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VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 2009 DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA  
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
 
 
Il giorno 26 novembre alle ore 13.00, presso l'albergo 'La Rosetta', Piazza Italia 19, Perugia, si è riunito 
l’Ufficio di Presidenza della SISM per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Bilancio consuntivo e preventivo 
3. Situazione soci 
4. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Luigi Pepe, Luca Dell’Aglio, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna. 
 
Presiede: L. Pepe. 
Verbalizza: L. Dell’Aglio. 
 
 
1. Comunicazioni 
Dopo aver ricordato di aver inviato per via telematica la convocazione il 31 ottobre 2009, il Presidente 
apre la seduta aggiornando l’Ufficio di Presidenza sull’organizzazione del Congresso di Perugia, e in 
particolare informando di aver avuto un incontro con la prof. Nucci, in virtù del quale, di massima, le 
spese locali risultano a carico del Dipartimento di Matematica dell’Università di Perugia, mentre il resto 
delle spese congressuali riguardano la SISM. 
Il Presidente dà inoltre informazione del fatto che è stata stipulata la convenzione con il ‘Giardino di 
Archimede’, precedentemente approvata dal Consiglio Direttivo, per la stampa del ‘Bollettino di storia 
delle scienze matematiche’, che prevede la possibilità di nominare un componente il Comitato di 
redazione, l’indicazione del Contributo annuale (di 1000 euro) della SISM sui singoli volumi e un 
abbonamento fortemente agevolato per i soci SISM ridotto a 50 euro per i due numeri annui. 
Il Presidente ricorda che è stata adottata in modo sistematico la comunicazione on-line tra i componenti 
l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo, e per la convocazione dell’Assemblea, risultando in modo 
particolare utile per lo scambio di idee avutosi sulla questione dei settori scientifico-disciplinari. 
Il Presidente informa inoltre i membri dell’Ufficio di Presidenza che, dopo vari problemi di carattere 
burocratico, il Conto corrente postale della Società è stato trasferito a Ferrara, con relativo cambiamento 
di numero, adozione di conto on-line e uso di una carta di pagamento. L’amministratrice Gavagna è stata 
quindi messa in condizione di operare pienamente. 
Il Presidente comunica che la prof. Giacardi è stata eletta nella Commissione scientifica dell’UMI, e 
questo a differenza della precedente Commissione scientifica in cui non era presente nessuno storico 
della matematica. Appaiono comunque ancora problematici i rapporti con l’UMI che sono 
eventualmente da migliorare. Si deve esplorare anche la possibilità di richiedere finanziamenti 
ministeriali. 
Il Presidente riferisce inoltre che è stata notevole l’attività scientifica dei soci, anche in campo 
internazionale: si è avuta, in particolare, una larga partecipazione con varie relazioni alle sessioni del 
XXIII International Congress of History of Science, svoltosi a Budapest dal 28 luglio al 2 agosto 2009. 
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Il Presidente esprime infine preoccupazione sull’avvenire dell’insegnamento pubblico nelle scuole e 
nelle università, soprattutto in relazione alla questione della formazione degli insegnanti dopo la 
soppressione delle SSIS.  
 
 
2. Bilancio consuntivo e preventivo1 
Il Presidente dà successivamente la parola al Tesoriere, che presenta il bilancio consuntivo 2008-2009, 
che sottoporrà all’approvazione dei soci nel corso dell’Assemblea, dopo visione da parte dei revisori dei 
conti (Giuseppina Fenaroli, Giovanni Ferraro). Viene notato che alcuni soci, come in precedenza, sono 
in ritardo nei pagamenti della quota sociale.  
Il Tesoriere passa quindi a illustrare il bilancio preventivo per il 2009-2010, segnalando in particolare la 
presenza delle voci relative a spese per eventuali missioni riguardanti le attività della Società e a quelle 
residue del Congresso di Perugia, in relazione ai rimborsi dei viaggi dei relatori invitati.  
 
 
3. Situazione soci 
Dopo aver ricordato che il numero dei soci della SISM è leggermente cresciuto (164), il Presidente dà 
poi la parola al Segretario in modo da riferire sulla questione degli omaggi per il 2010. Il Segretario 
presenta la lista aggiornata degli omaggi per i soci, osservando che coloro che avevano in passato messo 
a disposizione della Società dei volumi hanno in genere confermato gli elenchi precedenti, in alcuni casi 
aggiungendo dei nuovi volumi. Viene inoltre presa in esame la possibilità che anche nel 2010 a 
occuparsi della questione delle preferenze dei soci dei volumi in omaggio sia Erika Luciano, a cui verrà 
inoltrata la richiesta. 
 
 
4. Varie ed eventuali 
Il Presidente sottolinea poi l’importanza della questione dell’aggiornamento delle bibliografie dei soci e 
delle notizie dei convegni e congressi sul sito della SISM. Su questo ultimo punto, viene messa in 
evidenza la necessità di introdurre dei criteri unificati di immissione, in modo da evitare difformità nelle 
informazioni. Al riguardo il Presidente invita il prof. Galuzzi, in qualità di Vicepresidente, a occuparsi 
della questione, coordinando l’inserimento nel sito delle notizie, anche tramite l’uso di link ai siti dei 
convegni segnalati. Il Vicepresidente dichiara al riguardo la sua disponibilità. 
Viene infine discussa la questione delle spedizioni degli omaggi dalla sede di Pisa, in relazione al fatto 
che i volumi sono situati presso la Domus Galilaeana; fatto che crea vari problemi di carattere logistico 
al momento degli invii. Il Presidente avanza al riguardo la proposta che sia direttamente la Domus a 
effettuare l’invio dei volumi, con spese di spedizione ordinarie a carico della SISM. La proposta viene 
valutata positivamente dai presenti. 
 
Non essendoci altri temi da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00. 
 
Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 30 gennaio 2010. 
 
Il Segretario  Luca Dell’Aglio 
 
Il Presidente  Luigi Pepe                                                         1 Riportati nel Verbale dell’Assemblea del 27/11/2009. 
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