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VERBALE DELLA QUARTA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE

Il giorno 23 gennaio 2002 alle ore 11.30, nella Sala Seminari I del Dipartimento di Matematica
dell’Università di Bologna si riunisce il Consiglio direttivo della SISM per discutere il seguente ordine
del giorno

1. Comunicazioni
2. Approvazione dei verbali della seduta precedente e dell’Assemblea, 8 e 9.11.2002
3. Esame delle nuove schede di adesione pervenute.
4. Organizzazione elezioni 2002 organi direttivi SISM.
5. Organizzazione del Secondo Congresso – Alba 7-9.11.2002
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Clara Silvia Roero, Franca Cattelani Degani, Livia Giacardi, Enrico Giusti; Pier
Daniele Napolitani, Franco Palladino e Paolo Freguglia.

Assenti giustificati: Giorgio Israel e Luigi Pepe.
Franco Palladino si assenta alle ore 12.30.

1. Comunicazioni
Roero apre la seduta comunicando di aver inserito nel sito la voce Progetti sotto la quale figura

attualmente il progetto dedicato a Corrado Segre, curato da Giacardi. Presenta successivamente la
richiesta, avanzata dal socio Bellé, che sia considerata valida per il 2002 la sua quota di iscrizione alla
SISM, essendo stata approvata la sua afferenza in data 8.11.2001. Il Consiglio accoglie la richiesta e
decide che per tutti coloro la cui domanda di adesione alla SISM sia stata accolta entro il mese di giugno
debbano versare la quota per l’anno in corso, mentre per quelli approvati nei mesi successivi la quota
sarà valida per l’anno seguente.

Il Consiglio invita il tesoriere a inviare una lettera di sollecito ai soci che non abbiano ancora versato
la quota per il 2001, e il segretario a inserire, nella lettera in cui comunica che la richiesta di
associazione alla SISM è stata accolta, l’invito a pagare la quota.

2. Approvazione dei verbali della seduta precedente e dell’Assemblea, 8 e 9.11.2002
Si approva il verbale della terza seduta del Consiglio direttivo della SISM dell’8.11.2001.
Si approva il verbale della prima Assemblea della Società del 9.11.2001.
Il Consiglio prende in esame i commenti scritti da alcuni soci durante il I Congresso della SISM sul

libro delle firme e decide di rispondere per lettera a ciascuno. A Giuliano Testa (Vicenza), che auspica
venga creata una rivista di storia delle matematiche, si farà presente che esiste già il Bollettino di storia
delle scienze matematiche. A Silvio Maracchia (Roma), che da un lato suggerisce di rivolgere
l’attenzione, in uno dei prossimi Congressi, ai “Maestri” (Bortolotti, Enriques, Frajese, Loria, Vailati,
Viola, ecc.) e, dall’altro, invita la SISM a farsi carico della pubblicazione di una “Storia della
matematica”, si farà presente, per quanto concerne la prima osservazione, che i Congressi sono aperti a
tutti i temi, e, per quanto concerne la seconda, che la Società non può farsi carico di una tale iniziativa.

3. Esame delle nuove schede di adesione pervenute.
Roero presenta le domande di adesione pervenute, indicando la professione dei richiedenti e i soci

presentatori:
BUZZAO Paolo S. MARIA DEGLI ANGELI (PG) P. Napolitani, P. Freguglia
CARLOTTI Maura Insegnante, BRESCIA P. Pizzamiglio, F. Cattelani
CECCHINI Michela Insegnante, ROMA S. Roero, L.Giacardi
CHIRONNA Maria Insegnante, BRESCIA P. Pizzamiglio, F. Cattelani
D’ALESSANDRO Paolo Ricercatore, Univ. CHIETI P. Napolitani, A. C. Garibaldi
GANDELLINI Marina Insegnante, BRESCIA P. Pizzamiglio, F. Cattelani
GUILLEMOT Michel Professore, Univ. TOULOUSE (FR) S. Roero, L. Giacardi
MACCAGNI Carlo Professore, Univ. GENOVA E. Giusti, P. Napolitani
MAIERÙ Luigi Professore, Univ. ARCAVACATA DI RENDE  (CS) L. Dell’Aglio, P. Freguglia
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MARIOTTI Maria Alessandra Professore, Univ. PISA P. Napolitani, P. Freguglia
MASCELLANI Paolo Progettista di sistemi informatici, Univ. PISA P. Napolitani, A. C. Garibaldi
MOSCHEO Rosario, Professore, Univ. MESSINA P. Napolitani, A. C. Garibaldi
MUSONE Francesco  Insegnante, PISA P. Napolitani, P. Freguglia
NERVO Natalia Insegnante, RIVOLI S. Roero, L. Giacardi
OSELE Paola Insegnante, VERBANIA P. Napolitani, A. C. Garibaldi
PROSPERINI Loredana Insegnante, POZZOLENGO (BS) P. Pizzamiglio, F. Cattelani
RICHETTA Enrico  Medico, TORINO S. Roero, L. Giacardi
SALLENT Emma Docente, Univ. BARCELONA F. Cattelani, S. Roero

Esaminate le singole richieste, il Consiglio delibera per la loro afferenza come soci della SISM.
Poiché la scheda di Francesco Musone è giunta incompleta, la sua afferenza diventerà effettiva solo
quando perverrà al presidente e al segretario la scheda cartacea debitamente firmata, con l'indicazione
dei soci presentatori.

4. Organizzazione elezioni 2002 organi direttivi SISM.
Il Consiglio procede alla nomina della commissione elettorale, composta dal segretario, L. Giacardi,

e dai soci Sandro Caparrini e Maria Teresa Rivolo. La commissione dovrà inviare a ciascun socio una
busta contenente: una busta già affrancata, con l’indicazione del mittente, indirizzata al segretario, e una
busta piccola anonima contenente la scheda elettorale. Nella lettera che illustra lo svolgimento delle
elezioni dovranno essere indicate le candidature pervenute. La composizione della scheda elettorale
dovrà essere la seguente:

Presidente:
Vice presidente:
Segretario:
Tesoriere:
Consiglieri: (5 nominativi)
Secondo le modalità indicate nel Regolamento le scadenze previste per lo svolgimento di queste

elezioni sono le seguenti:
- le candidature dovranno pervenire al segretario entro il 15 luglio 2002 e il segretario vigilerà che siano
inserite tempestivamente sul sito alla voce Elezioni 2002
- il segretario spedirà il materiale elettorale a tutti i soci entro il 6 settembre 2002.

Il segretario dovrà comunicare a tutti i soci, entro il prossimo mese di marzo, le scadenze elettorali e
li inviterà ad inviare le candidature entro i termini previsti.

5. Organizzazione del Secondo Congresso – Alba 7-9.11.2002
Il Consiglio procede a definire il comitato scientifico che risulta così composto: R. Franci, P.

Freguglia, G. Israel, S. Roero.
Il Consiglio fissa al 30 giugno la data entro la quale il socio deve comunicare al Presidente il titolo della
comunicazione e all’8 settembre quella di invio, per posta elettronica al Comitato Scientifico, del sunto
delle comunicazioni al Congresso, che dovrà essere inserito nel sito. Si stabilisce inoltre che tale sunto
debba essere abbastanza ampio da consentire al comitato scientifico di valutare l’originalità e la
profondità della ricerca e debba contenere la bibliografia. Le comunicazioni avranno una durata di 30
minuti e, se necessario, saranno organizzate sezioni parallele.

6. Varie ed eventuali
Roero comunica al Consiglio di aver ricevuto dal socio Giuliano Testa la richiesta di aiuto per

riuscire ad ottenere la riproduzione su microfilm dell’opuscolo di Grossi Camillo su M. G. Agnesi del
1843, che è stata negata dalla Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna in seguito alle norme vigenti sui
diritti d’autore. Il Consiglio invita il Presidente a scrivere alla Biblioteca dell’Archiginnasio.

Si decide inoltre di aggiungere nelle pagine del sito della Società dedicate alle conferenze, ai
convegni e ai progetti, una frase che precisi che quanto riportato è di interesse per la storia della
matematica anche se realizzato o organizzato al di fuori della SISM e di separare le conferenze e i
convegni dello scorso anno da quelli dell’anno in corso.

Infine il presidente invita il segretario a rivolgere, a nome del Consiglio, un vivo ringraziamento alla
UTET Libreria e alla Fondazione Filippo Burzio per avere donato alla SISM, su richiesta di L. Giacardi,
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100 copie del volume F. Burzio, Lagrange, consentendo così di offrirlo in omaggio al soci che abbiano
pagato la quota 2002 entro il 31 gennaio 2002.

La seduta si chiude alle ore 15.30

Il Segretario
Livia Giacardi

Visto: Il Presidente
Silvia Roero

Approvato il 14.6.2002.


