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VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 2014 DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 

Il giorno giovedì 13 novembre 2014 alle ore 11 presso la sala riunioni dell'Hotel Italia - Via Sardegna 

31 - Cagliari, 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 Cagliari 

4. Varie ed eventuali 

 

Alla discussione del punto 3. è invitato Roberto Scoth, in rappresentanza del Comitato organizzatore 

del XIII Congresso della SISM. 

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 introducendo la questione dell’accreditamento della SISM come 

società scientifica da parte dell’ANVUR. Passa al riguardo la parola al Tesoriere che, in relazione a 

tale questione, illustra una proposta di accordo con l’AIRDM (Associazione Italiana di Ricerca in 

Didattica della Matematica), sulla base della quale, dalla situazione attuale con due diverse quote 

associative per la SISM e l’AIRDM, rispettivamente di 35 e 28 euro, si prevede una doppia quota di 20 

euro per l’iscrizione congiunta alle due società. La proposta è accolta dall’Ufficio di Presidenza. Viene 

inoltre proposto che, durante il Congresso della SISM, sia pagata la quota intera e che, quando verrà 

approvato l’accordo e accolte le richieste di iscrizione da parte di soci SISM all’AIRDM, venga inviata 

a tale società la differenza relativa. 

Il Segretario relazione sui lavori della Commissione elettorale facendo presente che sono state ricevute, 

entro la data fissata del 31 ottobre 2014, 91 buste contenenti le schede elettorali, di cui quattro senza 

mittente, e ricordando che l’elettorato attivo risulta costituito dai soci in regola con il pagamento della 

quota dell’anno in corso o dell’anno precedente e che l’elettorato passivo è stato considerato costituito 

dalla totalità dei soci. 

 

2. Situazione soci 

Si prende dunque in esame la situazione societaria, in relazione alla quale il Tesoriere illustra 

l’andamento del pagamento delle quote, comunicando che il numero totale degli iscritti è attualmente 

201 di cui 12 in difetto di più di tre quote; il nuovo Ufficio di Presidenza si occuperà dell’invio delle 

lettere di sollecito ai soci morosi. Il Presidente comunica inoltre che sono pervenute cinque domande 

di iscrizione alla Società, che saranno portate in approvazione nella riunione del Consiglio Direttivo, e 

due lettere di dimissioni.  

Viene poi discussa in forma preliminare la proposta di istituire una categoria di soci onorari di cui 

farebbero parte i soci fondatori o quanti si siano iscritti da almeno quindici anni e che abbiano superato 

una determinata età (80 anni). 

Il Segretario presenta la lista degli omaggi SISM per il 2015 che contiene alcuni nuovi volumi rispetto 

all’anno precedente. 
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3. Congresso di Cagliari 

Roberto Scoth illustra il programma secondo cui si svolgerà il Congresso SISM di Cagliari. Durante la 

prima giornata si avranno le quattro conferenze generali presso l’Aula Magna della Facoltà di 

Ingegneria cui seguirà, dalle 18.00, un incontro in onore di Oscar Montaldo, con interventi di suoi 

colleghi e allievi.  Nelle giornate successive sono previste le comunicazioni dei soci, della durata di 

venti minuti con cinque di discussione, che avranno luogo presso la Città dei Musei, sede del Museo 

Archeologico Nazionale. Nella serata di venerdì è prevista la cena sociale, presso il ristorante “Flora”, 

offerta ai conferenzieri e ai soci che ne hanno fatto richiesta nei termini stabiliti. Viene inoltre 

comunicato che cinque soci che dovevano intervenire hanno comunicato la loro impossibilità a 

prendere parte  al Congresso. 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Non essendoci altre questioni da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00. 

 

Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 20 marzo 2015. 

 

Il Segretario  Luca Dell’Aglio 

Il Presidente  Luigi Pepe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


