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VERBALE DELLA RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SISFA 
TENUTOSI A BOLOGNA PRESSO L’AULA DELLA SPECOLA, VIA ZAMBONI 33, III 

PIANO, BOLOGNA, IL 23 NOVEMBRE 2017 
 
 
Presenti:  
Lucio Fregonese (Presidente) 
Paolo Brenni (Vicepresidente) 
Roberto Mantovani (Segretario) 
Fabrizio Bonoli 
Danilo Capecchi 
Angelo Pagano 
Pasquale Tucci 
 
Il consiglio è iniziato alle ore 11.00, con il seguente OdG: 

1) Comunicazioni 
2) Situazione finanziaria, fiscale, giuridica, criteri per rimborsi spesa 
3) Situazione Atti di Pavia, Napoli, Bari 
4) Premio SISFA best paper prize 
5) Workshop Roma 2018 
6) Convegno 2018 
7) Progetti e iniziative 
8) Varie ed eventuali 
 

Si concorda su una discussione dei punti all’OdG in ordine diverso da quello indicato nella 

convocazione iniziale. 

 

1) Comunicazione 

Il Presidente apre la riunione con informazioni relative alle celebrazioni del bicentenario della 

nascita di Padre Angelo Secchi (2018). Segnala che gli enti organizzatori stanno definendo due 

differenti comitati, scientifico e d’onore, e mostra gli elenchi con i nominativi. Verificato che nel 

comitato scientifico sono attualmente presenti tre soci SISFA, non si ritiene al momento di proporre 

un rappresentante ufficiale della Società. Si esprime inoltre rammarico per il fatto che al congresso 

SISFA di Bari non sia stato possibile affrontare la figura di Secchi in modo ampio ma solo in due 

comunicazioni individuali. 

 

2) Situazione finanziaria, fiscale, giuridica 
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Il Presidente riconferma la situazione di standby in cui rimangono l’adeguamento statutario e fiscale 

della SISFA a causa del perdurante stato di evoluzione in cui si trova attualmente la legislazione 

riguardante il riordino del Terzo settore. 

Per dare gli elementi necessari per le successive decisioni di ordine finanziario, il Presidente 

proietta la situazione patrimoniale al 17 novembre 2017, segnalando che l’attivo in cassa va 

confrontato con gli impegni di spesa già segnalati al CD via email prima della presente riunione. La 

cifra attiva effettivamente disponibile per eventuali ulteriori spese è di circa 10.000 euro. 

 

3) Workshop di Roma 2018 

Capecchi aggiorna il direttivo sul Workshop che verrà organizzato a Roma dalla SISFA il 20 aprile 

2018. Tale workshop avrà come tema la situazione attuale della storia delle scienze esatte con 

particolare attenzione alla fisica. Capecchi indica alcuni speakers già contattati: Pisano, Lalli, 

Guzzardi, Bottazzini, Mugnai. Il direttivo decide il titolo ufficiale del workshop: Prospettive della 

storia delle scienze esatte: tra fisica e filosofia. 

Mantovani mette in guardia contro una “deriva” eccessiva verso temi filosofici ed epistemologici. 

Bònoli propone, per ragioni logistiche, di organizzare il workshop due giorni (il pomeriggio del 20 

e la mattina del 21) invece che in una sola giornata. Il direttivo non prende alcuna decisione in 

merito e lascia a Capecchi il tempo di vedere quale alternativa sia auspicabile. 

Capecchi assicura la disponibilità finanziaria da parte del suo dipartimento mentre la SISFA 

darà un contributo aggiuntivo di circa 1000/1500 euro anche per consentire un contributo di 

sostegno di 80 Euro ai primi venti iscritti al workshop. 

Mantovani apre una discussione sulla necessità di considerare (in occasione del workshop) 

con quali modalità la storia della fisica e quella dell’astronomia possano essere utili e apprezzate 

all’interno dei vari dipartimenti. Tucci ribadisce la necessità di individuare i temi di ricerca che 

permettano di valorizzare le nostre attività e di raccogliere finanziamenti nonché quella di 

pubblicare su riviste che abbiano un impatto bibliometrico importante. Si constata la poca rilevanza 

degli Atti della SISFA in ambito internazionale. Tucci propone ad esempio di pubblicare alcuni 

contributi su Secchi sull’European Journal of Physics. Pagano propone di domandare a Lalli di 

riferire su tali aspetti in occasione del workshop. Tutti concordano comunque sulla necessità di 

esplorare le possibilità (sia dal punto di vista della ricerca che da quello delle pubblicazioni) di 

aumentare la visibilità e l’impatto delle nostre attività. 

Capecchi infine propone la pubblicazione degli atti del workshop ma su suggerimento di 

Bònoli il direttivo decide di limitarsi a inserire i contributi sul sito web della SISFA. 
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4) Congresso SISFA 2018 

Si discutono le due proposte per il luogo in cui tenere il congresso SISFA del prossimo anno. Le 

possibilità sono due Milano (presentata dal Presidente) e Messina (presentata da Pagano). 

(L’opzione Palermo, già indicata come proposta durante l’Assemblea del 2016, viene scartata per 

l’impossibilita di Ileana Chinnici di assicurare l’organizzazione in quest’ultima città. Riconfermata 

questa impossibilità durante il Congresso 2017 di Bari (contatto telefonico con Ileana Chinnici da 

parte di Fregonese insieme a Pagano), nell’Assemblea del medesimo Congresso di Bari Pagano 

aveva avanzato in alternativa la proposta di Messina, previo suo contatto email con il Direttore del 

Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) 

dell’Università degli Studi di Messina). 

Il Presidente mostra un possibile programma di massima per Milano, Pagano propone di 

organizzare a Messina due sezioni speciali, una dedicata agli strumenti, l’altra alla figura di 

Majorana. Le date proposte per Milano prevedono luglio (scartato in partenza) o gli inizi di 

settembre (dove si accavallano altri congressi), mentre per Messina sarebbe disponibile la prima 

settimana di ottobre. Il direttivo esamina e discute i pro e i contro delle due proposte. 

Infine considerando che il congresso del 2019 sarà a Pisa, e che Pagano non può assicurare che un 

congresso sarà fattibile a Messina nel 2020, il direttivo decide di scegliere quest’ultima città come 

sede del congresso 2018. Infatti non solo Messina non ha mai accolto un congresso SISFA, ma 

difficilmente in futuro ci sarà un’altra occasione per organizzare tale evento in questa città (mentre 

a Milano sarà più facile avere un congresso in futuro). 

Il Presidente auspica che, come già avvenuto negli ultimi congressi, si possa organizzare una 

sessione relativa alla storia della fisica locale e ci si ripromette, su indicazione del CD, di consultare 

in merito E. Giannetto. Inoltre particolare attenzione dovrà essere data alla scelta dei relatori nella 

sezione dedicata a Majorana. 

Infine il consiglio direttivo esprime i suoi ringraziamenti al Presidente e ai suoi collaboratori 

milanesi, L. Gariboldi e L. Guzzardi, per la loro disponibilità e il loro impegno nel presentare la 

candidatura di Milano. 

 

5) Comunicazione su editoria 

Mantovani informa che Esposito ha buoni contatti con la casa editrice Aracne che è disponibile ad 

offrire pubblicazioni a buon prezzo per la SISFA e i suoi soci. Tucci e Brenni però ribadiscono la 

necessità di pubblicare con case editrici (Springer, Brill, ecc.) che abbiano una fama e una 

diffusione internazionale. 
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6) Premio SISFA best paper prize 

Il consiglio direttivo constata che solo due lavori sono stati presentati per il premio per il miglior 

articolo in Storia della Fisica o Storia dell’Astronomia pubblicato da autori under 35. Si decide 

perciò di estendere la deadline per la presentazione di altre candidature al 30 aprile 2018. Si 

provvederà a notificare tale modifica sia sul sito della SISFA che su vari canali di diffusione in rete 

(Mantovani, Brenni). 

 

7) Modalità di voto 

Si esaminano le modalità per le elezioni del direttivo che avranno luogo nel 2018. Si considera la 

possibilità di una votazione per via telematica le cui modalità dovranno essere definite. 

 

8) Situazione Atti di Pavia, Napoli, Bari 

Gli atti del Congresso di Napoli 2016 sono pronti nella versione volume intero online e tra pochi 

giorni saranno pronti i contributi singoli online e l’edizione cartacea. Procedono i lavori per gli atti 

di Bari e Pavia. 

 

9) Criteri per rimborsi spesa 

Riguardo alla possibilità di effettuare rimborsi spesa ai membri del CD per i viaggi necessari alle 

riunioni del CD stesso, si autorizza il Presidente ad una spesa globale comunque non superiore al 

10% dell’attivo di bilancio/annuale e per necessità oggettive da parte del/i richiedenti. 

Si ribadisce peraltro l’impossibilità di contribuire alle spese di viaggio e/o soggiorno per i soci che 

intendono partecipare al Congresso annuale della SISFA. 

 

La riunione termina alle ore 16.30. 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 

Paolo Brenni       Lucio Fregonese 

 


