 2010, come discusso in 
precedenza nell’Ufficio di Presidenza. Il Direttivo approva. 
Vengono poi ratificate le domande di adesione alla SISM che sono state accolte dal Consiglio per via 
telematica:  
Nicola Ciccoli, Ricercatore, Univ. Perugia    (soci presentatori: E. Giusti, M.C. Nucci) 
Faber Fabbris, Ing. ricercatore, CTG-Guerville  (soci presentatori: M.C. Nucci, P. Maroscia) 
Paola Landra, Docente, Politecnico Milano   (soci presentatori: F. Mercanti, G. Tomasini) 
Flavia Marcacci,  Docente, PUL    (soci presentatori: L. Giacardi, R. Pisano) 
Maria Alessandra Panzanelli, Dottorando, Univ. Perugia (soci presentatori: M.C. Nucci, L. Pepe) 
Paola Perego,  Insegnante, Parma    (soci presentatori: F. Mercanti, A. Janovitz) 
Arielle Saiber, Professore, Brunswick ME  (soci presentatori: V. Gavagna, P.D. 

Napolitani) 
Antonio Salmeri, Dirigente, Roma    (soci presentatori: L. Giacardi, F. Pastrone) 
 
e vengono approvate le nuove richieste di adesione di: 
 
Francesca Conti, Professore, Univ. Perugia   (soci presentatori: M.C. Nucci, L. Pepe) 
Attilio Ferrini, Insegnante, San Giovanni Valdarno  (soci presentatori: E. Giusti, V. Gavagna) 
Judit Jassó, Docente, Univ. Perugia    (soci presentatori: L. Pepe, M.C. Nucci) 
Alberto Massimino,  Funzionario, Bergamo   (soci presentatori L. Pepe, M.C. Nucci) 
Antonio Moro,  Professore, Univ. Firenze   (soci presentatori: E. Giusti, L. Pepe) 
Jeanne Peiffer,  Professore, CNRS    (soci presentatori L. Pepe, E. Giusti) 
Elena Rinaldi,  Studentessa, Univ. Modena   (soci presentatori: F. Cattelani, L. Pepe) 
 
                                                         1 Riportati nel Verbale dell’Assemblea del 27/11/2009. 
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4. Congresso SISM 2010 
Il Presidente apre poi la discussione sull’organizzazione del Congresso della SISM nel 2010, 
informando dei contatti avuti con il prof. Pizzamiglio sulla possibilità di tenerlo presso la sede di 
Brescia. Accolta con favore la proposta, si è iniziato a discutere sui possibili temi del Congresso.  
Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo stabilisce che, pur lasciando ai soci libertà di esporre le 
proprie ricerche, il prossimo Congresso SISM sia incentrato sui due temi seguenti, con un certo numero 
di conferenze ad invito: La matematica nell’Ottocento, in connessione con il fatto che nel 2010 cade il 
150° anniversario dell’Unità d’Italia, e La storia dell’insegnamento della matematica, tema anche 
indicato dal prof. Pizzamiglio. Stabilisce inoltre che il Comitato scientifico sia così composto: Paolo 
Freguglia, Massimo Galuzzi, Livia Giacardi,  Pierluigi Pizzamiglio, con M. Galuzzi come coordinatore.  
Le ultime due settimane di novembre del 2010 sono state inoltre proposte come periodo possibile per lo 
svolgimento del Congresso. Le scadenze e i dettagli per la partecipazione al Congresso saranno fissati 
nella prossima riunione del Consiglio Direttivo. 
 
 
5. Iniziative future 
L. Giacardi informa sulla possibile migrazione del sito della SISM su quello dell’Università di Torino, 
facendo anche presente l’eventualità di futuri costi aggiuntivi al riguardo. A proposito del sito, il 
Presidente ricorda che all’interno dell’Ufficio di Presidenza si è deciso di uniformare le comunicazioni 
dei convegni e dei congressi, in modo che l’inserimento delle notizie abbia luogo secondo il parere 
scientifico del Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo approva. Viene ribadita la necessità di 
aggiornamento delle pubblicazioni dei soci sul sito, anche tramite l’uso eventuale di link. 
 
 
6. Varie ed eventuali 
Vengono affrontate le questioni delle spedizioni degli omaggi per i soci dalla sede di Pisa, confermando 
quanto deciso nell’Ufficio di Presidenza sulla possibilità di pagare un contributo extra affinché gli invii 
siano effettuati direttamente dalla Domus Galilaeana; e dei rapporti della SISM con l’UMI, anche in 
relazione alla possibilità di accedere in modo diretto ai finanziamenti ministeriali, con connessa 
necessità di riconoscimento della personalità giuridica della Società. 
 
Non essendoci altri temi da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.30. 
 
Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 30 gennaio 2010. 
 
Il Segretario  Luca Dell’Aglio 
 
Il Presidente  Luigi Pepe  


