Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della SISFA
Bologna, 14 gennaio 2016
Alle ore 11.00 del 14 gennaio 2016, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna, si
è riunito il Consiglio Direttivo (CD) della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia (SISFA).
Sono presenti:
L. Fregonese (presidente SISFA, presiede la riunione), F. Bònoli, D. Capecchi, R. Mantovani, A. Pagano, P.
Tucci.
P. Brenni, impossibilitato ad essere presente, si è dichiarato disponibile ad essere contattato via skype in
qualunque momento.
Viene chiesto a F. Bònoli di redigere il presente verbale.
Il Presidente esprime un caloroso ringraziamento ai membri del precedente CD, per l’impegno svolto a favore
della Società.
Viene approvato il seguente OdG:
1) Nomina delle nuove cariche sociali (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere)
2) Discussione e messa in approvazione del codice etico
3) Situazione finanziaria
4) Atti dei congressi ed editoria della Società
5) Sito Web della Società
6) Convegno nazionale SISFA 2016
7) Indagine conoscitiva su Storia e Didattica della Fisica e dell’Astronomia
8) Richiesta concessione patrocinio a “SeralMente Cultura Net” per conferenze 2016 e possibili linee
di azione riguardo ai rapporti con le scuole
9) Varie ed eventuali
1) Nomina delle nuove cariche sociali della Società
Dopo aver discusso sui compiti inerenti le cariche sociali, in particolare sulla necessità di lasciare al segretario
una maggiore autonomia e responsabilità, soprattutto relativamente a situazioni sociali e a rapporti con i soci
che debbano essere decisi in tempi rapidi, il CD, verifcata la loro disponibilità, nomina all’unanimità i
seguenti soci nelle cariche sociali:
1) Vicepresidente: P. Brenni;
2) Segretario: R. Mantovani;
3) Tesoriere: L. Gariboldi.
2) Discussione e messa in approvazione del codice etico
Viene lungamente discusso il Codice Etico della Società, la cui bozza era stata predisposta da F. Bevilacqua, F.
Bònoli e P. Brenni e fatta circolare tra i membri del precedente e dell’attuale CD.
Viene approvato all’unanimità.
F. Bònoli si farà carico di inviare ai membri del CD la versione defnitiva del Codice Etico con le modifche
introdotte durante la discussione.
3) Situazione finanziaria
Il Presidente illustra il bilancio (vedi allegato). Il CD richiede che nella prossima occasione venga presentato
sia il bilancio di previsione che il bilancio di cassa, in modo da poter avere maggiore chiarezza sulla situazione
economica corrente della Società e sugli impegni di spesa.
La discussione relativa ai punti più delicati, quali situazione degli Atti dei convegni e impegni economici per il
sito Web, viene rimandata ai relativi punti successivi.
Il bilancio viene approvato all’unanimità.
4) Atti dei congressi ed editoria della Società
Il Presidente illustra la situazione, illustrando l’accordo con la Pavia University Press e dettagliando i costi per
l’impaginazione, la messa online e il print on demand degli Atti.
Al momento restano da pubblicare gli Atti di 4 congressi:
Pavia 2011, Acireale-Catania-Siracusa 2013, Firenze 2014, Arezzo 2015.
Alcuni membri del CD e altri soci sono attualmente impegnati nella fase di editing. Alcuni di questi Atti sono
già in avanzata fase di realizzazione e il Presidente si impegna a mandare al più presto ai soci che se ne stanno
occupando le relative norme redazionali.
Altri Atti – 2011 e 2013 – sono ancora in arretrato, anche per le dimensioni complessive dei relativi volumi.
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In particolare, per questi ultimi due si rivela la necessità di far completare alla Pavia University Press o a
soggetti meno onerosi anche la fase di editing. Il Presidente si incarica di esplorare le varie possibilità e di
informare il CD sui costi relativi.
Viene esaminato il documento inviato da F. Bevilacqua sul lavoro già eseguito sui primi trenta volumi dei
convegni, già scansionati e catalogati, e sulla loro messa online.
Segue un’ampia discussione sulle attività editoriali della Società nel loro complesso. Al termine della
discussione, Capecchi e Bònoli sono nominati “persone di riferimento” per l’editoria societaria e invitati a
presentare delle prospettive di sviluppo.
5) Sito Web della Società
Il Presidente relaziona sullo stato attuale del sito Web (www.sisfa.org), sulla sua gestione, sulle sue possibilità
di sviluppo e sui costi. Segue ampia discussione, ma al momento si ritiene di non dover intervenire sulla
situazione attuale del sito. Infne il Direttivo ringrazia il nostro ex segretario Salvatore Esposito per essersi reso
disponibile a continuare l’opera di gestione del sito.
6) Convegno nazionale SISFA 2016
Viene confermata la proposta di S. Esposito di ospitare il convegno SISFA 2016 presso l’Università di Napoli.
Vengono discusse alcune tematiche che potrebbero essere argomento del convegno e/o di alcune delle sue
sessioni.
Fregonese riferisce che dai contatti avuti con Esposito risulta che la Sezione di Napoli dell’INFN (che sarà tra i
patrocinatori del convegno) intende ricordare il 50° anniversario della propria istituzione con iniziative e
pubblicazioni. Viene poi discussa la proposta di A. Drago di ricordare i 400 anni della nascita del “caso
Galileo”.
È inoltre discussa l’eventualità di organizzare una sessione dedicata agli strumenti scientifci, con particolare
riguardo a quelli presenti nelle strutture scolastiche, e una dedicata a Giuseppe Saverio Poli (1746-1825), fsico
e naturalista di Molfetta che insegnò storia e geografa all’Accademia militare della Nunziatella, di cui curò il
Gabinetto di fsica.
In modo indicativo, si suggerisce di iniziare il convegno di Napoli martedì 13 settembre nel pomeriggio e di
terminarlo nel pomeriggio di venerdì 16, fatta salva la verifca della disponibilità degli organizzatori locali e
della contemporaneità di altri convegni non ancora annunciati, quali p.e. quello della SIF o dell’AIF.
Si dà comunque mandato a Mantovani di tenersi in contatto con Esposito in queste prime fasi organizzative e
di preparare una riunione del CD a Napoli intorno al 20 aprile, in modo da poter discutere i dettagli con gli
organizzatori.
7) Indagine conoscitiva su Storia e Didattica della Fisica e dell’Astronomia
Il Presidente illustra il questionario approntato nel gruppo di lavoro con A. Garuccio e S. Esposito per
l’indagine conoscitiva sulla situazione attuale dell’insegnamento di Storia e Didattica della Fisica, rilevando
d’altra parte come l’indagine andrebbe auspicabilmente estesa anche all’insegnamento della Storia
dell’Astronomia. Bonoli concorda e si decide di procedere al più presto all’integrazione, cercando anche di
individuare le forme più adeguate per rendere effcace la sottomissione del questionario.
8) Richiesta concessione patrocinio a “SeralMente Cultura Net” per conferenze 2016 e possibili linee di
azione riguardo ai rapporti con le scuole
Viene approvato il patrocinio richiesto e si dà mandato al Presidente di proseguire nei contatti con gli
organizzatori di quelle attività di divulgazione scientifca, per valutare la possibilità di una maggiore presenza
della SISFA, anche nella logica di ampliare la base di iscritti alla Società.
9) Varie ed eventuali
Vengono discusse alcune proposte avanzate da Tucci e altre presenti in alcuni documenti inviati da Drago e
Bevilacqua, relativamente alla possibilità di organizzare workshop tematici della SISFA su argomenti quali, p.e.,
le metodologie in storia della scienza, l’attualità della storia della scienza e della fsica, il loro stato nel
panorama internazionale ecc.
Riconoscendone la grande importanza per la crescita e la diffusione della nostra Società, si dà mandato a Tucci
di raccogliere le proposte e di formulare delle ipotesi di fattibilità.
Non essendovi altri punti all’OdG, la riunione viene chiusa alle 17 con l’impegno di ritrovarsi in un’ulteriore
occasione, oltre a quella già prevista a Napoli in aprile.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

(F. Bònoli)

(L. Fregonese)
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SISFA – Bilancio di chiusura anno 2015
Saldo iniziale al 01.01.2015

€ 15.951.71

Entrate
Quote sociali 2015
Quote congresso 2015
Quote cena sociale 2015
Quote buffet 2015
Contributo liberale Saser SRL

€ 2.285.00
€ 3.925.25
€ 675.00
€ 224.00
€ 500.00

€ 7.609.25

Uscite
Imposta di bollo e rendicontazione
Competenze di chiusura
Commissioni per bonifco
Rimborsi e fatture congresso
3emmegrafca
€ 280.80
Cartaria Aretina
€ 269.50
Fausto Casi (contanti) €1.124.00
Franco Giudice
€ 117.10
Hotel Continentale
€ 650.00
Il Mondo in Casa
€2.105.20
Jean Eisenstaedt
€ 128.51
Lucio Fregonese
€ 120.00
Marco Liscidini
€ 139.20

€ 5.110.02
€ 100.00
€
67.21
€
8.50
€ 4.934.31
BOOKLET
CANCELLERIA
COFFEE+LUNCH
TRAVEL
ACCOMMODATION
COFFEE + LUNCH + SERVICE
TRAVEL
(PRO GALLI)
ACCOMMODATION
TRAVEL

Saldo fnale al 31.12.2015

€ 18.450.94
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