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VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL 2013 DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 

Il giorno sabato 16 marzo 2013 alle ore 8.00, presso l’Hotel Crystal Palace di Ivrea si è riunito 
l’Ufficio di Presidenza della SISM per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  
2. Situazione soci 
3. Organizzazione del Convegno di Ivrea (questioni amministrative) 
4. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna.  
Presiede: Luigi Pepe. 
Verbalizza: Luca Dell’Aglio. 
 
1. Comunicazioni  
Il Presidente dà inizio alla riunione ricordando che, come già deciso, alla fine dell’anno in corso è 
previsto un incontro della SISM per effettuare l’Assemblea dei soci e le riunioni degli organi 
direttivi, e durante il quale si terrà una conferenza sull’opera di Lagrange in occasione del 
bicentenario della morte. Vengono in merito discusse alcune questioni di carattere organizzativo. 
Per quanto riguarda la scelta della località, preferibilmente nell’Italia Centrale per permettere una 
ampia partecipazione dei soci, è stata avanzata la proposta di Bologna e della sede del CISUI come 
luogo di effettuazione dell’incontro. Il Presidente si ripropone di verificare la disponibilità della 
struttura. Viene inoltre deciso che l’incontro avrà luogo di sabato, indicando come possibili date il 
30 novembre e il 14 dicembre 2013; e che esso preveda, dopo le riunioni degli organi direttivi della 
SISM in prima mattinata, lo svolgimento dell’Assemblea dei soci alle 13.30 e la conferenza su 
Lagrange alle 15.00. L’organizzazione di questa ultima sarà discussa per via telematica tra i membri 
del Consiglio Direttivo, cercando comunque di sfruttare le competenze interne alla Società. 
 
2. Situazione soci 
Si passa dunque a esaminare la situazione complessiva dei soci, alla luce delle iscrizioni più recenti 
e del pagamento di inizio anno delle quote societarie. Si nota un lieve incremento nelle morosità, 
anche nel caso del pagamento di una singola quota. 
 
3. Organizzazione del Convegno di Ivrea (questioni amministrative) 
Il Presidente dà poi la parola al Vicepresidente che relaziona sull’andamento del Convegno La 
Storia della Matematica in Classe, in corso di svolgimento a Ivrea dal 14 al 16 marzo 2013. Il 
Convegno è stato seguito da circa cento insegnanti di vari ordini di scuole e complessivamente da 
circa una ventina di soci della SISM. Le dieci conferenze tenute nelle tre mattine del 14, 15, 16, 
nelle quali gli oratori hanno mostrato concretamente i possibili benefici di una stretta correlazione 
tra storia della matematica e didattica, sono state accolte con molto favore. Anche i ventiquattro 
workshop, tenutisi nei due pomeriggi del 14 e 15 marzo, pur suddivisi in sezioni parallele per 
necessità organizzative, hanno avuto una partecipazione notevole ed hanno dato luogo ad 
interessanti scambi di opinioni. Il Vicepresidente sottolinea che è certamente auspicabile che 
l’esperienza di Montevarchi ed ora di Ivrea abbia una continuità temporale. L’Ufficio di Presidenza 
prende atto. Viene inoltre deciso che risultino a carico della SISM le spese di alloggio e di viaggio 
relative al Convegno di alcuni dei membri del Consiglio Direttivo. 
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4. Varie ed eventuali 
Non ci sono questioni da discutere su questo punto. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9.00. 
 
Il presente verbale è stato letto e approvato il 20 dicembre 2013. 
 
Il Segretario  Luca Dell’Aglio 
Il Presidente  Luigi Pepe 
 


