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Il giorno 16 febbraio alle ore 11:45 presso l’Accademia “La Colombaria”, si riunisce il direttivo e si 
analizzano i singoli punti all’o.d.g.:  
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Rapporti con l’AIRDM e accreditamento ANVUR 
3. Prossimo convegno SISM (Palermo) 
4. Prossimo convegno UMI (Siena) 
5. ICHME4 e altre iniziative nazionali ed internazionali di interesse storico matematico 
6. Borse di studio 
7. Finanziamenti INDAM 
8. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Cinzia CERRONI, Luca DELL’AGLIO, Alessandra FIOCCA, Massimo GALUZZI, 
Veronica GAVAGNA, Livia GIACARDI, Enrico GIUSTI, Clara Silvia ROERO. 
Assente giustificato Luigi PEPE. 
Verificata la presenza del numero legale si procede secondo l’odg: 

 
1. Comunicazione del Presidente 

Il presidente ringrazia per l’impegno che si è avuto per l’accordo con l’AIRDM.  
Comunica che grazie all’impegno del Prof. Luigi Pepe, la Banca Capasso ha deciso di bandire un 
premio per la storia della matematica in Italia intitolato a Niccolò De Martino (vedi allegato 1).  
 

2. Rapporti con l’AIRDM e accreditamento ANVUR 
L’avvio dell’accordo tra le due società può portare a ulteriori collaborazioni. Si discute 
sull’opportunità di organizzare un seminario di ricerca comune, su temi che si possono declinare sia 
da un punto di vista storico che didattico. Dopo un ampio dibattito si decide che un terreno comune 
tra due società è quello della formazione degli insegnanti e quindi si potrebbe organizzare 
un’iniziativa comune, rivolta agli insegnanti. 
 

3. Prossimo convegno SISM (Palermo) 
Il prossimo convegno si terrà a Palermo, come deciso dall’assemblea. Si ragiona sulle date, e si 
individuano due possibilità 12-13-14 novembre 2015 e 19-20-21 novembre 2015. Si sceglie il 12-
13-14 novembre. Si discutono i temi: un tema si pensa di rivolgerlo alle Società Matematiche, alle 
Riviste e alla matematica contemporanea. Un altro tema alla Storia del Calcolo della Probabilità. Si 
inizia a ragionare sui possibili relatori, e emerge l’esigenza che almeno due relatori siano 
internazionali. Per quanto riguarda i contributi che la SISM mette a disposizione per il convegno, 
sono 2500 euro, di cui 1500 per i conferenzieri e 1000 per l’organizzazione in sede.  
Vengono decisi i comitati organizzatore e scientifico.  
Comitato organizzatore: C. Cerroni, B. Di Paola, N. Palladino, M.A. Vaccaro,  
Comitato Scientifico: C. Cerroni, L. Dell’Aglio, M. Galuzzi, E. Giusti (presidente)  



Si individuano le  scadenze:  
Il titolo del sunto entro il 15 maggio 2015. 
Il sunto entro il 31 luglio 2015. 

4. Prossimo convegno UMI (Siena) 
Relaziona Luca Dell’Aglio, coordinatore della sessione. Per le sessioni di Storia della Matematica 
sono previsti due giorni, 10 e 11 settembre. Massimo 18 conferenzieri, ad oggi  sono in programma 
13/14 interventi. Le sessioni sono così organizzate: dalle 15:00 alle 18:20, con coffee break alle 
16:00. Scadenza per l’iscrizione e l’invio dell’abstract il 30 aprile.  
 

5. ICHME4 e altre iniziative nazionali ed internazionali di interesse storico matematico 
Relaziona L. Giacardi. Illustra che ICHME4 è il quarto convegno internazionale sulla Storia 
dell’Insegnamento della Matematica. E’ un’iniziativa internazionale. Si svolgerà a Torino il 23-26 
settembre 2015. Il sito web dell’iniziativa è http://e20.unito.it/ICHME4/. 
Relaziona S. Roero, sul 26° Novembertagung on the history of Mathematics, Seminario 
Internazionale tra giovani dottorandi e post doc. Si organizzerà a Torino, dal 26 al 28 novembre 
2015. Viene chiesto un finanziamento simbolico alla SISM, perché i partecipanti sono giovani non 
strutturati. Viene stabilito un finanziamento di 500 euro per il Novembertagung. 

 
7. Borse di studio 

Relaziona il presidente. La Banca Capasso ha deciso di bandire un premio per la storia della 
matematica in Italia intitolato a Niccolò De Martino. Il premio è per la migliore tesi di Storia della 
Matematica. È necessario stabilire i componenti della Commissione. Si propongono all’unanimità 
L. Dell’Aglio e V. Gavagna.  
  

8. Finanziamenti INDAM 
Il presidente ricorda che il Bando INDAM per la presentazione di un progetto di ricerca in Storia 
della Matematica scade il 25 febbraio 2015. 
 

9. Varie ed eventuali 
Si approva l’adesione come socio di Sandro Remondini. 
L. Giacardi fa presente che nel settembre 2014 è uscito il Rapport de prospective  (inviato al 
Direttivo per e-mail)  sullo stato della matematica in Francia, elaborato dal Conseil Scientifique  de 
l'Institut National des Sciences Mathématiques  et de leurs interactions. In esso, accanto ai vari 
settori di ricerca, viene dato uno spazio significativo anche a quello della Storia delle matematiche. 
L'Unione Matematica Italiana ha in programma di redigere un documento analogo. Occorrerebbe 
pertanto cominciare a pensare alla parte relativa alla ricerca in Storia delle Matematiche in Italia. 
Si allega l’elenco dei nuovi soci approvati per via telematica (vedi allegato 2).  
 
 
Alle ore 14:30 si chiude la seduta. 
 
Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 24/03/2015 
 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario                                                                                                             Il Presidente 
Cinzia Cerroni                                                                                                      Paolo Freguglia 



Allegato 1 
 

 

Banca	  Capasso	  Antonio	  S.p.A.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Piazza	  Termini,	  1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81011	  ALIFE	  (Caserta)	  

	  
Filiali:	  	  81016	  Piedimonte	  Matese	  (CE)	  Via	  Provinciale	  Sannitica,	  1	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sepicciano	  Tel.	  0823/543229	  –	  543245	  –	  543249	  –	  Fax	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0823/545940	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82030	  Faicchio	  (BN)	  Via	  Odi	  snc	  –	  Tel.	  0824/863787	  –	  863790	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fax	  0824/819985	  

   
	   BANDO	  PER	  UN	  PREMIO	  “NICCOLÒ	  DE	  MARTINO”	  

	  PER	  UNA	  TESI	  DI	  DOTTORATO	  	  O	  SPECIALISTICA/MAGISTRALE	  
	  SU	  ARGOMENTI	  RIGUARDANTI	  

	  LA	  STORIA	  DELLE	  SCIENZE	  MATEMATICHE	  IN	  ITALIA	  
	  
La	  Banca	  Capasso	  Antonio	  S.p.A.,	  con	  Sede	  in	  Alife	  (CE)	  alla	  Piazza	  Termini	  n.	  1	  e	  Filiali	   in	  
Piedimonte	   Matese	   (CE)	   e	   Faicchio	   (BN),	   presente	   sul	   territorio	   da	   103	   anni,	   ai	   fini	   della	  
valorizzazione	  di	  opere	  di	  giovani	  studiosi	  e	  della	  promozione	  del	  territorio	  sul	  quale	  opera,	  
bandisce	  un	  concorso	  per	  un	  premio	  di	  2.000	  (duemila/00)	  euro	  per	  una	  tesi	  di	  dottorato	  o	  
di	   laurea	   specialistica/magistrale,	   su	   argomenti	   riguardanti	   la	   storia	   delle	   matematiche	   in	  
Italia	  intitolata	  a:	  	  

“Niccolò	  de	  Martino,	  matematico	  e	  promotore	  della	  cultura	  scientifica	  tra	  Napoli	  e	  la	  
Spagna”	  

Tra	  i	  destinatari	  sono	  da	  ritenersi	  inclusi	  i	  cittadini	  stranieri	  che	  hanno	  conseguito	  il	  dottorato	  
o	  titolo	  di	  laurea	  equivalente	  alla	  laurea	  specialistica	  presso	  un’Università	  Europea.	  

Modalità	  e	  termine	  di	  presentazione	  della	  domanda	  

	   Le	   domande	   di	   partecipazione	   al	   concorso	  per	   il	   2015	  devono	   pervenire	   nella	   sede	  
della	   Banca	   Capasso	   Antonio	   s.p.a.	   Piazza	   Termini	   n.	   1	   –	   81011	   Alife	   (Ce),	   entro	   il	   31	  
dicembre	  2015.	  	   	  

Entro	   lo	   stesso	   termine	   una	   copia	   della	   domanda,	   ed	   una	   copia	   in	   formato	   pdf	   della	   tesi,	  
dovranno	   pervenire	   all’indirizzo	   elettronico	   della	   Banca	   Capasso	   Antonio	   s.p.a.:	  
scapasso@bancacapasso.it.	  	  
	   Le	   tesi	  dovranno	  essere	   inedite	  ed	  essere	   state	  discusse	  e	  approvate	   in	  un’Università	  
Europea,	  tra	  il	  primo	  gennaio	  2013	  e	  il	  30	  novembre	  2015.	  	  
	   Le	  tesi	  presentate	  dovranno	  essere	  redatte	  in	  italiano	  oppure	  in	  inglese	  o	  francese.	  Nel	  
caso	  siano	  redatte	  in	  altra	  lingua	  sarà	  cura	  del	  concorrente	  presentare	  anche	  un’ampia	  sintesi	  
della	  tesi	  in	  inglese,	  in	  francese	  o	  in	  italiano.	  	  
	   Le	   tesi	   pervenute	   saranno	   valutate	   da	   una	   Commissione	   composta	   da	   un	   membro	  
nominato	  dall’amministratore	  delegato	  della	  Banca	  Capasso	  Antonio	  s.p.a.,	  come	  presidente,	  e	  da	  
due	  membri	  nominati	  dal	  Consiglio	  direttivo	  della	  Società	  Italiana	  di	  Storia	  delle	  Matematiche:	  

http://www.sism.unito.it/	  

	   La	  Commissione	  si	  riserva	  di	  non	  assegnare	  il	  premio	  in	  assenza	  di	  	  



tesi	  di	  alto	   livello	  che	  rispondano	  ai	  requisiti	  del	  bando.	   	  La	  Commissione	  potrà	  avvalersi	  della	  
consulenza	  di	  uno	  o	  più	  relatori	  nominati	  dal	  Presidente.	  	  

	   Il	   giudizio	   della	   Commissione	   è	   insindacabile.	   	   Le	   riunioni	   potranno	   avvenire	   per	   via	  
informatica	  e	  i	  lavori	  dovranno	  terminare	  entro	  il	  31	  marzo	  2016.	  

	   A	   richiesta	   del	   vincitore	   il	   premio	   può	   essere	   erogato,	   sotto	   forma	  di	   contributo	   per	   la	  
pubblicazione,	  all’editore	   indicato	  dall’autore	  della	   tesi.	   In	   tal	  caso	  dovrà	  essere	   indicato	  nella	  
pubblicazione	  il	  contributo	  della	  Banca	  Capasso	  Antonio	  s.p.a.	  

Per	  eventuali,	  ulteriori	  informazioni	  contattare:	  	  
info@bancacapasso.it	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 

 

  



 

 
 
 
Allegato 2 
 
Elenco Soci approvati 
 
Giovannina Albano                                  Soci presentatori: V. Gavagna, M. Polo 
 
Samuele	  Antonini	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Soci presentatori: V. Gavagna, L. Giacardi 
	  
Ferdinando	  Arzarello	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Soci	  presentatori:	  L.	  Giacardi,	  S.	  Roero	  
 
Roberto Capone                                      Soci presentatori: V. Gavagna, P. di Martino 
 
Umberto dello Iacono                            Soci presentatori: V. Gavagna, P. di Martino 
 
Francesca Ferrara                                     Soci presentatori: V. Gavagna, E. Luciano 
 
Pier Luigi Ferrari                                      Soci presentatori: V. Gavagna, M. Polo 
 
Michele Giuliano Fiorentino                   Soci presentatori: V. Gavagna, P. di Martino 
 
Paola Gario                                             Soci presentatori:  C. Cerroni, P. Freguglia       
 
Gabriele	  Lucchini	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Soci	  presentatori:	  M.	  Galluzzi,	  S.	  Di	  Sieno	  	  
 
Mirko Maracci                                        Soci presentatori: V. Gavagna, P. di Martino 
 
Maria Alessandra Mariotti                       Soci presentatori: L. Pepe, L. Giacardi 
 
Michela Maschietto                                 Soci presentatori: V. Gavagna, E. Luciano 
 
Antonella Montone                                  Soci presentatori: V. Gavagna, P. di Martino 
 
Michele Pertichino                                   Soci presentatori: V. Gavagna, P. di Martino 
 
Enrico	  Rogora	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Soci	  presentatori:	  P.	  Freguglia,	  L.	  Pepe	  
	  
Cristina Sabena                                        Soci presentatori: V. Gavagna, E. Luciano 
 
Annarosa Serpe                                        Soci presentatori: V. Gavagna, M. Polo 
 
Alessandro Teta                                       Soci presentatori: P. Freguglia, N. Guicciardini 


