Riunione SISFA del 16 Marzo 2016, ore 11-16.

Alle ore 11.00 del 16 Marzo 2016, presso il Dipartmento di Fisica e Astronomia dell’Universita di
Bologna, si e riunito il Consiglio Diretvo (CD) della Societa Italiana degli Storici della Fisica e
dell’Astronomia (SISFA) con il seguente ordine del giorno: 1) Congresso SISFA 2016; 2) At ed
Editoria; 3) Rinnovo quote associatve ed iscrizioni 2016; 4) Varie ed eventuali.
Sono present: Lucio Fregonese (Presidente), Paolo Brenni (Vicepresidente), Roberto Mantovani
(Segretario), Fabrizio Bonoli, Danilo Capecchi, Angelo Pagano (presente dalle ore 12.30), Pasquale
Tucci.
E’ stato invitato ed e presente Salvatore Esposito nella sua doppia veste di facente parte del
Comitato locale per l’organizzazione del convegno SISFA 2016 e di curatore degli At del Convegno
SISFA di Arezzo del 2015.
Constatata la presenza di tut i membri del diretvo ad eccezione di Pagano che ha comunicato il
suo arrivo per le 12.30 per problemi di aerei il Presidente passa all’esame dei punt all’odg.

1) Congresso SISFA 2016, scelta date e andamento lavori
Salvatore Esposito relaziona sull’andamento dei lavori preparatori del prossimo Convegno di
Napoli.
La sede principale del convegno sara presso il Dipartmento di Fisica “Etore Pancini”
dell’Universita di Napoli “Federico II” (sede di Monte Sant’Angelo). Sono stat presi contat con
l’Osservatorio Astronomico di Napoli per una sessione del Convegno. Esposito fa presente che,
tenendo le date precedentemente decise per il Congresso, si creerebbe una sovrapposizione con il
Convegno della Società Italiana di Relatvità Generale e Fisica della Gravitazione. Tale
sovrapposizione renderebbe difcile la collaborazione dell’Osservatorio e la partecipazione di molt
astronomi. Il punto viene discusso e si decide di fssare le date del Convegno nel periodo 4-7
Otobre 2016.
Per le relazioni inaugurali del Convegno si e pensato di invitare quali relatori Jürgen Renn del MaxPlanck-Insttut für Wissenschafsgeschichte, Berlin (che sara contatato da Salvatore Esposito) e
Paolo Rossi dell’Universita di Pisa (che sara contatato da Pasquale Tucci).
In occasione dell’anniversario della scoperta delle onde gravitazionali si e ritenuto opportuno
dedicare alcune relazioni ad invito all’argomento. Vengono indicat vari possibili relatori tra cui
Flavio Vetrano dell’Universita di Urbino “Carlo Bo” al quale viene afdata una relazione ad invito.
Pasquale Tucci propone di invitare a parlare sull’argomento anche uno storico e fa il nome di
Roberto Lalli, research scholar presso il Max-Planck-Insttut für Wissenschafsgeschichte, Berlin. Il
diretvo si riserva di individuare altri storici in grado di relazionare sull’argomento.
Una sessione del Convegno si svolgera presso l’Accademia militare della Nunziatella sul tema
“Giuseppe Saverio Poli (1746-1825) e lo sviluppo della Scienza nel Meridione d’Italia tra Sete e
Otocento”. Roberto Mantovani segnala che sono interessat all’argomento e che presumibilmente

interverranno i seguent relatori: Antonio Borrelli (Universita di Napoli), Francesco Paolo De Ceglia
(Universita di Bari), Maria Toscano (Universita di Napoli), Graziano Ferrari (Isttuto Nazionale di
Geofsica e Vulcanologia), Marielva Torino (Universita di Napoli), Salvatore Esposito (I.N.F.N.,
Sezione di Napoli), Roberto Mantovani (Universita di Urbino). Alla sezione sara presente anche un
omonimo discendente del Poli, Giuseppe Saverio, curatore della “Casa-Museo Poli” presso la cita
di Molfeta. Roberto Mantovani propone di assegnare le relazioni ad invito a Salvatore Esposito e a
Maria Toscano. Una seconda sessione del Congresso si terra presso l’ex Manicomio “Leonardo
Bianchi” di Napoli e avra quale tema “Le Collezioni Storiche di Strument Scientfci present a
Napoli e nel Sud d’Italia”. Roberto Mantovani precisa che sono state gia contatate circa una
quarantna di scuole dell’Italia meridionale selezionate tra quelle che sono in possesso di
important nuclei storici di strument scientfci. Alcune di queste scuole hanno gia manifestato un
certo interesse a partecipare alla Sessione.
Sempre in riferimento al Congresso, Salvatore Esposito informa di possibili vari sponsor e
mecenat. In partcolare egli segnala l'interesse dell'Isttuto Nazionale di Fisica Nucleare della
Sezione di Napoli (nella persona del suo diretore Giovanni La Rana) a patrocinare il Convegno,
nonché quello dell'Ex-Manicomio “Leonardo Bianchi” (nella persona della sua diretrice Anna
Sicolo) a collaborare fatvamente con il Comitato locale per l'organizzazione del Convegno
(organizzazione logistca, contat con gli sponsor, ecc.).
Infne, in relazione alle comunicazioni pervenute, si decide di atuare il criterio di accetare per
ciascun proponente al massimo due relazioni: una come autore singolo e l’altra come coautore.
Viene richiesto al Segretario e al Presidente di preparare una prima circolare che sara poi
successivamente inviata ai membri del diretvo per essere integrata/approvata. Successivamente
si procedera alla pubblicazione della stessa presso il sito ufciale della SISFA e all’invio, via email, ai
Soci della SISFA e più ampiamente atraverso le altre mailing lists.

2) At ed Editoria
Il diretvo approva il preventvo di spesa della PUP per la pubblicazione degli At di Arezzo (2015)
e Firenze (2014). I curatori degli At di Arezzo e di Firenze (Esposito e Tucci) invieranno il fle doc o
docx degli At a un referente della PUP indicato dal Presidente Fregonese chiedendo all’editore.
Per gli At di Pavia e di Acireale, Esposito e Tucci danno la disponibilita a contribuire all’editng in
corso. Il Presidente distribuira a Esposito, a Tucci e a una sua collaboratrice contribut pervenut e
non ancora editat al fne di accelerarne la pubblicazione.
Per quel che riguarda la procedura per la pubblicazione degli At del convegno SISFA 2016 e
successivi, Fabrizio Bonoli espone il documento che ha preparato con Danilo Capecchi. Per la
stesura fnale della procedura Bonoli inviera per e-mail il documento per raccogliere eventuali
suggeriment.
Si rimanda la discussione sull’Editoria a una riunione successiva. Antcipando il punto 4) dell’odg, si
discute sulla possibilita di workshop tematci ai quali invitare studiosi provenient da diverse aree di
ricerca. Anche su questo punto la discussione viene rinviata a data successiva.
3) Rinnovo quote associatve ed iscrizioni 2016

Il punto viene discusso decidendo che si procedera a breve con una comunicazione di invito al
rinnovo e alle nuove iscrizioni.
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