
SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

Cari Soci dall’7 al 9 novembre 2019 si terrà a Modena, presso l'Università di Modena e Reggio 
Emilia, il congresso della SISM1, sui temi seguenti:  

L’ANALISI REALE IN ITALIA DALL’UNITÀ AI PRIMI DEL 900 

LA RISOLUZIONE DELLE EQUAZIONE ALGEBRICHE DI GRADO SUPERIORE AL QUARTO  

Il pomeriggio dell’7 novembre sarà dedicato a quattro conferenze generali sui temi suddetti.             
I soci che intendono presentare comunicazioni su questi temi o su altri di loro interesse sono pregati 
di attenersi ai seguenti adempimenti:  

1. Comunicare per via elettronica il titolo entro il 31 maggio 2019 a Paolo Freguglia: 
pfreguglia@gmail.com, a Cinzia Cerroni: cinzia.cerroni@unipa.it e a Elena Rinaldi: 
elenaelisarinaldi@gmail.com.  

2. Inviare il sunto della comunicazione entro il 21 luglio 2019 in formato elettronico, non pdf, ai 
componenti il comitato scientifico: Luca Dell’Aglio (luca.dellaglio@unical.it) (coordinatore), 
Maria Alessandra Vaccaro (marialessandra.vaccaro@unipa.it), Elisa Patergnani (ptrlse@unife.it), 
Elena Rinaldi (elenaelisarinaldi@gmail.com).  

I sunti dovranno contenere i punti essenziali della comunicazione e la bibliografia essenziale e 
avere un’estensione totale di circa tremila battute, compresa la bibliografia essenziale.  

L’Assemblea dei soci e la cena sociale sono previste per il pomeriggio e la sera di venerdì 8 
novembre 2019. I lavori del Congresso termineranno entro le ore 14:00 di sabato 9 novembre 2019.  

Un attestato di partecipazione sarà rilasciato a quanti ne faranno richiesta. Non è prevista nessuna 
tassa di iscrizione al Congresso per i soci SISM.  

La quota d’iscrizione per i non soci è di 20 euro e dovrà essere versata al tesoriere della SISM 
Alessandra Fiocca (fio@unife.it)2 prima della domanda di iscrizione al congresso e del contestuale 
invio di un’eventuale richiesta di comunicazioni. Se non si vogliono presentare comunicazioni è 
necessario iscriversi al congresso almeno dieci giorni prima dell’inizio dello stesso e versare la 
quota di iscrizione, che comunque andrà versata non oltre l’apertura del Congresso.  

Le domande di iscrizione vanno inviate per via elettronica al componente del comitato 
organizzatore Elena Rinaldi (elenaelisarinaldi@gmail.com) al tesoriere Alessandra Fiocca 
(fio@unife.it) e per conoscenza al presidente Paolo Freguglia (pfreguglia@gmail.com).  

Con molti cordialissimi saluti, in attesa del piacere di incontrarvi numerosi a Trieste. 
                                                                                                

                                                                                              Paolo Freguglia (Presidente della SISM)  

																																																								
1È riconosciuto l'esonero dal servizio per la partecipazione al Convegno ai sensi dell'art. 64 del CCNL/2007 in quanto 
le università sono soggetti accreditati per la formazione degli insegnanti. L’iniziativa sarà inserita nella piattaforma 
S.O.F.I.A. dall’Università di Trieste e sarà rilasciato un attestato di Aggiornamento per il numero di ore di presenza.  
2 Il conto corrente della società: http://www.sism.unito.it/node/8. Per gli insegnanti  è consentita la Carta Docente.  


