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VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 2012 DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 

Il giorno giovedì 8 novembre 2012 alle ore 11.00, presso la 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 2012 e preventivo 2013 
5. Iniziative SISM 2013 
6. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna.  

Presiede: Luigi Pepe. 
Verbalizza: Luca Dell’Aglio. 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente dà inizio alla riunione ricordando le difficoltà che si sono presentate durante i mesi 
estivi a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato questo anno Ferrara e la pianura padana. 
In seguito a ciò, si possono essere verificati dei lievi problemi nelle attività della Società, cui si è 
cercato di porre rimedio nel periodo successivo. Ciò ha riguardato tra l’altro la prevista 
riconfigurazione del sito della SISM, che non è stato per il momento possibile realizzare, anche per 
alcuni problemi che hanno riguardato in questo stesso periodo il Dipartimento di Matematica di 
Torino, sottoposto a ingenti lavori di ristrutturazione. Ci si augura di provvedere al più presto alla 
ristrutturazione del sito, in linea con quanto deciso nel corso del 2012, con la collaborazione di 
esperti. 
 
2. Situazione soci 
Viene presa in esame la situazione societaria, in particolare in relazione al pagamento delle quote 
annuali. Si rileva che la Società è al momento costituita da 191 membri, di cui 135 in regola con il 
pagamento della quota societaria, 36 in difetto di una quota, 14 di due e 7 di tre quote; a questi 
ultimi sarà inviata una lettera di sollecito, per regolarizzare la loro situazione societaria per evitare 
di essere considerati dimissionari. 
 
3. Congresso di Brescia 
Come Presidente del Comitato Scientifico del Congresso di Brescia, M. Galuzzi riferisce su alcune 
questioni sorte durante la fase organizzativa del Congresso. Si è notato, in particolare, un certo 
ritardo nell’invio dei titoli e dei sunti, che non sempre sono giunti secondo le regole concordate. 
Questo ha prodotto alcune difficoltà nella compilazione del programma definitivo, soprattutto per 
cercare di assicurare un carattere di omogeneità alle diverse sessioni.  
Si ricorda inoltre che per la prima volta sono state concesse alcune borse di studio a soci di età non 
superiore a 35 anni, mentre altri soci sono stati ospitati personalmente dal prof. Pizzamiglio. 
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4. Consuntivo 2012 e preventivo 2013 
Il Presidente dà poi la parola al Tesoriere che presenta il bilancio consuntivo per il 2012. Esso 
evidenzia una lieve diminuzione nel pagamento delle quote societarie; le uscite sono state, d’altra 
parte, più contenute rispetto all’anno precedente, non essendo stato ancora corrisposto il contributo 
relativo al Congresso di Brescia.  
Il Tesoriere passa poi a illustrare il bilancio preventivo per il 2013. Al riguardo, il Presidente 
ricorda che durante l’anno avrà luogo a Ivrea un secondo convegno sui rapporti tra storia della 
matematica e didattica, dopo l’esperienza molto positiva del Convegno tenutosi nel Valdarno 
Superiore nel marzo 2011. In relazione a questo evento si propone di mettere a disposizione 1000 
euro per spese strettamente organizzative e altri 1000 euro per finanziare la partecipazione di 
membri del Consiglio Direttivo o di altri soci SISM che prenderanno parte in modo attivo ai lavori 
del Convegno. L’Ufficio di Presidenza approva la proposta all’unanimità. 
Inoltre, il Presidente, in relazione al contributo offerto annualmente dalla SISM al “Bollettino di 
Storia delle Scienze Matematiche”, propone che, a fronte di tale finanziamento, si possa dedicare 
una o più pagine della rivista ad alcune iniziative riguardanti la Società, come fatto da altre riviste 
analoghe del settore.  
Viene poi approvata una proposta di convenzione con l’UMI che prevede, a partire dal 2013, una 
riduzione del 10% della quota di iscrizione a una delle società, qualora si sia già soci di una delle 
due e in regola con i relativi pagamenti delle quote societarie. 
 
5. Iniziative SISM 2013 
Sempre in relazione al Convegno di Ivrea, il Presidente propone che del Comitato Scientifico faccia 
anche parte il Vicepresidente, il quale accetta. 
 
 
6. Varie ed eventuali 
Non ci sono questioni da discutere al riguardo. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00. 

 

Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 25.01.2013. 

 

Il Segretario  Luca Dell’Aglio 

Il Presidente  Luigi Pepe 
 


