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VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL 2012 DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
 
Il giorno venerdì 17 febbraio 2012 alle ore 11, in sala Russell, piano terra, presso il CIRSFID, via 
Galliera 3, Bologna, si è riunito l'Ufficio di Presidenza della SISM per discutere il seguente ordine 
del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Situazione amministrativa 
3. Situazione soci 
4.Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna. 
 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 
 
1. Comunicazioni 
Dopo aver ricordato di aver comunicato per via telematica la convocazione in data 31 gennaio 
2012, il Presidente dà inizio alla riunione.  
Per quanto riguarda le attività della SISM, viene sottolineata l’importanza della gestione del sito 
della Società che, come già deciso in precedenza, è fortemente da potenziare. Al riguardo, il 
Presidente comunica di aver contattato la dott. Armano dell’Università di Torino in relazione alla 
possibilità di un progetto di ristrutturazione del sito, in modo da conformarsi alle procedure seguite 
più di recente in materia. 
Sempre in relazione al sito della Società, il Segretario fornisce l’elenco delle informazioni 
pervenute riguardanti i siti personali dei soci al Vicepresidente, che si occuperà del loro controllo da 
un punto di vista scientifico prima di darne comunicazione alla dott. Armano per l’inserimento on-
line. 
Su proposta del Presidente viene inoltre deciso che, da ora in avanti, si proceda a una numerazione 
globale delle pagine dei verbali delle riunioni degli organi direttivi della Società e della Assemblea 
annuale dei soci e che tutti i verbali vengano numerati a partire dai primi pubblicati sul sito. Il 
Presidente invita il Segretario a comunicare tale variazione alla dott. Armano. 
 
2. Situazione amministrativa 
Prende poi la parola il Tesoriere che relaziona sulla situazione amministrativa della Società, 
presentando il bilancio parziale per il 2012. Il patrimonio attuale della SISM è di circa 13.700 euro, 
dopo lo svolgimento del Congresso di Genova e la riscossione all’inizio dell’anno delle quote 
societarie. Si osserva al riguardo qualche ritardo nel pagamento delle quote da parte di alcuni soci, 
sia nuovi che storici. L’Ufficio di Presidenza approva in modo unanime il bilancio parziale. 
Il Presidente avanza inoltre la possibilità di aprire un conto bancario a nome della SISM per 
ottimizzare gli interessi del patrimonio societario, mantenendo comunque aperta la disponibilità di 
spesa, e richiede al Tesoriere di reperire informazioni in merito. 
 
3. Situazione soci 
Viene inoltre presa in esame la situazione complessiva dei soci della SISM. Il numero dei membri è 
in ulteriore aumento in virtù di altre otto domande di adesione alla Società, che saranno poste in 



 2

approvazione nella riunione del Consiglio Direttivo. Risultano anche pervenute due lettere di 
dimissioni, mentre due soci vengono considerati dimissionari non avendo risposto alla domanda di 
sollecito inviata dal Tesoriere dopo il mancato pagamento di tre quote societarie. 
 
4. Varie ed eventuali 
Non essendoci altre questioni da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15. 
 
Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 15 maggio 2012. 
 
Il Segretario: Luca Dell’Aglio 
Il Presidente: Luigi Pepe 
 


