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Il giorno 05 marzo 2020 alle ore 12:00 nella via Skype si è riunito il Consiglio Direttivo della SISM 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Prossimo Convegno SISM 
2. Elezioni con voto telematico 
3. Convegno SISM-AIRDM 
4. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: Luca Dell’Aglio, Maria Teresa Borgato, Cinzia Cerroni, Maria Rosaria Enea, 
Alessandra Fiocca, Paolo Freguglia, Erika Luciano, Clara Silvia Roero. 

Invitato: Alberto Cogliati 
Assente: Massimo Galuzzi 
 
Presiede: Paolo Freguglia. 
Verbalizza: Cinzia Cerroni. 
 
1) Prossimo Convegno  SISM 
Il presidente ricorda che nell’assemblea dei soci di novembre era emersa la disponibilità del prof. A. 
Cogliati e pertanto, il convegno sarà: 
Sede: Pisa 
Date: 12-14 novembre 2020 
 
Si apre la discussione per la scelta dei temi alla quale intervengono il prof. dell’Aglio, la prof. 
Borgato, il prof. Cogliati, la prof. Fiocca, il prof. Freguglia, la prof. Roero.  
Emergono le seguenti proposte: 
Titoli:  
1) Roma Capitale: Ricerca Matematica, Istituzioni, Politica (Roma Capitale: Matematica, Istituzioni, 
Politica) 
2) Matematica a Pisa: luoghi, tradizioni, personalità 
 
Per il tema 1) si propongono: Prof. Luca dell’Aglio, Prof. Aldo Brigaglia 
Per il tema 2) prof. E. Giusti, straniero??  
 
Comitato Scientifico: Alberto Cogliati, Erika Luciano, Riccardo Rosso, Nicla Palladino 
Comitato Organizzatore: Alberto Cogliati, Pier Daniele Napolitani, Beatrice Sisana 
 
2) Procedure formali per prossime elezioni delle cariche sociali e votazioni telematiche 
Si apre una discussione, per capire come trovare un tecnico per predisporre una eventuale piattaforma 
telematica e viene incaricata la prof.ssa Cerroni di fare un’istruttoria sulla possibilità.  
Il Presidente ricorda che quest’anno sono in scadenza le cariche degli organi direttivi e che al 
prossimo Congresso SISM si dovrà fare lo spoglio delle votazioni. La segretaria e la tesoriera 



dovranno avviare le procedure per gli aventi diritto di voto. Egli sottolinea che è necessario fissare la 
scadenza per la presentazione delle candidature secondo il Regolamento e propone che la 
Commissione elettorale sia composta da Cinzia Cerroni, Maria Alessandra Vaccaro, Luca dell’Aglio 
e che le date siano le seguenti: 
12 maggio 2020 apertura presentazione candidature 
15 giugno 2020 termine presentazione candidature 
14 luglio 2020 termine comunicazione procedura e eventuale spedizione dei materiali 
 
3) Convegno SISM-AIRDM 
Il presidente ricorda che si era stabilito di organizzare delle iniziative insieme all’AIRDM. Una di 
esse doveva avere come tema i Sillabi degli insegnamenti MAT/04. Dal presidente dell’AIRDM è 
arrivata la proposta di organizzare una giornata a Pisa:  
Data provvisoria 18 Maggio 2020.   
Si decide di che come rappresentanti della SISM alla giornata siano la prof.ssa M. T. Borgato e la 
prof.ssa M.R. Enea, che hanno lavorato su questo tema.  
 
4) Varie ed eventuali 
Il presidente chiede alla prof.ssa Erika Luciano aggiornamenti sul convegno della ESHS Bologna. 
La prof.ssa Luciano riporta che ci sono molte proposte sia di Simposi che di singole comunicazioni 
e che la scadenza per la presentazione delle comunicazioni è stata prorogata al 20 marzo 2020. La 
SISM per il tramite della prof.ssa Luciano e Prof.ssa Borgato hanno presentato un Simposio, al quale 
sono stati inviate otto persone.  
Poiché è possibile proporre come singoli delle comunicazioni ed è stato spostato il termine sarà 
inviata una comunicazione ai soci in tal senso evidenziando i Simposia presentati dai soci SISM ed 
accettati dal comitato organizzatore.  
La prof.ssa Erika Luciano riporta la preoccupazione della prof.ssa L. Giacardi sul fatto che molti 
componenti di MAT/04 non hanno potuto fare domanda per la partecipazione ai CEV e che questo è 
un problema da evidenziare. Si stabilisce che il presidente della SISM proponga al presidente della 
AIRDM di scrivere un documento congiunto sulla peculiarità del SSD MAT/04 e l’importanza che i 
lavori siano referati da esperti competenti.  
  


