
 

Sulla base delle disposizioni ministeriali in merito alle misure per il contenimento dell'infezione da 
COVID-19, il Consiglio direttivo della società è convocato in modalità telematica il giorno 19 
gennaio 2021, alle ore 18:00, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Iniziative per il prossimo anno (webinars, attività collegate al gruppo UMI “Liceo Matematico”) 
2. Rapporti con l'AIRDM: ripresa di progetti avviati e iscrizioni 
3. Libri omaggio: da mantenere? 
4. Trasferimento del conto corrente della società 
5. Progetto di un gruppo di lavoro UMI 
6. Membership, partnership, attività condivise con altre associazioni (ESHS, SSIS, Accademia delle 
Scienze di Ferrara....) 
7. Prossimo Congresso SISM 
8. Elenco Riviste ANVUR 
9. Adesione nuovi soci 
10. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i proff. Borgato, Cerroni, Cogliati, Dell’Aglio, Enea, Fiocca, Freguglia, Gavagna, 
Luciano, Roero. La riunione si apre alle ore 18.06. Coordina la prof. Borgato, Presidente della SISM, 
verbalizza il Segretario, prof. Luciano. 

1. Iniziative per il prossimo anno (webinars, attività collegate al gruppo UMI “Liceo Matematico”) 
Per mantenere e rivitalizzare il contatto con i soci, tanto più in questo periodo emergenziale, è 
opportuno pensare a nuove iniziative e forme di incontro. Luciano propone di organizzare un ciclo di 
webinars, tenuti da giovani ricercatori in servizio in Italia o all’estero, strutturati e non (studenti di 
PhD o post-PhD, assegnisti), prendendo a modello le esperienze delle Novembertagung for the 
History of Mathematics e i seminari per Early Career Scholars organizzati dalla Società Italiana di 
Storia della Scienza nella scorsa primavera-estate. Cogliati auspica la creazione di una scuola estiva 
o l’organizzazione di una serie di conferenze, affidate anche a ospiti di rilevanza internazionale, 
rivisitando per così dire la tradizione delle Lezioni Enriques che l’Università di Milano offriva in 
passato. Gavagna suggerisce che a latere dei congressi annuali della SISM sia previsto un momento 
per i giovani (ad esempio una conferenza specificamente rivolta loro). Dopo ampia discussione, si dà 
mandato a Luciano e Cogliati di sondare la fattibilità di gestire un ciclo di 4 webinars. 

Borgato ed Enea relazionano su una proposta emersa nell’ambito del Gruppo UMI “Liceo 
Matematico”. A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno non avrà luogo il consueto convegno 
annuale sui Licei Matematici, che sarà soppiantato da tre giornate di studio, con conferenze generali, 
comunicazioni dalle varie sedi e interventi di presentazione di alcune società (Associazione Italiana 
di Ricerca in Didattica della Matematica AIRDM, Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni 
AILA, ecc.). Nella prima di queste giornate (22 febbraio p.v.) l’AILA avrà uno spazio per presentare 
le proprie attività agli studenti e ai docenti coinvolti nei Licei Matematici. Un analogo spazio potrà 
avere la SISM nella seconda giornata (14 aprile p.v.). Si apre un’approfondita discussione su come 
sfruttarlo al meglio. Dopo aver valutato più proposte, si concorda che il 14 aprile la SISM sfrutterà 
lo spazio a lei concesso per presentare le attività rivolte ai docenti organizzate in passato e quelle in 
corso. Contestualmente il Direttivo incarica Enea e Gavagna, con il coordinamento di Borgato, di 
studiare la formulazione di un bando di concorso, volto a premiare un percorso didattico riguardante 



la Storia della Matematica. Facendo tesoro di precedenti esperienze (Premi della Mathesis, Premio 
Archimede), si propone di assegnare il riconoscimento ad una classe (non ad un docente) nel corso 
di un evento pubblico, per esempio organizzato in una sede già coinvolta nel Piano Lauree 
Scientifiche. 
 
2. Rapporti con l'AIRDM: ripresa di progetti avviati e iscrizioni 
Freguglia sottolinea l’importanza di rilanciare i progetti in collaborazione con l’AIRDM, interrottisi 
a causa della pandemia. In particolare, Borgato ed Enea avevano iniziato a costruire un syllabus di 
contenuti dei corsi di Storia della Matematica, attivati sul territorio nazionale a livello di lauree 
triennali e magistrali, da portare in discussione nell’ambito di un joint-workshop AIRDM-SISM. 
Dopo ampio confronto, si incaricano Enea e Borgato di elaborare una bozza di programma per questo 
workshop, che potrebbe svolgersi in modalità virtuale, e che potrebbe essere strutturato come una 
giornata di studio con 3 interventi di rappresentanti della SISM e altrettanti dell’AIRDM, in merito 
ai contenuti dei corsi di Storia e Didattica, ma anche di Fondamenti della Matematica e Istituzioni di 
Matematiche Complementari. 
 
3. Libri omaggio: da mantenere? 
Le nuove prassi di pubblicazione e le politiche adottate dalle case editrici rendono sempre più difficile 
rinnovare e rendere appetibile l’offerta dei volumi che la SISM dà in omaggio ai soci in regola con il 
pagamento delle quote entro il 31 gennaio. Alcune sedi, come Pisa, in ragione del commissariamento 
e della liquidazione della Domus Galilaeana, non potranno più far fronte a questo impegno. Si valuta 
perciò l’idea di sostituire il tradizionale invio dei volumi omaggio con altri tipi di incentivi alla 
fidelizzazione dei soci. Dopo meditato confronto, si sceglie di mantenere per quest’anno l’omaggio 
e di affrontare nuovamente il tema in una prossima seduta del Direttivo. 
 
4. Trasferimento del conto corrente della società 
Fiocca denuncia i reiterati disservizi delle Poste Italiane presso cui è aperto il conto corrente della 
SISM. A causa di tale deplorevole stato di cose, lamenta di non essere operativa da mesi e di non aver 
potuto provvedere al pagamento della dott.ssa Armano, webmaster della società. Presenta le 
condizioni offerte ai correntisti delle banche Fineco e BIPER e chiede che il conto corrente della 
SISM sia spostato dalle Poste alla Fineco (al costo di 70 € di spese di gestione e 100 € di imposta di 
bollo annuale). Si autorizza Fiocca a effettuare un prelievo dal conto corrente della SISM e a 
provvedere al compenso di Armano, con carta prepagata a lei intestata. Si rimanda al prossimo 
Direttivo la decisione in merito al trasferimento del conto corrente della SISM. 
 
5. Progetto di un gruppo di lavoro UMI 

Per motivi di tempo, si discuterà questo punto nel prossimo Direttivo. 
 

6. Membership, partnership, attività condivise con altre associazioni (ESHS, SSIS, Accademia 
delle Scienze di Ferrara....) 

La ESHS ha proposto alla SISM di divenire suo socio istituzionale, con mail dell’11 gennaio u.s. 
Luciano illustra i dettagli della proposta. Si decide di accettare l’offerta e di procedere all’iscrizione 
della SISM come membro istituzionale della ESHS (membership fees: 100 €). Borgato e Fiocca 
promuoveranno invece i contatti fra la SISM e l’Accademia delle Scienze di Ferrara. 
 
7. Prossimo Congresso SISM 
Non essendo emerse disponibilità da parte della sede di Roma, sono state valutate altre opzioni. 
Torino presenta la candidatura per ospitare il convegno del 2022, al fine di cogliere l’occasione anche 
per festeggiare i settant’anni delle colleghe Giacardi e Roero. Un’apertura a ospitare il congresso del 
2021 giunge dalla sede di Ferrara. I temi proposti, alla luce delle due note ricorrenze, sono La 
Matematica al tempo di Dante e La Matematica nel periodo napoleonico. Sono ventilati, per le 



conferenze plenarie, i nomi di Napolitani e D’Alessandro per il primo tema, di Belhoste, Crepel e 
Fiocca per il secondo. Si decide di procrastinare la definizione della sede ospitante, nell’auspicio che 
giungano eventualmente altre candidature, così da non sovraccaricare eccessivamente il gruppo di 
Ferrara. 
 
8. Elenco Riviste ANVUR 
È opportuno che la SISM non giunga impreparata alla modifica della lista ANVUR delle riviste di 
fascia A. Tale lista è da rivedere e implementare, dal momento che alcune riviste che in essa 
compaiono sono cessate e altre, per contro, meritano di esservi incluse. Nei prossimi mesi occorrerà 
imbastire una discussione al riguardo, interloquendo anche con Sabena, che rappresenta il settore 
MAT04 nel GEV per la VQR in corso. 
 

9. Adesione nuovi soci 
Sono pervenute e sono state approvate dal Direttivo, a seguito di mere consultazioni telematiche, le 
richieste di adesione alla SISM dei seguenti dottori e professori: Rachele Rivis, Luisa Lovisetti, 
Giovanni Vincenzi, Fabio di Francesco e Annalisa Santini.  
 
10. Varie ed eventuali 
Borgato illustra la procedura, complessivamente semplice, con cui attivare un canale youtube della 
SISM. Il Direttivo plaude alla proposta. Freguglia suggerisce di interrogarsi, in una futura riunione, 
sull’open access, con particolare riguardo al Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche. Cerroni 
e Gavagna anticipano che, nelle prossime settimane, sarà opportuno riflettere sulle candidature degli 
storici nell’ambito dell’UMI, che rinnoverà le sue cariche in primavera. 

Non essendoci altri punti da discutere, la riunione è chiusa alle 20.37. 
 

Il Presidente           Il Segretario 
Maria Teresa Borgato         Erika Luciano 

 

 
 


