
 

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 nei giorni 30 
giugno 2021, alle ore 16:30 e 1 luglio, alle ore 20.00, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Congresso SISM: costituzione dei comitati scientifico e organizzatore, invito ai soci 
2. Premio "Matematica e Storia": bando e finanziamento 
3. Situazione soci morosi e aggiornamento mailing list 
4. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i proff. Borgato, Dell’Aglio, Enea, Fiocca, Freguglia, Gavagna, Luciano, Roero. Le 
riunioni si aprono, rispettivamente, alle ore 16.35 e 20.06. Coordina la prof. Borgato, Presidente della 
SISM, verbalizza il Segretario, prof. Luciano. 

1. Congresso SISM: costituzione dei comitati scientifico e organizzatore, invito ai soci 

Come deliberato nei precedenti Direttivi (19.1.2021 e 1.2.2021), il XX Congresso della SISM si 
svolgerà a Ferrara, I temi proposti, alla luce delle due note ricorrenze, sono La Matematica al tempo 
di Dante e La Matematica nel periodo napoleonico. Sono stati invitati, come conferenzieri plenari, i 
proff. Raffaella Franci e Pier Daniele Napolitani per il primo tema, i proff. Bruno Belhoste e Karine 
Chemla per il secondo. Dopo ampia e approfondita discussione, e vagliate le differenti proposte, il 
Consiglio delibera la seguente composizione dei Comitati scientifico e organizzatore del Congresso: 
Comitato scientifico: Alessandra Fiocca (coordinatore), Romano Gatto, Emilia  Florio; Comitato 
organizzatore: Alessandra Fiocca, Maria Giulia Lugaresi, Elisa Patergnani. Le dead-lines per la 
sottomissione dei titoli e dei sunti delle comunicazioni sono fissate, rispettivamente, al 31 luglio e al 
15 settembre p.v. La quota di iscrizione per i non soci, in considerazione del fatto che il Congresso si 
svolgerà in modalità mista, a causa delle normative vigenti sul contenimento della pandemia da 
Coronavirus, è ridotta a 10 euro. Enea propone che, nella lettera di invito ai soci, il passo relativo 
all’esonero ministeriale per gli insegnanti sia inserito nel corpo del testo, anziché in nota. Il Consiglio 
accoglie il suggerimento. 
 

2. Premio "Matematica e Storia": bando  e finanziamento 
Borgato aggiorna il Direttivo in merito al Premio Matematica e Storia, la cui istituzione è stata 
deliberata in una riunione informale del Consiglio Direttivo svoltasi in data 11 marzo u.s. Il concorso 
è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado italiane e intende premiare le attività di carattere 
storico-matematico svolte dagli studenti con modalità laboratoriale, promosse e coordinate da 
insegnanti, di cui uno almeno di discipline matematiche. La Presidente comunica che, in un recente 
colloquio telefonico con il prof. Cannarsa, Presidente dell'UMI, ha avuto conferma del parere 
favorevole dell'UMI in merito al cofinanziamento del Premio. Il cofinanziamento da parte dell'UMI 
deriva dalla proposta di Alberto Cogliati di destinare a questo scopo la cifra di 1000 euro che l'UMI 
gli riconosce per la collaborazione alla gestione della rivista Matematica, Cultura e Società. Il 
Consiglio Direttivo della SISM ringrazia Cogliati per la sua generosa offerta. Alla luce 
dell'approvazione da parte della commissione scientifica dell'UMI, Borgato incarica Enea e Gavagna 
di modificare la bozza del bando, aggiungendovi il logo e il patrocinio dell'UMI. Il bando del Premio 
è allegato al presente verbale. 
 



3. Situazione soci morosi e aggiornamento mailing list 
Per quanto riguarda i soci morosi, si rimanda la decisione sulle modalità di reintegro ad un’altra 
riunione, essendo necessario un supplemento di indagine per vagliare le varie posizioni dei soci non 
in regola con il pagamento delle quote. Il Tesoriere invierà ai membri del direttivo i dati degli iscritti 
da cui risultano i mancati pagamenti delle quote. Borgato chiede inoltre il coinvolgimento del 
Direttivo per contattare i soci i cui indirizzi email non sono più attivi, e per aggiornare l'indirizzario 
email. Il Segretario comunicherà ai membri del Consiglio la lista degli indirizzi obsoleti o dubbi 
(indirizzi di posta elettronica che, non avendo indicazione esplicita del nome e cognome del 
destinatario, non si possono associare alle persone fisiche). 
 
4. Varie ed eventuali 
Borgato aggiorna il Consiglio sulle procedure in via di conclusione, riguardanti l’iscrizione della 
SISM nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e nel registro regionale delle APS 
(Associazioni di promozione sociale). Entrambe le procedure sono state avviate: i termini di scadenza 
per l’iscrizione del RUNTS sono stati estesi; l’iscrizione nel registro regionale delle APS è in via di 
positiva conclusione, grazie anche all’aiuto dell’AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, sede di 
Ferrara. La pratica sarà registrata in data 5 luglio 2021. Il Consiglio ringrazia Borgato per il lavoro 
svolto e per aver sostenuto a suo titolo personale la spesa di 200 euro come tassa versata all'Agenzia 
delle Entrate  per la registrazione del verbale e del nuovo statuto della SISM. 
 

Non essendoci altri punti da discutere, le riunioni sono chiuse, rispettivamente, alle 17.45 e alle 21.15. 
 

Il Presidente           Il Segretario 
Maria Teresa Borgato         Erika Luciano 

 

 
 


