
Verbale dell’Assemblea generale dei soci della SISFA, tenutasi a Firenze l’11 settembre 2014

Alle ore 17.20 dell’11 settembre 2014, presso il Museo Galileo di Firenze, si è tenuta l’Assemblea 
generale annuale dei soci della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia (SISFA), 
presieduta dal presidente della Società, L. Fregonese, ed alla presenza dei componenti del Consiglio 
Direttivo (CD) della SISFA: F. Bonoli, P. Brenni, S. Esposito, L. Gariboldi, M. Mazzoni, P. Tucci. È 
messo in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Bilanci 2013, 2014, 2015
3. Stato sito internet e suo sviluppo
4. Situazione Atti
5. Convegno SISFA 2015
6. Varie ed eventuali

Sono presenti: Vedi Allegato 1

Il presidente dà inizio all’assemblea comunicando che il consigliere Bonoli ha prodotto una bozza per il  
codice etico a cui i soci della SISFA sono tenuti a rispettare, da sottoporre poi al Consiglio Direttivo per  
la  discussione  e  la  sua  approvazione.  Il  presidente  comunica  altresì  la  ricezione  di  richiesta  di 
patrocinio della SISFA per la Scuola Nazionale di Fisica Moderna per Insegnanti 2014, fatta pervenire 
dalla segreteria della suddetta, nella persona di Andrea Prividori. Sottolineando l’importanza che la 
formazione degli insegnanti svolge per la scuola italiana, il presidente è stato molto felice di concedere 
il  detto  patrocinio.  Il  presidente  comunica,  poi,  che  la  digitalizzazione  degli  atti  di  tutti  gli  scorsi 
Convegni SISFA è in fase avanzata, avendo già provveduto alla digitalizzazione di circa il 50% dei 
circa 1000 articoli disponibili. Su delega della socia Tuscano (assente), Mazzoni chiede di mandare 
copia di tutti gli atti dei Convegni SISFA al Museo Galileo.

Passando  al  secondo  punto  dell’o.d.g.,  il  tesoriere  Gariboldi  illustra  la  situazione  contabile  della 
Società, presentando il bilancio consuntivo per il 2013 e i bilanci preventivi per il 2014 e 2015 (vedi 
Allegati  2,  3,  4).  Per  lo  stretto  collegamento  con  la  parte  economica,  il  presidente  anticipa  la 
discussione del  punto 4 dell’o.d.g.  specificando che circa 5000-6000 euro saranno in uscita per la 
pubblicazione degli atti dei Convegni SISFA 2011 e 2013. Capecchi chiede se si prevede di destinare 
una quota del bilancio anche per la pubblicazione degli atti del Convegno SISFA 2014. Il presidente 
risponde  affermativamente,  ma  sottolinea  che  in  futuro  è  auspicabile  non  procedere  più  alla 
pubblicazione cartacea degli atti, visti gli elevati costi, ma solo alla pubblicazione online. Cioci chiede 
di richiedere comunque, per la pubblicazione online, sia il codice ISBN per tale pubblicazione che gli  
identificativi DOI per i singoli contributi degli atti. L’assemblea delibera all’unanimità la pubblicazione 
online degli atti dei Convegni Nazionali SISFA a partire dal 2015. Tucci chiede di dare mandato al 
presidente per le operazioni necessarie per richiedere i codici DOI e ISBN. Il presidente propone la 
formazione di un Comitato Editoriale SISFA che si occupi specificamente di tali questioni: l’assemblea 
approva all’unanimità.

Dopo ampia discussione, l’assemblea ratifica all’unanimità il bilancio consuntivo del periodo 28/08-
31/12 2013, il bilancio consuntivo del periodo 01/01-09/09 2014, e i bilanci preventivi per il periodo 
10/09-31/12 2014 e per l’anno 2015 (vedi allegati).



Per il terzo punto all’o.d.g., il presidente fa rilevare che, durante lo scorso anno, c’è stato un cospicuo 
impegno suo e delle persone delegate al mantenimento, aggiornamento e sviluppo del sito internet della 
SISFA, soprattutto per quanto riguarda l’aggiunta delle nuove funzionalità per la gestione dei convegni, 
le iscrizioni online, l’upload degli abstracts ecc., anche parzialmente a discapito del lavoro necessario 
per la pubblicazione degli atti dei Convegni SISFA 2011 e 2013. Per tale motivo, e vista la situazione 
economica non negativa della Società, frutto di due convegni consecutivi che hanno comportato spese 
non onerose per il carico che i partner hanno preso su di sé (sul fronte finanziario e organizzativo nel  
2013  e  su  quello  organizzativo  nel  2014),  il  presidente  chiede  di  poter  procedere  alla  ricerca  di 
personale dedicato esclusivamente all’editing; l’assemblea approva all’unanimità.

Riguardo al quinto punto all’o.d.g., il presidente riferisce degli accordi che si stanno portando avanti, 
tramite  il  socio  Casi,  per  organizzare  il  Convegno  SISFA  del  2015  al  Museo  dei  Mezzi  di  
Comunicazione di Arezzo, apprezzando la disponibilità del direttore del Museo. L’assemblea approva 
all’unanimità tale proposta. Garuccio propone la candidatura di Bari come sede del Convegno SISFA 
2016 o 2017, mentre Mantovani e Pagano reiterano la proposta – già avanzata lo scorso anno – di 
Napoli come sede del Convegno 2016. Il presidente assicura di prendere contatti per valutare l’effettiva 
operatività di dette candidature.

Essendo giunti alle ore 18.00, termine tassativo di chiusura del Museo Galileo, il presidente sospende i 
lavori e riconvoca l’assemblea per il giorno 12 settembre 2014 alle ore 14.00, nella stessa sala del  
Museo Galileo per la discussione del punto 6 dell’o.d.g.

Firenze, 11 settembre 2014

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(S. Esposito) (L. Fregonese)



Verbale della continuazione dell’Assemblea generale dei soci della SISFA, tenutosi a Firenze il 12 
settembre 2014

Alle ore 14.20 del 12 settembre 2014, presso il Museo Galileo di Firenze, riprende, al punto 6 dell’  
o.d.g.,  l’Assemblea  generale  annuale  dei  soci  della  Società  Italiana  degli  Storici  della  Fisica  e 
dell’Astronomia (SISFA), presieduta dal presidente della Società, L. Fregonese, ed alla presenza dei 
componenti del Consiglio Direttivo (CD) della SISFA: F. Bonoli, P. Brenni, S. Esposito, P. Tucci.

Sono  presenti:  Bonoli,  Brenni,  Capecchi,  D’Agostino,  Esposito,  Fregonese,  Garuccio,  Mantovani, 
Realdi, Rossi, Tucci, Tuscano.

Il presidente prende la parola per evidenziare la necessità di portare avanti dei progetti sui contenuti 
delle collezioni  di  strumenti  antichi studiati  principalmente da insegnanti  di  scuola superiore come 
cultori della materia, analogamente all’iniziativa presa per il Congresso SISFA 2014 di promuovere uno  
scambio di competenze attraverso l’interazione con il Museo Galileo, con la Fondazione Scienza e 
Tecnica e con il Museo di Scienze Naturali – La Specola di Firenze.

D’Agostino esprime la sua gratitudine e lode al Museo Galileo, dove si riesce a fare anche ricerca 
storica. Evidenzia, però, la necessità – per la SISFA in particolare – di opporsi all’oblio dei risultati 
raggiunti dalla storia della scienza degli anni ‘60 dello scorso secolo, e chiede, specificamente, perché 
al Convegno SISFA 2014 non siano stati previsti contributi – ad esempio – su Giuseppe Occhialini,  
Bruno  Rossi  e  altri  da  parte  di  giovani  ricercatori.  Infine  propone  che  il  presidente  si  attivi  per  
facilitare, durante l’anno a seguire, l’acquisizione di una metodologia della ricerca storica da parte dei 
giovani ricercatori.

Il presidente propone di associare la richiesta di D’Agostino alle occasioni offerte durante il 2015 e 
riguardanti  l’Anno  Internazionale  della  Luce  e  il  centenario  della  pubblicazione  della  teoria  della 
relatività generale, magari invitando personalità eminenti in tali campi al prossimo Convegno SISFA 
2015.  Tuttavia  egli  evidenzia  la  necessità  che  il  presidente  sia  coadiuvato  da  altre  persone  nel 
coordinamento di tali progetti. 

Tucci prende la parola per far notare il rischio di un forte ridimensionamento della ricerca in storia 
della scienza a causa delle mancate assunzioni universitarie di giovani ricercatori negli ultimi anni, così 
come la pericolosità di una interruzione della continuità della ricerca. Si chiede, quindi, come la SISFA 
possa legarsi istituzionalmente all’ambiente della ricerca in fisica per poter evitare tale rischio.

Brenni evidenzia come, alla International Conference on the History of Physics di Cambridge (4-5 
settembre u.s.) a cui ha partecipato, fossero presenti sia studiosi già affermati che giovani ricercatori 
(per una frazione del totale di circa 1/3), ma Mantovani fa notare che tale situazione favorevole non è 
propria  dell’Italia.  Tuttavia  Realdi  riporta  che  a  Cambridge  erano  presenti  due  giovani  ricercatori 
italiani, e una situazione analoga si è avuta all’incontro STEP 2014 di Lisbona, sebbene gli italiani  
presenti non lavorassero in Italia. Realdi propone, quindi, di organizzare delle Scuole di formazione in 
storia della scienza per laureati e dottorandi, nonché di formare dei piccoli gruppi di lavoro all’interno 
della SISFA con giovani ricercatori che si occupino della storia della fisica moderna.

Capecchi sottolinea la necessità per i ricercatori di storia della fisica di non sottovalutare la valutazione 
della  ricerca  mediante  gli  indici  bibliometrici,  in  modo  da  produrre  lavori  di  ricerca  qualificati. 
Propone, quindi,  anche vista la situazione economica della Società,  di  istituire una borsa di studio 



SISFA per  giovani ricercatori.  Esposito  loda la proposta,  ma evidenzia l’opportunità di  istituire un 
premio SISFA invece di una borsa di studio.

Garuccio  ribadisce  la  necessità  di  organizzare  appropriatamente  l’ambiente  culturale  della  SISFA, 
anche stabilendo dei  rapporti  durevoli  con altri  soggetti,  come ad esempio i  filosofi  della scienza. 
Propone, allora, per conoscere la situazione reale della ricerca in storia della scienza in Italia, che la 
SISFA si adoperi per effettuare una ricognizione nazionale riguardante: gli esiti delle ultime idoneità 
universitarie, gli ultimi concorsi universitari, la presenza di docenti di storia della fisica nei diversi 
atenei,  gli  eventuali  dottorati  afferenti  al  settore  FIS08,  la  istituzione  di  scuole  di  formazione  per 
insegnanti.  Tale ricognizione dovrebbe concretizzarsi  nella stesura di un “libro bianco” della storia 
della fisica in Italia. Infine, Garuccio è favorevole alla istituzione di 3-4 premi SISFA di 250 euro 
ciascuno assegnati a lavori riguardanti la luce e la relatività generale, in occasione degli anniversari 
occorrenti nel 2015.

Dopo  ampia  discussione,  l’assemblea  delibera  la  formazione  di  una  commissione  coordinata  da 
Esposito e Garuccio che si occupi sia della indagine riguardo il “libro bianco” menzionato che della 
stesura di progetti riguardanti la luce e la relatività generale (e, più in generale, di temi di storia della 
fisica moderna), anche riguardanti possibili premi SISFA.

Il presidente Fregonese, anche a nome del CD, conclude che tutti i suggerimenti e le critiche espresse 
nella presente assemblea saranno tenuti in debito conto nella gestione della Società.

Giunti alle ore 15.15, la seduta viene sciolta.

Firenze, 12 settembre 2014

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(S. Esposito) (L. Fregonese)



ALLEGATO 1

Elenco soci in regola con le quote al 10 settembre 2014

1. BARTOLOTTA Daniela
2. BEVILACQUA Fabio
3. BLANCO Carlo
4. BONOLI Fabrizio presente
5. BOSCARINO Giuseppe presente
6. BRENNI Paolo presente
7. CAMPOGALLIANI Paolo
8. CAPECCHI Danilo presente
9. CASTALDI Francesco presente
10. CERRETA Pietro Romano
11. CERRUTI Luigi
12. CIOCI Vincenzo presente
13. COLOMBO Lino
14. CORRADINI Elena
15. D’AGOSTINO Salvatore presente
16. DI MAURO Pietro
17. DRAGO Antonino
18. ESPOSITO Salvatore presente
19. FERA Giuseppe
20. FORTINI Pierluigi
21. FRANCHINI Laura presente
22. FREGONESE Lucio presente
23. GAMBARO Ivana presente
24. GARGANO Mauro
25. GARIBOLDI Leonardo presente
26. GARUCCIO Augusto presente
27. LALLI Roberto
28. MACCHIA Giovanni
29. MAFFIOLI Federica
30. MANTOVANI Roberto presente
31. MAZZONI Massimo presente
32. PAGANO Angelo presente
33. PISANO Raffaele
34. REALDI Matteo
35. RECAMI Erasmo
36. RINDONE Donata
37. ROSSI Arcangelo presente
38. SALESI Giovanni
39. SERRA PERANI Laura presente
40. TADDIA Marco
41. TUCCI Pasquale presente
42. TUSCANO Maria Luisa
43. VALLERIANI Matteo



ALLEGATO 2

SISFA – Bilancio consuntivo anno 2013 periodo 28/08-31/12

Saldo iniziale 28-08-2013 € 15187,00

Entrate al 31-12-2013
4 Convegno €   550,00
6 Quote 2013 € 35,00 €   210,00
6 Quote 2013 € 50,00 €   300,00
Totale entrate al 31-12-2013 €  1060,00

Uscite al 31-12-2013
Blocchetto ricevute €     2,50
Rimborso doppio pagamento Zingales €    86,00
Rimborso spese Casini €   267,83
Spese bancarie 3° trimestre €    66,93
Rimborso Shogun Travel €  3028,88
Spese bancarie 4° trimestre €    40,89
Totale uscite al 31-12-2013 €  3493,03

Saldo iniziale al 28-08-2013 € 15187,00
+ totale entrate al 31-12-2013 €  1060,00
- totale uscite al 31-12-2013 €  3493,03
Saldo finale al 31-12-2013 € 12753,97



ALLEGATO 3

SISFA – Bilancio consuntivo 2014 periodo 01/01-09/09

Saldo iniziale 01-01-2014 € 12753,97

18 quote ridotte €   630,00
17 quote intere €   850,00
10 congressi ridotti €   480,00
13 congressi interi €  1459,00
5 congressi interi non socio €   677,00
2 congressi ridotti non socio €   150,00
Totale entrate al 09-09-2014 €  4246,00

- spese bancarie 1° trimestre €    39,96
- spese bancarie 2° trimestre €    39,48
- spese bancarie 3° trimestre €    24,90
- commissioni bancarie €     0,50
- uso sala Ferri €   140,00
Totale uscite al 09-09-2014 €   244,84

Saldo iniziale 01-01-2014 € 12753,97
Totale entrate €  4246,00
Totale uscite €   244,84
Saldo finale 09-09-2014 € 16755,13



ALLEGATO 4

SISFA – Preventivo anno 2014 periodo 10/09-31/12 e anno 2015

Saldo al 09-09-2014 € 16755,13

I valori di previsione sono arrotondati a € 50,00

Previsione di entrate 2014
9 quote 2013 €   400,00
12 quote 2014 €   500,00
16 congresso socio €  1300,00
12 congresso non socio €  1150,00
Totale entrate previste €  3350,00
(sono già entrati € 1565,00 al 09-09-2014)

Previsione di uscite 2014
Sito web €   500,00
Spese cartoleria congresso €   600,00
Spese Fondazione €   100,00
Rimborsi invitati €   500,00
Totale uscite previste €  1700,00

Saldo previsto al 01-01-2015 € 18450,00

Previsione di entrate 2015
30 quote ridotte €  1050,00
20 quote intere €  1000,00
congresso €  3000,00
Totale entrate previste €  5050,00

Previsione di uscite 2015
Spese bancarie €   150,00
Sito web €   400,00
Congresso €  1000,00
Totale uscite previste €  1550,00

Saldo previsto al 31-12-2015 € 21950,00


