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Verbale del direttivo SISFA, Bologna 25 Novembre 2016 
 
Alle ore 11.00 del 25 Novembre 2016, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di 
Bologna, via Ranzani 1, Bologna, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana degli Storici della 
Fisica e dell’Astronomia (SISFA). 
Sono presenti: L. Fregonese che presiede la riunione, F. Bonoli, P. Brenni, D. Capecchi, R. Mantovani, P. 
Tucci. 
A. Pagano è impossibilitato a presenziare ed è collegato via Skype. 
Sono stati invitati S. Esposito e A. Garuccio. Garuccio è collegato via Skype. Esposito aveva reso noto che, 
per impegni, non sarebbe stato disponibile nel mattino ma solo nel pomeriggio via Skype. 
 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
1) Situazione finanziaria e fiscale 
2) Associazione e requisiti per l’associazione 
3) Convegno 2017 
4) Situazione Atti 
5) Sito internet e sviluppo 
6) Varie ed eventuali 
 
 
Si decide di anticipare il 3° punto all’odg. 
 
3° punto all’odg “Convegno 2017”. 
Garuccio fornisce informazioni sul convegno SISFA 2017. Garuccio e il suo gruppo faranno domande di 
finanziamento all’INFN, all’Università di Bari ed alla Cassa di Risparmio di Puglia. Sebbene non sia ancora 
possibile quantificarle esattamente, si prevedono al momento complessivamente entrate per circa € 2500-
3000. Altre entrate sono possibili ma, al momento, è prematuro quantificarle. La SISFA si accollerà le spese 
di viaggio e di soggiorno degli invited speakers e della pubblicazione degli Atti. 
Le date del convegno (da confermare) potrebbero essere 26-29 Settembre 2017. 
Si farà il possibile per mettere in rete i filmati di tutte le relazioni, così come è stato fatto a Napoli con grande 
successo. Riguardo alla trasmissione live streaming c’è anche la possibilità che si usufruisca del servizio 
disponibile presso l’Università di Bari. 
Il Convegno sarà organizzato, come al solito, in sessioni. Una sessione sarà dedicata ai fondamenti e alla 
storia della Meccanica quantistica e ai contributi di Franco Selleri, scomparso nel 2013. 
Si discute inoltre dell’opportunità di considerare la storia della meccanica quantistica anche in relazione al 
suo insegnamento. 
Un’altra sessione sarà dedicata alla museologia scientifica e al ruolo dei musei universitari. Capecchi segnala 
l’opportunità di un approfondimento epistemologico del ruolo degli strumenti scientifici. 
Si farà il possibile per coinvolgere in qualche forma varie associazioni: Società di Storia della Scienza, 
Società di Storia delle Matematiche, Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, etc. 
Mantovani riferisce della disponibilità manifestata da Giuseppe Saverio Poli IV, discendente dell’omonimo 
scienziato vissuto tra Sette e Ottocento che è stato al centro di una delle sessioni del recente convegno SISFA 
di Napoli, ad accogliere i congressisti del convegno di Bari nella casa-museo dedicata all’illustre avo. Tra le 
iniziative possibili si prende quindi in considerazione l’opportunità scientifica di organizzare una visita a 
Molfetta, luogo in cui la casa-museo è ubicata. Sembra a tutti opportuno che tale visita sia da collocare nella 
giornata di sabato 30 settembre per non caricare i convegnisti di troppi impegni durante il congresso. 
Non essendoci al momento altro da discutere sul convegno, si riprende la sequenza dell’odg. 
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1° punto all’odg “Situazione finanziaria e fiscale”. 
Il Presidente fornisce i dati aggiornati sulle quote di partecipazione versate al convegno di Napoli 2016 e 
sulla parte delle spese del convegno a carico della SISFA (Allegato 1). 
 
2° punto all’odg “Associazione e requisiti per l’associazione”. 
Mantovani ed altri sollecitano una revisione dell’attuale norma che specifica i requisiti di iscrizione alla 
Società per chi chiede di presentare una comunicazione al Congresso annuale della SISFA: “A tutti coloro 
che chiedono di presentare una comunicazione al Congresso annuale della SISFA è richiesta l’iscrizione al 
Congresso (con le modalità indicate nelle relative circolari) e almeno ad uno degli autori è richiesta 
l’iscrizione alla SISFA”. 
Dopo ampia discussione, si decide di consentire che un richiedente di comunicazione ad autore singolo non 
sia tenuto ad iscriversi alla Società. 
Si ribadisce, comunque, che il pagamento della quota di iscrizione al convegno è dovuta per tutti, siano essi 
iscritti alla Società o non iscritti. Le quote per la partecipazione del Convegno di Bari sono le stesse del 
2016, comprese le agevolazioni per particolari soggetti. 
Vengono accettate le domande di iscrizione (ed aggiornato l’elenco dei soci della Società) dei seguenti 
richiedenti: Leopoldo Milano, Adele La Rana, Lucia De Frenza. 
Il Presidente prenderà contatto con il tesoriere per sollecitare il pagamento delle quote. 
 
4° punto all’odg “Situazione Atti”. 
Il Presidente informa che gli Atti di Acireale 2013 saranno pubblicati entro il 2016. Gli Atti di Pavia 2011 
saranno pubblicati successivamente, presumibilmente entro il 2017. 
Relativamente all’attribuzione dei codici DOI agli articoli degli Atti SISFA, il Presidente riferisce i risultati 
dei contatti tenuti su questo punto con Pavia University Press. Esistono pacchetti da 170 DOI (costo € 600 + 
IVA) e da 85 DOI (€ 400 + IVA, + € 3,8 a singolo DOI oltre la soglia di 85). PUP è in attesa di precisazioni 
tecniche, tra cui l’arco di validità temporale dei codici (anno corrente, anno solare, ecc.). Si tratterà in base a 
questi dati di procedere all’acquisto dei DOI nella versione più conveniente. PUP ha segnalato che i prezzi 
sopra indicati non comprendono l’inserimento dei metadati che vanno necessariamente associati a ciascun 
DOI. L’inserimento può essere eseguito a pagamento ma non è tecnicamente complicato e potrebbe invece 
essere fatto da un membro della SISFA in possesso delle normali competenze bibliografiche. 
Il Presidente fa vedere nel sito di PUP la colonna già predisposta nella pagina degli Atti di Arezzo 2014 per i 
DOI e per gli articoli scaricabili singolarmente. 
Tucci suggerisce di chiedere alla PUP la possibilità di conferire un DOI al singolo volume e un “sotto DOI” 
ai singoli contributi. 
Per gli Atti di Napoli 2016 si propone di limitare a 8 pagine (del file Word creabile a partire dal modello .dot 
con macro che sarà mandato agli autori) i singoli contributi comprensivi di tutto: abstract, figure, tabelle, 
didascalia, bibliografia. Gli autori dovranno attenersi al template che sarà identico a quello degli Atti di 
Arezzo e di Firenze. Gli Atti saranno pubblicati dalla PUP. 
Il Presidente mostra un preventivo indicativo (Allegato 2) che permette di avere un’idea dei costi a seconda 
del tipo e della quantità di lavoro di editing. 
Al Presidente viene conferito l’incarico di avere dettagli dalla PUP su alcuni punti del contratto, in 
particolare quelli riguardanti la possibilità che la PUP curi la formattazione dei contributi a partire da un file 
Word. 
 
5° punto all’odg “Sito internet e sviluppo”. 
Il Presidente conferma che, a breve, si procederà ad implementare il sito ufficiale SISFA con nuove pagine. 
In particolare verranno create due nuove sezioni dedicate rispettivamente alla possibilità di iscriversi al 
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gruppo di discussione SISFA (SISFAGroup), ed alla libera fruizione delle registazioni video delle relazioni e 
comunicazioni tenute nel nostro recente Congresso di Napoli (canale SISFA di YouTube). 
 
 
Non essendo nient’altro da discutere nelle “Varie ed eventuali il Direttivo viene sciolto alle ore 17.45. 
 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 

Pasquale Tucci        Lucio Fregonese 

 



ALLEGATO 1

CONVEGNO SISFA NAPOLI 2016: ENTRATE DA QUOTE CONV. E USCITE A CARICO SISFA
(resto delle uscite a carico dell'organizzazione locale)

NOME QUOTE CONV. USCITE
Abate Gaetano 75,00
Albertini Giancarlo 150,00
Amoruso Nicola 75,00
Attardi Maria Gaetana 75,00
Auteri Azzurra 100,00
Balzano Emilio 150,00
Bartolotta Daniela 50,00
Bertelli Susanna 75,00
Bonoli Fabrizio 100,00
Borrelli Antonio 0,00
Boscarino Giuseppe 50,00
Brenni Paolo Maria 100,00
Capecchi Danilo 100,00
Casi Fausto 100,00
Cerreta Pietro 100,00
Chiapperini Rocco 75,00
Chinnici Ileana 0,00
Cioci Vincenzo 50,00
Colombo Lino 50,00
D'Ambrosio Eliana 150,00
D'Angelo Andrea 75,00
De Frenza Lucia 100,00
Di Lorenzo Pietro 75,00
Drago Antonino 100,00
Esposito Salvatore 0,00
Lanzillotti 125,00
Favale Vincenzo 75,00
Figari Rodolfo 150,00
Franchini Laura 50,00
Fregonese Lucio 100,00
Galli Daniele 150,00
Gargano (INAF) 150,00
Garuccio Augusto 0,00
Gasperini Antonella 150,00
Guzzardi Luca 100,00
Lalli Roberto 0,00
La Rana Adele 100,00
Lo Faro Francesca Maria 100,00
Loiodice Maurizio 100,00
Mandrino Agnese 150,00
Mantovani Roberto 100,00
Michelini Marisa 0,00
Milano Leopoldo 150,00
Molisso Gioia 75,00
Moretti Maria 75,00
Pagano Angelo 100,00
Peliti Luca 150,00



Pisano Raffaele 75,00
Realdi Matteo 100,00
Romano Luigi 100,00
Rossi Arcangelo 100,00
Rossi Paolo 0,00
Russo Antonio 75,00
Serra Perani Laura 100,00
Tucci Pasquale 0,00
Tuscano Maria Luisa 50,00
Urbani Diego 100,00
Visconti di Modrone Agnese 150,00
Zanini Valeria 150,00
Rimborsi bolli, cena, taxi 162,00
Fattura Dolcezze Napoletane 2398,00
Rimborso Mantovani 100,00

Totale entrate 5125,00
Totale uscite 2660,00
Saldo 2465,00
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Tariffario indicativo - novembre 2016 

Per calcolare i lavori redazionali: 1 pagina = 2.000 caratteri, spazi inclusi. 

Per calcolare il numero di pagine indicativo = ca. 3.000-3.600 caratteri, spazi inclusi (in 
aggiunta 4 pagine iniziali, 2 pagine abstract in English, bianche). 

Un giro di bozze del testo definitivo consegnato già adeguato alle norme editoriali 
concordate, con bibliografia completa e didascalie e 

impaginazione per stampa e PDF OA in relazione alle caratteristiche del testo 
(da € 2,50 a € 4,50 IVA esclusa) 
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Copie per Autori/Curatori: n. 10

Costo per Autori/Curatori:  prezzo di copertina x 20
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pp. 300 € 23,00-25,00 
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DOI gratuito CRUI per pubblicazioni scientifiche referate Open Access 
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Spese di trasporto a consuntivo (IVA 22%) 

Eventuale contributo per pubblicazione OA 
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Traduzione in lingua inglese del titolo, parole chiave, abstract e short bio 
dell’Autore/Curatore 

 

A partire dalle 50 copie acquistate dall’Autore: sconti sul prezzo di copertina in percentuali 
crescenti (dal 10%). 

Liberatorie per testi, immagini (anche di copertina) e dati richieste e trasmesse dagli 
Autori/Curatori. 

 

Riapertura dell’impaginato o giri di bozze non programmati: a consuntivo. 

Validità del preventivo: 60 giorni 
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