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VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL 2014 DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 
 
 
Il giorno venerdì 28 febbraio 2014 alle ore 13.30 presso il CISUI, Centro Interuniversitario per la 
Storia delle Università Italiane, Via Galliera, 3, 40121 Bologna, si è riunito l'Ufficio di Presidenza 
della SISM per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Regolamento elettorale 
3. Situazione soci 
4. Congresso di Cagliari, finanziamento  
5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna. 
 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Ricordando di aver inviato per via telematica la convocazione il 19 febbraio 2014, il Presidente dà 
inizio alla riunione. 
In relazione alle attività della SISM, si sottolinea l’importanza della gestione del sito della Società 
che ha ora una configurazione totalmente rinnovata, all’interno della quale Tiziana Armano 
dell’Università di Torino ha iniziato a inserire le ultime modifiche e aggiunte. 
 
2. Regolamento elettorale 
Il Presidente ricorda che questo anno sono in scadenza le cariche direttive della Società e passa la 
parola al Segretario per relazionare sulle norme elettorali, anche in base alle modifiche di statuto 
che sono state apportate nel corso degli anni. Si ricorda in particolare che l’elettorato della SISM è 
costituito dai soci “in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso o dell’anno 
precedente” (Verbale dell’Assemblea dei soci del 26.09.2003, punto 1), e che ogni socio “può 
esprimere sulla scheda elettorale, oltre al voto per il presidente, il vicepresidente, l’amministratore e 
il segretario, fino a tre preferenze per il Consiglio direttivo” (Verbale dell’Assemblea dei soci del 
09.11.2012, punto 3). Si stabilisce che l’elettorato è determinato in base alla regolarità del 
pagamento delle quote entro il 30 aprile 2014.  
Viene fissata la data del 15 giugno 2014 come limite entro cui presentare le proposte di candidature. 
Si decide inoltre che il 15 luglio 2014 è il termine di invio dei materiali elettorali da parte del 
Segretario e che le schede elettorali devono essere fatte pervenire al Segretario entro e non oltre il 
31 ottobre 2014. 
 
3. Situazione soci 
Il Tesoriere passa poi a esaminare la situazione dei soci, facendo presente che si nota una certa 
ripresa nel pagamento delle quote societarie. Allo stato attuale, 115 soci risultano in regola con il 
pagamento, 23 in difetto di una quota, 19 di due, 24 di tre e 12 di quattro quote.  
Il Presidente comunica inoltre che sono arrivate di recente sei domande di adesione alla Società, che 
saranno portate in approvazione nella riunione del Consiglio Direttivo. 
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4. Congresso di Cagliari, finanziamento  
Dopo aver ricordato che, come deciso nell’Assemblea dei soci tenutasi a Ferrara nello scorso 
dicembre, il Congresso della SISM nel 2014 avrà luogo presso la sede di Cagliari, il Presidente 
propone di stanziare 1000 euro per i costi di carattere organizzativo del Congresso e altri 1500 euro 
per ciò che riguarda le spese relative ai conferenzieri e gli invitati. L’Ufficio di Presidenza approva 
in modo unanime. 
 
5. Varie ed eventuali 
Non ci sono questioni da trattare su questo punto. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30. 
 
Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 17 marzo 2014. 
 
Il Presidente  Luigi Pepe 
Il Segretario  Luca Dell’Aglio 
 
 
 


