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VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 2010 DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
 
 
Il giorno 25 novembre alle ore 11.00, presso la “Sala Franceschini” della sede centrale 
dell’Università Cattolica a Brescia (Via Trieste 17), si è riunito l’Ufficio di Presidenza della 
SISM per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Situazione soci  
3. Congresso di Brescia 
4. Consuntivo 2010 e preventivo 2011 
5. Congresso SISM 2011 
6. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna. E’ stata 
invitata la prof. Clara Silvia Roero che non è potuta intervenire. 
 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente apre la seduta ringraziando il prof. P. Pizzamiglio per la generosa accoglienza 
mostrata nell’organizzazione del X Congresso della SISM presso l’Università Cattolica di 
Brescia. 
 
2. Situazione soci 
Il Presidente presenta l’elenco delle domande di associazione dei nuovi soci pervenute e 
approvate per via telematica dai membri del Consiglio Direttivo (Bianchini Silvana, Citrini 
Claudio, De Mitri Cosimo, Fortini Gloria, Talamo Maria, Vaccaro Maria Alessandra, Zudini 
Verena) o ancora da approvare in tale sede (Negri Maria Paola). Dopo aver ricordato che il 
numero dei soci della SISM è ulteriormente cresciuto (172), viene esaminata la situazione 
complessiva dei soci. Sono considerati dimissionari cinque soci non in regola con il pagamento 
delle quote sociali da oltre tre anni; altri soci con quote minori saranno avvisati con lettera 
raccomandata.  
Il Presidente propone poi, come avviene per altre Società, di aprire la partecipazione ai 
Congressi SISM anche a persone non iscritte alla Società, previo pagamento di una quota di 
partecipazione di poco inferiore alla quota di iscrizione. L’Ufficio di Presidenza approva con 
favore la proposta. 
Il Segretario riferisce sulla questione degli omaggi per il 2011, presentando la lista aggiornata 
dei libri proposti in omaggio per i soci dalle varie sedi e osservando che sono stati in genere 
confermati gli elenchi precedenti, in certi casi aggiungendo nuovi volumi.  
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Viene inoltre confermata la possibilità che anche nel 2011 sia Erika Luciano a occuparsi delle 
preferenze dei soci dei volumi in omaggio e della preparazione dei sunti del Congresso, e che 
Tiziana Armano continui a svolgere il lavoro di gestione del sito della Società. 
 
3. Congresso di Brescia 
Il Vicepresidente, come Presidente del Comitato Scientifico, passa poi a relazionare 
sull’organizzazione scientifica del X Congresso della SISM.  
Il Presidente nota al riguardo che, da un’analisi delle comunicazioni presentate, emerge un 
certo spostamento verso le tematiche dell’Ottocento e del Novecento, esprimendo rammarico al 
proposito per l’importanza che rivestono anche le ricerche su periodi storici precedenti. 
Il Presidente esprime inoltre il proprio disappunto nei riguardi di defezioni ingiustificate o non 
indirizzate in modo adeguato al Comitato Organizzatore, proponendo che non vengano inseriti 
sul sito della Società i sunti delle comunicazioni dei soci che non hanno effettivamente 
partecipato al Congresso. L’Ufficio di Presidenza approva. Il Presidente ribadisce l’importanza 
di un sostanziale rispetto delle regole in relazione alle possibili tipologie di messaggi inviati dai 
soci, da indirizzare al Comitato Organizzatore nel caso di rinunce alla partecipazione a un 
Congresso, o al solo Presidente, e non in forma collegiale ai vari organi della Società, in altri 
casi.  
Il Presidente comunica anche di avere fissato una sala per le ore 21.00 di giovedì 25 novembre 
presso il Centro Pastorale ‘Paolo VI’, al fine di discutere i problemi riguardanti i tagli previsti 
ai finanziamenti delle Edizioni Nazionali e la questione dei criteri della valutazione dell’attività 
scientifica, soprattutto in relazione alla specificità della storia della matematica come disciplina 
avente esigenze proprie a livello nazionale, anche su un piano di vista linguistico. 
 
4. Consuntivo 2010 e preventivo 20111 
Il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo 2010, che verrà sottoposto all’approvazione dei soci 
nel corso dell’Assemblea, dopo presa visione da parte dei revisori dei conti (G. Fenaroli, G. 
Ferraro). Viene notato la presenza di un lieve disavanzo, sostanzialmente da attribuire alle 
spese relative al Congresso di Perugia del 2009 e che, d’altra parte, risulta notevolmente ridotta 
la percentuale di morosità dei soci, chiara testimonianza di affezione alle attività della Società. 
Il Tesoriere passa quindi a illustrare il bilancio preventivo 2011.  
 
5. Congresso SISM 2011 
Per quanto riguarda il Congresso della Società del prossimo anno, il Presidente, dopo aver 
ricordato la candidatura proposta da tempo della sede di Urbino, comunica la proposta avanzata 
da C.S. Roero di effettuare il Congresso in associazione o in parziale sovrapposizione con 
quello dell’UMI, che avrà luogo a Bologna durante il mese di settembre del 2011. Il Presidente 
(avanza alcune perplessità sul piano organizzativo e) propone al riguardo di consultare 
direttamente Roero durante la riunione successiva del Consiglio Direttivo.  
Il Vicepresidente rende inoltre nota un’altra proposta proveniente da G. Fenaroli in relazione 
alla possibilità di effettuare il Congresso del 2011 presso l’Università di Genova.  
 
6. Varie ed eventuali 
Non ci sono questioni da trattare.  
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.                                                         1 Riportati nel Verbale dell’Assemblea del 26/11/2010. 
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Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 10 gennaio 2011. 
 
Il Segretario  Luca Dell’Aglio 
Il Presidente  Luigi Pepe 
 
 
 


