VERBALE DELLA RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SISFA
TENUTOSI A BOLOGNA PRESSO LA SPECOLA DELL’UNIVERSITÀ
il 29 ottobre 2018

Presenti:
Lucio Fregonese (Presidente)
Paolo Brenni (Vicepresidente)
Roberto Mantovani (Segretario)
Angelo Pagano
Danilo Capecchi
Pasquale Tucci
Fabrizio Bònoli
Salvatore Esposito (invitato)
Il consiglio inizia alle ore 10.30.
Viene approvato il seguente O.d.G., inviato dal Presidente con la convocazione:
1) Comunicazioni
2) Situazione finanziaria, fiscale, giuridica
3) Proposte CUN di classificazione dei saperi disciplinari, raggruppamenti disciplinari tra
aree diverse, profili, declaratorie
4) Convegni
5) Atti
6) Sito internet
7) SISFA Best Paper Prize
8) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni
Il Presidente informa che si tratta dell’ultima riunione dell’attuale CD, a meno che non insorgano
importanti incombenze prima dell’insediamento del nuovo CD. Ringrazia quindi tutti i presenti per
la fattiva collaborazione alla Società.
Il Presidente comunica che il prof. Giovanni Fiorentini, che era stato invitato per partecipare alla
discussione del punto 3) dell’O.d.G., è stato trattenuto da un impegno presso l’ASI per una
commissione di concorso, mentre è presente il prof. Salvatore Esposito, invitato per partecipare alla
discussione sui punti 5) e 6), relativi agli Atti dei Convegni SISFA e al Sito internet.
2) Situazione finanziaria, fiscale, giuridica
Il Presidente relaziona sulla situazione finanziaria della Società e presenta l’estratto conto
(ALLEGATO 1) al 28/10/2018 (ultimi movimenti al 22/10/2018), insieme ai bilanci già mostrati
nell’Assemblea dei Soci al Congresso di Messina.
Il Presidente illustra inoltre le entrate e i costi dell’ultimo Congresso SISFA 2018 tenutosi a
Messina.
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Totale entrate Congresso di Messina 2018 = +9600 €,
così suddivise:
Quote congresso 2018: 3600 (sul cc SISFA) + 2000 (in loco) = +5600
Finanziamenti locali Congresso 2018: 1000 + 2000 + 1000 = +4000
Totale spese Congresso di Messina 2018 = -11.400 €,
così suddivise:
9000 (coffee break, pasti, bus, segreteria) + 2400 (streaming)
Il Presidente segnala che la situazione finanziaria reale si ricava sottraendo dal saldo finale
nell’estratto conto (+22.711,69 €) le spese non ancora contabilizzate, ovvero con buona
approssimazione:
-7000 (vedi ALLEGATO 2, con il riepilogo spese dell’Agenzia Shougun per
il Congresso Messina);
-1700 (saldo del 70% dello streaming del Congresso di Messina);
-2000 (Atti 2017, costo di pubblicazione e messa online, senza spese di
editing, fornito gratuitamente dai curatori);
-2000 (Atti 2018, costo di pubblicazione e messa online, senza spese di
editing, fornito gratuitamente dai curatori).
Attualmente risulta quindi un residuo effettivo di circa +10.000 €. Per confronto, il Presidente
segnala che anche a fine 2017 c’era un residuo effettivo di circa +10.000 € (vedi verbale CD 23
novembre 2017, pag. 2).
Il CD suggerisce di presentare alla prossima Assemblea dei soci il bilancio suddiviso in bilancio di
competenza e in bilancio di cassa, in particolare di presentare il bilancio consuntivo al 31 dicembre
dell’anno precedente e il bilancio di previsione per l’anno in corso ed eventualmente per l’anno
successivo.
Il Presidente presenta alcuni commenti al bilancio che sono discussi dal CD e che si ritiene
opportuno portare all’attenzione del prossimo CD:
‒
‒

‒

‒
‒
‒
‒

Il capitale residuo effettivo di +10.000 € attualmente disponibile è circa uguale all’attivo
ricevuto nel 2012, all’inizio del primo mandato di Presidenza. Nel corso dei 6 anni trascorsi
si registra quindi una situazione di sostanziale pareggio finanziario.
Il Presidente rimarca che negli introiti vanno distinte due parti differenti: una che è rimasta
sostanzialmente stabile (quote associative e quote congresso a prezzo contenuto) e l’altra di
entità assai variabile (finanziamenti reperibili localmente per lo svolgimento del congresso
annuale).
Il sostanziale pareggio di bilancio è stato ottenuto grazie anche al grande sforzo dell’attuale
CD nel procurarsi risorse di viaggio per le proprie riunioni (limite del 10% sull’attivo
EFFETTIVO, vedi verbale CD 23 novembre 2017, p.to 9 + p.to 2) e al lavoro di editing
gratuito degli Atti a carico di membri del CD e di altri Soci che si sono generosamente messi
a disposizione.
In base a queste considerazioni e alle varie voci di spesa, si individuano le seguenti criticità:
Sostenibilità dell’editing gratuito? Sostenibilità dei CD con riunioni de visu? Sostenibilità
del Workshop annuale? Sostenibilità del Premio SISFA?
Considerando i prezzi di mercato, si individuano le seguenti possibilità di risparmio:
ottenere più stabilmente lo streaming gratuito (costo di mercato circa 2400 €) da enti
universitari o di ricerca che ospitano il Congresso, oppure realizzarlo con mezzi propri;
organizzare una segreteria SISFA di Congresso (costo di mercato circa 800-1000 €),
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‒

ridurre quanto più possibile i pasti forniti dal Convegno per non aumentare le quote di
iscrizione.

In particolare, nella discussione si sottolinea che sino ad ora non ha gravato sul bilancio l’editing
degli Atti dei Congressi (siamo praticamente in pari con la pubblicazione gli Atti, avendo già
stampato e messo online quasi tutti gli Atti arretrati); questo lavoro è stato svolto, come detto, da
alcuni Soci in maniera del tutto gratuita. Si dovrà quindi valutare se proseguire in questo senso,
continuando ad ottenere l’aiuto dei Soci, o ricorrere a pagamento a studi professionali, dei quali il
Presidente presenta un preventivo (vedi Verbale CD 25 novembre 2016, Allegato 2).
Viene evidenziato il costo del Workshop ‒ di eccellente riuscita ‒ organizzato nel 2018 dal prof.
Capecchi a Roma, facendo presente che queste iniziative, di grande promozione per la Società,
necessitano di adeguati finanziamenti.
Si concorda sul mantenere il SISFA Best Paper Prize (ca. 700 € premio lordo + ca. 300 € viaggio e
accommodation) nelle previsioni di bilancio, rimandando la discussione in merito al relativo punto
all’O.d.G.
Si concorda nel mantenere l’invito al Congresso agli studenti di Associazione Italiana Studenti di
Fisica, il cui costo, per il congresso di Messina è stato di 560 € (voci “Assoc. It. Studenti Fisica” e
“Bonifico AISF” nell’ALLEGATO 1).
Per quanto riguarda lo status fiscale della SISFA e l’aspetto giuridico del nuovo Statuto, si decide di
rimandare la discussione alla definizione della legislazione da parte del Ministero, legate alla
Riforma del Terzo settore e del Servizio civile (leggi 106/2016 e 398/1991).
Il Presidente ricorda:
a) il mandato professionale conferitogli nell’Assemblea dei soci 2016 per l’adeguamento
fiscale della SISFA;
b) l’avanzamento di tale adeguamento limitatamente ad elaborazione dei CUD, mod. 770, e
dichiarazione IRAP;
c) l’essere in standby dell’adeguamento di Statuto per il passaggio a regime di p. IVA
agevolato (legge 398/1991), in quanto i successivi decreti legislativi della riforma Terzo
settore (legge delega 106/2016) sono in evoluzione;
d) il suggerimento del commercialista di attendere che la legislazione si definisca in tutti gli
aspetti, onde non fare una variazione di Statuto affrettata e a, poca distanza, una nuova
variazione di Statuto (non si sa ancora, ad esempio, l’applicabilità al Terzo settore della
legge 398/1991 o la sopravvivenza o meno di questa legge): il costo di una variazione di
Statuto è di circa 500 € + 260 € di registrazione;
e) di valutare altre utili variazioni statutarie di ordine non fiscale.
Il CD prende atto e sottolinea la necessità di adeguamento di diversi punti della bozza di nuovo
Statuto attualmente disponibile e da trasmettere al prossimo CD con i commenti che il Presidente ha
inserito.
3) Proposte CUN di classificazione dei saperi disciplinari, raggruppamenti disciplinari
tra aree diverse, profili, declaratorie
Il Presidente informa che il 6 novembre p.v. il CUN sarà convocato, in seduta pubblica, presso
l’Ateneo di Torino. Nel corso della sessione sarà presentato lo stato di avanzamento delle proposte
elaborate dal CUN per la costituzione di nuove classi di laurea e gli interventi di manutenzione delle
classi esistenti, al fine di realizzare un adeguamento dell’offerta formativa. Sarà possibile seguire
l’evento in diretta streaming su www.unito.it/media.
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Si decide di rimandare la discussione su questo punto alla conclusione del dibattito in corso tra
CUN e MIUR, visto l’appena avvenuto insediamento del nuovo Capo dipartimento, prof. Valditara,
e della sua Segreteria e vista anche l’assenza del prof. Fiorentini.
4) Convegni
Si conferma per il 2019 il congresso a Pisa, secondo la candidatura presentata dal prof. Paolo Rossi
ed accettata dall’ultima Assemblea dei soci tenutasi durante il Congresso di Messina.
Si suggerisce di tenere il Congresso durante il mese di giugno, sia per evitare la coincidenza con il
Convegno SIF che per venire incontro agli impegni degli insegnanti delle scuole che partecipano ai
congressi SISFA; si propone la settimana tra il 10 e il 14 giugno o, in alternativa, quella successiva
tra il 17 e il 21; ovviamente da concordare con il comitato organizzatore locale.
Per il 2020, oltre ad una proposta accennata dal prof. Giorgio Dragoni al Congresso di Messina,
relativa alla possibilità di tenere il Congresso SISFA a Bologna in coincidenza con le
manifestazioni che vi si svolgeranno per il centenario della morte di Augusto Righi, altre proposte
non sono ancora pervenute.
Il Presidente legge una lettera (ALLEGATO 3) ricevuta dal Presidente della SISS (Società Italiana
di Storia della Scienza), Ezio Vaccari, nella quale si informa del Congresso che si terrà nel 2020 a
Bologna della ESHA (European Society for the History of Science) e si chiede il patrocinio della
SISFA e possibili collaborazioni per quel congresso. Il CD decide di concedere il patrocinio e
incarica il Presidente SISFA, eventualmente affiancato da Tucci e Bònoli, di contattare il Presidente
SISS per discutere le possibilità di collaborazioni, suggerendo, per esempio, l’opportunità della
gestione, da parte della SISFA, di una sessione parallela nel meeting ESHA.
Si propone di invitare ai prossimi congressi SISFA i Presidenti delle società con cui siamo
gemellati: SIF, SAIt, AIF, SIA.
Si discute anche di alcune modalità che si potrebbero prevedere per i prossimi congressi, onde
consentire una maggiore partecipazione e, contestualmente, evitare sessioni troppo lunghe e
impegnative per i partecipanti. Tra le varie ipotesi presentate, vi sono quelle di accettare dei poster
da discutere in una opportuna sessione dedicata ai presentatori, di fare delle sessioni parallele per
eventuali argomenti molto specialistici, di ridurre i tempi degli interventi a 15 minuti.
Si discute anche dell’opportunità di continuare ad eseguire la diretta del congresso in streaming, da
mettere poi online nel sito internet SISFA e si dà mandato a Salvatore Esposito di approfondire la
questione dell’hardware e del personale necessario. Tutta questa discussione verrà poi riportata
durante la preparazione dei prossimi congressi SISFA ai comitati organizzatori locali.
5) Atti
Il Presidente sottolinea nuovamente lo sforzo notevole (vedi sopra punto 2) eseguito per la
pubblicazione degli Atti arretrati.
Il CD discute sulla sostenibilità o meno della pubblicazione degli Atti.
Viene proposta la formazione di un Comitato di redazione per gli Atti e, valutata la disponibilità di
alcuni suoi membri, se ne rimanda la definizione al prossimo CD, come pure se proseguire con il
volontariato dei soci o con una ditta a pagamento per l’editing degli Atti.
Si discute anche la possibilità di aumentare le quote di iscrizione ai Congressi per reperire eventuali
fondi per un editing esterno a pagamento.
Si ricorda l’accessibilità degli Atti online e open access, con DOI, nel sito
www.sisfa.org/pubblicazioni/
Il CD chiede al Presidente di prendere contatto con il prof. Garuccio per sollecitare la pubblicazione
degli Atti 2017, possibilmente entro quest’anno.
Si chiede di inviare al più presto la richiesta dei contributi scritti agli autori che hanno partecipato al
Congresso di Messina 2018.
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Si ribadisce l’assoluta necessità di non attendere i contributi degli autori oltre la data di scadenza a
loro comunicata per tempo.
Si ribadisce l’importanza di identificare, per tempo e prima dei Congressi, un curatore per ogni
volume degli Atti.
6) Sito internet
Il Presidente ed Esposito presentano la nuova pagina del “Gruppo di discussione” Forum & Media:
www.sisfa.org/forum/.
Si ringrazia Esposito per l’eccellente lavoro che svolge per tenere aggiornato il sito SISFA.
Si valuta la possibilità che la ditta che attualmente gestisce il server passi ad Esposito le password
per eseguire anche interventi più approfonditi.
Mantovani ricorda che alcuni soci hanno richiesto la possibilità di avere uno spazio nel sito internet
SISFA per poter inserire autonomamente le proprie attività e le proprie pubblicazioni.
Il CD non si dichiara disponibile a concedere l’accesso al proprio sito se non a chi lo gestisce
(Esposito e la ditta incaricata), ma ci si propone di esaminare la possibilità di creare una pagina per
ogni socio con i soli dati biografici e istituzionali dallo stesso forniti, dopo avere ottenuto le
necessarie liberatorie per la privacy.
7) SISFA Best Paper Prize
Il Presidente e il CD si dichiarano rammaricati per la ridotta partecipazione al “I SISFA Best Paper
Prize” ‒ premio per il miglior articolo in storia della fisica o storia dell’astronomia pubblicato da
autori under 35 ‒ indetto nel 2017, con la premiazione del vincitore svolta nel Congresso di
Messina 2018.
Si ritiene tuttavia di proseguire nel mantenimento del premio, essendosi trattato appunto solo del
suo primo svolgimento, rendendosi pur tuttavia necessario un maggiore sforzo per la sua
pubblicizzazione. Si suggerisce peraltro di riflettere anche sulle attuali modalità di partecipazione,
per esempio valutando se sia il caso di innalzare il limite di età.
La riunione termina alle 16:30.
Il segretario verbalizzatore
Fabrizio Bònoli

Il Presidente
Lucio Fregonese
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