Riunione SISFA del 19-20 Aprile 2016, ore 15-19.30 (19 Aprile) e ore 9-13 (20 Aprile)

Alle ore 15.00 del 19 Aprile 2016, presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” dell’Università di
Napoli “Federico II” (Sede di Monte Sant’Angelo), si è riunito il Consiglio Direttivo (CD) della Società
Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia (SISFA), con il seguente ordine del giorno: 1) Atti
pregressi dei Convegni SISFA; Documenti richiesti dalla Pavia University Press (PUP); 2) Richiesta di
Laura Franchini per la concessione di un patrocinio relativamente ad una Giornata di Studio sulla
Scienza Araba; 3) Organizzazione del convegno SISFA 2016; quote di iscrizione; accettazione dei
contributi; 4) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Lucio Fregonese (Presidente), Roberto Mantovani (Segretario), Fabrizio Bonoli,
Danilo Capecchi, Angelo Pagano, Pasquale Tucci. Paolo Brenni ha giustificato la sua assenza. Danilo
Capecchi e Angelo Pagano, per motivi logistici, lasciano la riunione intorno alle 18.30. Essi quindi
non partecipano al protrarsi dei lavori del Direttivo anche per il giorno successivo (20 Aprile, ore 913).
E’ stato invitato ed è presente alla riunione Salvatore Esposito nella sua doppia veste di facente
parte del Comitato locale per l’organizzazione del convegno SISFA 2016 e di curatore degli Atti del
Convegno SISFA di Arezzo del 2015.
Constatata la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Vicepresidente
Brenni, il Presidente passa all’esame dei punti all’odg.
1) Atti dei Convegni pregressi SISFA. Documenti richiesti dalla PUP.
Al fine di rendere più snelle le procedure di affidamento alla PUP del materiale relativo alla
pubblicazione degli Atti SISFA per gli anni 2014 e 2015, Lucio Fregonese viene incaricato di
organizzare in tempi brevi un incontro con la casa editrice pavese al quale interverranno anche i
membri del direttivo Fabrizio Bonoli e Pasquale Tucci. L’incontro sarà decisivo per risolvere
eventuali problemi ancora aperti e chiudere il contratto con l’editore. In particolare dovrà essere
definito il modus operandi attraverso il quale l’editore pavese consentirà l’accesso in open access ai
singoli contributi e non solo al file in pdf degli Atti complessivi.
Al fine di sanare definitivamente le problematiche relative agli Atti dei Congressi pregressi di Pavia
(2011) e Acireale (2013) e rendere possibile, in tempi rapidi, la loro pubblicazione il Presidente
prende l’impegno di inoltrare ai curatori Esposito e Tucci alcuni dei contributi dei citati Convegni.
2) Richiesta di Laura Franchini per la concessione di un patrocinio relativamente ad una Giornata
di Studio sulla scienza araba.
Il Direttivo, esaminati i documenti inviati dalla socia Laura Franchini relativamente ad un Workshop
di “Amici di Città della Scienza” dal titolo “Conoscere attraverso la Scienza L’Islam e L’Occidente”,
approva all’unanimità la concessione del patrocinio da parte della Società.

Alle ore 17 si sospende la riunione in corso per la gradita visita del Prof. Giovanni la Rana, Direttore
della Sezione INFN di Napoli. La Rana non solo augura buon lavoro a tutto il Direttivo ma sottolinea
la necessità che la ricerca e gli insegnamenti di Storia della Fisica non scompaiano dai Dipartimenti
di Fisica delle università italiane.
Alle ore 17.15 si riprendono i lavori.
3) Andamento dei lavori per l’organizzazione del Congresso SISFA 2016; quote di iscrizione;
modalità di accettazione dei contributi.
a) Andamento dei lavori per l’organizzazione del Congresso SISFA 2016.
Salvatore Esposito relaziona sugli Sponsors e sui vari contatti avuti. Il Comune di Napoli metterà a
disposizione un pullman per gli spostamenti dei congressisti tra le varie sedi del Convegno
(Nunziatella, ex Manicomio “Leonardo Bianchi”, Osservatorio Astronomico di Capodimonte).
Per l’Osservatorio è presente Mauro Gargano che esprime la disponibilità del Direttore
dell’Osservatorio ad ospitare una sessione del convegno SISFA. Gargano segnala che è in atto una
Mostra a rete (Padova, Firenze, Roma, Napoli, Palermo), 21 marzo-21 giugno 2016, a cura dell’INAF,
dal titolo “Starlight: la nascita dell’Astrofisica in Italia”. La programmata sessione SISFA, ospitata in
Osservatorio, potrebbe essere l’occasione per far emergere temi che sono stati trattati nella mostra
prima citata.
Salvatore Esposito riferisce che ha già contattato Jürgen Renn del Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte in Berlin, il quale si sta adoperando per essere presente al Convegno SISFA
di Napoli nei giorni 6 e 7 Ottobre; inoltre, sempre in relazione al nostro prossimo Congresso SISFA,
viene dato mandato ad Esposito di contattare rispettivamente Roberto Lalli per sollecitarlo a tenere
una relazione ad invito sul tema Storia delle Onde Gravitazionali-Relatività Generale, e Paolo Rossi,
dell’Università di Pisa, per tenere una relazione ad invito su un tema ancora da definire.
Quest’ultima richiesta sarà concordata con il Direttore della Sezione INFN di Napoli, il Prof. Giovanni
La Rana.
Infine Esposito informa il Direttivo circa i contatti intrapresi rispettivamente con il Dr. Giuseppe
Catenacci per L’Accademia Militare della Nunziatella, in relazione alla sessione speciale dedicata a
Giuseppe Saverio Poli (1746-1825), e con la Direttrice Anna Sicolo del Polo Archivistico dell’Ex
Manicomio “Leonardo Bianchi”, in relazione alla sessione speciale dedicata alle Collezioni Storiche
di strumenti scientifici a Napoli e nel Sud d’Italia. Il Direttivo, apprese le informazioni, ha avuto poi
modo, il giorno successivo (mattinata del 20 aprile, ore 9-13), di approfondire e meglio definire
questi contatti, recandosi presso le suddette strutture per incontrare il Dr. Catenacci e la Direttrice
Sicolo, e visionando in dettaglio i luoghi dove si svolgeranno le due sessioni speciali.
b) Quote di iscrizione al Convegno SISFA 2016.
Dopo elaborata discussione il Direttivo stabilisce di adottare la seguente politica per le quote
obbligatorie di iscrizione del prossimo Convegno SISFA 2016:
- euro 100 per i soci SISFA;
- euro 150 per chi non è socio SISFA;

- 50% in meno (rispettivamente euro 50 e euro 75) per studenti, insegnanti, dottorandi e dottorati
che abbiano conseguito il titolo nel periodo 2012-2016.
La quota intera per il rinnovo annuale dell’iscrizione alla SISFA rimane di euro 50; quella ridotta,
sempre per i soci, di euro 35. Per l’iscrizione alla Società e per l’applicazione della quota ridotta, fa
fede la pagina web, all’interno del sito www.sisfa.org, relativa all’”Elenco soci”.
c) Modalità di accettazione delle comunicazioni SISFA 2016.
Il Direttivo discute le modalità di accettazione delle prossime comunicazioni del Congresso SISFA
2016. Dopo ampia discussione si decide quanto segue:
Tutti i contributi (presentazione di un Abstract) che perverranno alla Società entro la deadline del
Congresso 2016 (15 giugno) verranno accettati solo ed esclusivamente se a) l’autore singolo del
contributo è già iscritto alla SISFA oppure, se non lo è, egli si impegna ad iscriversi alla Società entro
o non oltre la data di inizio del Congresso (4 ottobre 2016); b) di tutti i firmatari del contributo,
almeno uno, ossia l’autore o un co-autore, deve essere iscritto alla SISFA. Qualora nessuno dei
firmatari fosse iscritto, si richiede che almeno uno di essi si iscriva alla Società entro o non oltre la
data di inizio del Congresso (4 ottobre 2016). In ogni caso Fabrizio Bonoli si impegna a formalizzare
la proposta all’interno del documento riguardante l’editoria.
4) Varie ed eventuali
Diretta streaming per il prossimo Congresso SISFA 2016.
Roberto Mantovani propone di costruire ed aprire un canale live Streaming su YouTube intestato
alla SISFA dove poter trasmettere in diretta streaming parte del nostro prossimo Congresso SISFA
2016. La piattaforma YouTube avrebbe lo scopo di trasmettere, ove ciò sarà possibile, eventi
rilevanti organizzati dalla Società, nonché mettere a disposizione di tutti un “Archivio Video” relativo
ai nostri prossimi Congressi, workshops, conferenze, ecc. Il Direttivo da incarico a Salvatore Esposito
di avviare tecnicamente il suddetto progetto sia in relazione alla creazione del canale YouTube che
per lo studio di fattibilità delle dirette streaming per il nostro prossimo Congresso SISFA.
Attività del gruppo dei Didattici della Fisica.
Roberto Mantovani informa il Direttivo di alcune recenti emails inviate dalla socia Marisa Michelini
alla lista allargata del Settore Scientico-Disciplinare FIS/08. In esse la socia Michelini propone alcune
iniziative istituzionali per costituire una comunità italiana di ricerca in Didattica della Fisica,
organizzare un convegno di Studi e fissare alcune collaborazioni tra “Didattica Generale” e
“Didattiche Disciplinari”. Mantovani sottolinea l’importanza di tali iniziative e la necessità di
introdurre in esse punti di vista e contributi anche da parte della Comunità degli Storici della Fisica.
A tal fine sarebbe auspicabile promuovere in prospettiva istituzionale un dialogo costruttivo con la
Comunità dei Didattici onde individuare fattive forme di collaborazione e produrre una pedagogia
scolastica più attenta al valore tecnico, formativo e culturale della Storia della Fisica.
Il Segretario verbalizzante
Pasquale Tucci

Il Presidente
Lucio Fregonese

