
Verbale dell’Assemblea SISFA tenutasi il giorno 11 settembre 2019 
presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, Aula D 1 

 
 
Alle ore 17.30 del giorno 11 settembre 2019 presso l’aula D1 del Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Pisa, Largo Pontecorvo 3, sede del XXXIX Congresso SISFA, si è riunita 
l’Assemblea dei Soci della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia 
(SISFA). 
 
Risultano presenti all’assemblea il Presidente S. Esposito che presiede la riunione, l’intero 
Consiglio Direttivo SISFA (Lucio Fregonese, Mauro Gargano, Roberto Lalli, Adele La Rana, 
Roberto Mantovani, Angelo Pagano) e i seguenti Soci: A. Auteri, F. Bonoli, G. Boscarino, C. 
Bracco, D. Capecchi, F. Casi, M. Di Mauro, L. Franchini, L. Gariboldi, A. Garuccio, R. 
Gaudenzi, M. Loiodice, S. Magazù, L. Romano, P. Tucci, D. Urbani, S. Veronesi. Si 
registrano presenze anche relative ad alcuni relatori del Congresso ed ex-Soci quali Stefano 
Furlan, Paolo Lipari, Mattia Ivaldi, Philippe Vincent, Giovanni Battimelli. 
 
Il Presidente dà inizio all’Assemblea discutendo il seguente o.d.g.: 
 

1. comunicazioni del Presidente;  
2. ratifica delle nuove associazioni;  
3. ratifica del bilancio consuntivo per l’anno 2018 e di quello preventivo per il 2019; 

presentazione della previsione di bilancio per l’anno 2020;  
4. aggiornamenti della situazione fiscale e giuridica;  
5. istituzione della categoria di “socio sostenitore”;  
6. aggiornamento sui lavori delle Commissioni;  
7. rapporti con altre Società e con l’ANVUR;  
8. pubblicazioni SISFA;  
9. nuovi progetti e proposte;  
10. congressi e workshop SISFA successivi;  
11. varie ed eventuali. 

 
1. Comunicazioni del Presidente.  
Il Presidente illustra brevemente l’attività svolta a partire dall’insediamento del nuovo 
Consiglio Direttivo, evidenziando in particolare: l’istituzione di commissioni di lavoro su 
argomenti specifici; l’organizzazione del Workshop SISFA 2019 in coda al congresso annuale 
della Società, anche in collaborazione con l’AIF; la pubblicazione del foglio d’informazione 
Ippocrene; l’adozione di social media (quali facebook, ecc.); l’iscrizione della SISFA quale 
socio istituzionale della ESHS; la stipula di un protocollo d’intesa con l’Associazione Amici 
di Città della Scienza; la partecipazione della SISFA alla Notte Europea dei Ricercatori; il 
patrocinio della SISFA alla mostra “Guarda che Luna” (Napoli) e la partecipazione della 
SISFA quale cooperation partner al Simposio “History for Physics: Quantum Foundations” 
(Vienna); la sponsorizzazione offerta dalla SISFA all’evento HYPE e la sponsorizzazione 
offerta dalla Zanichelli al Workshop SISFA 2019; l’istituzione e l’attribuzione del Premio di 
Laurea SISFA 2019; le nomine del Presidente e del Segretario della SISFA al Comitato 
Scientifico delle Celebrazioni per il bicentenario di Augusto Righi (Bologna 2020). 
 
2. Ratifica delle nuove associazioni 
Il Presidente pone in ratifica le seguenti nuove associazioni SISFA per il 2019: Amabile 
Alessandro, Beltrami Roberta, Bonolis Luisa, Campanile Benedetta, Focaccia Miriam, 
Gaudenzi Rocco, Malara Ivan, Maragna Anna, Montalbano Vera, Mussardo Giuseppe, 
Pirrone Sara, Sergioli Giuseppe, Veneroni Stefano. L'assemblea, all'unanimità, ratifica. 
 



3. Ratifica del bilancio consuntivo per l’anno 2018, e di quello preventivo per il 2019. 
Presentazione della previsione di bilancio per l’anno 2020 
Il Tesoriere Lucio Fregonese illustra il Bilancio consuntivo 2018 e il Bilancio preventivo 
2019, che vengono poi posti in ratifica dal Presidente. L’Assemblea li ratifica all’unanimità. 
Riguardo alla previsione di bilancio 2020, il Tesoriere fa notare il trend discendente e invita a 
riflettere sulla sostenibilità di tale trend, che necessiterebbe di necessari accorgimenti. 
Interviene Luigi Romano, che fa notare che la perdita nel 2020 dovrebbe essere inferiore al 
2019 visto che nel 2019 ci sono state delle uscite straordinarie (pubblicazione di due atti 
invece di uno). Il Tesoriere interviene puntualizzando che molto dipende anche dal workshop, 
le cui spese potrebbero aumentare. Nel caso del congresso di Pisa ha influito positivamente 
anche la fortissima azione sviluppata dal Comitato Organizzatore Locale nel raccogliere 
finanziamenti che potrebbero però essere meno sostanziosi per i prossimi congressi e 
workshop organizzati dalla Società. Angelo Pagano, per fare cassa, suggerisce l’idea di 
inserire in Ippocrene una serie di temi specializzati riguardanti l’elettronica o simili. Ciò 
porterebbe al beneficio di alcune sponsorizzazioni. Vengono anche suggerite possibili 
pubblicità sul sito SISFA. Si rimanda la discussione con questi suggerimenti alla 
Commissione affari economici. 
 
4. Aggiornamenti della situazione fiscale e giuridica 
Lucio Fregonese informa che il commercialista ha comunicato la necessità 
dell’aggiornamento dello statuto (necessario per tutti gli enti del Terzo Settore) da espletare 
entro il giugno 2020, evidenziando, però, che esiste già una bozza preparatoria, e che nei 
prossimi mesi sarà portata a compimento. In relazione a tali cambiamenti, Fabrizio Bonoli 
interviene puntualizzando che la modifica dello statuto dovrebbe essere approvata 
dall’assemblea. Il Presidente ribadisce che sarà convocata l’assemblea per l’approvazione 
delle modifiche. Il Tesoriere Lucio Fregonese ricorda che bisognerà richiedere anche un 
Partita IVA semplificata. 
 
5. Istituzione della categoria di “socio sostenitore” 
Il Presidente illustra l’istituzione all’interno della Società della figura di Socio sostenitore, 
così come approvato nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo. Si tratta di una figura 
disposta ad elargire volontariamente alla Società una somma in denaro pari al doppio della 
quota sociale ordinaria. L’Assemblea propone anche che si possano effettuare donazioni a 
favore della SISFA, e Pasquale Tucci propone in particolare anche di prevedere eventuali 
lasciti testamentari. Il Presidente e il Tesoriere accolgono favorevolmente le proposte, pur 
sottolineando che tali pratiche potranno essere più agevolmente esperite quando la Societò 
sarà dotata di Partita IVA. 
 
6. Aggiornamento sui lavori delle Commissioni 
Il Presidente illustra brevemente all’Assemblea i lavori svolti dalle 11 commissioni SISFA 
istituite. 
 
7. Rapporti con altre Società e con l’ANVUR 
Il Presidente illustra dettagliatamente il lavoro della Commissione della SISFA responsabile 
per i rapporti con le altre società, ricordando che la SISFA è diventata socio istituzionale della 
European Society for the History of Science, e che come tale organizzerà una sessione 
all’interno del prossimo congresso della ESHS che si terrà Bologna nel 2020. Inoltre, una 
convenzione è stata stipulata con la Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza e sono 
stati presi contatti con la Società di Storia della Matematica. Per i rapporti con la SIF, si è 
deciso di partecipare più attivamente alle sessioni di storia e didattica della fisica ai convegni 
SIF. In questo senso, il CD sarà presente al prossimo convegno SIF con due relazioni a invito 
e la presenza del Presidente SISFA come Presidente della prima sessione.  
 
 



8. Pubblicazioni SISFA 
Il Presidente comunica che quest’anno la Pisa University Press pubblicherà gratuitamente gli 
Atti ma per i prossimi anni bisognerà aggiungere a preventivo questa spesa. Roberto Lalli 
ricorda anche l’aggiunta della spesa relativa agli Atti di Pavia del 2011 che verranno 
pubblicati con la Pisa University Press. Il Presidente espone l’idea di aggiungere ai 
Proceedings anche una seconda pubblicazione SISFA, sotto forma di “Transactions” 
utilizzando la nota casa editrice Springer, come convenuto in Consiglio Direttivo. Luigi 
Romano ritiene che sia ottima l’idea di lanciare una call for papers tra i soci per raccogliere 
idee o proposte per le Transactions. Lucio Fregonese ribadisce che sarebbe fondamentale 
mantenere l’Open access online per la pubblicazione degli atti e il doi separato per ogni 
singolo articolo. 
 
9. Nuovi progetti e proposte 
Il Presidente illustra il Progetto “Oral Histories” approvato dal CD della Società e riguardante 
la trascrizione di interviste a personalità rilevanti nel campo della ricerca scientifica nelle 
quali si ricostruiscono storicamente percorsi di ricerca. La trascrizione sarà affidata ai soci che 
si offriranno volontari, coordinati da una apposita commissione presieduta da Adele La Rana. 
Si decide che si aprirà a breve una call per tale progetto rivolta ai soci, con particolare 
riguardo ai soci insegnanti, anche in vista di un maggiore coinvolgimento degli stessi nelle 
attività di ricerca della Società. Roberto Lalli propone, poi, di aprire una call anche per 
l’organizzazione della sessione che la SISFA presenterà al prossimo congresso della ESHS 
(Bologna 2020), non appena sarà reso noto il tema specifico del congresso. In tal modo si 
mira ad ottenere un congruo numero di proposte per interventi da selezionare per la sessione, 
previa decisione del tema particolare della sessione e valutazione della coerenza generale 
della stessa.  
 
10. Congressi e workshop SISFA successivi 
Il Presidente illustra la concreta possibilità di poter organizzare il Congresso SISFA 2020 a 
Bologna in occasione del centenario del noto scienziato bolognese Augusto Righi (1850-
1920). A questo proposito saranno contattati Giorgio Dragoni e altri docenti strutturati in 
Fis/08 dell’università di Bologna. Fausto Casi suggerisce di contattare anche la realtà 
culturale della Fondazione Guglielmo Marconi con sede a Sasso Marconi, fondazione 
dedicata alla nascita e agli sviluppi delle radiocomunicazioni. Angelo Pagano sottolinea che 
tradizionalmente la scelta della sede del congresso annuale si debba sposare con la presenza di 
un nucleo locale di persone o soci che possano fornire garanzia di una buona riuscita 
dell’evento. Fabrizio Bonoli espone le sue perplessità sulla fattibilità organizzativa di 
combinare il centenario della morte di Augusto Righi con il congresso della SISFA. Prosegue 
ribadendo la Sua indisponibilità a partecipare all’organizzazione del possibile Congresso 
bolognese. Angelo Pagano ribadisce le sue perplessità per Bologna visto che i contatti devono 
ancora essere presi e non ci sono soci attivi che hanno mostrato disponibilità di farsi carico 
dell’organizzazione. Vista la situazione di incertezza Pagano ricorda di aver avanzato a suo 
tempo la candidatura di Palermo, sebbene su questa non ha avuto altri input, mentre, vista la 
bella esperienza avuta nel corso del Convegno di Messina, avanza (anche su suggerimento di 
Fabrizio Bonoli) la candidatura di Reggio Calabria, sottolineando che per quest’ultima si 
avrebbe la completa disponibilità della Prof.ssa Angela Misiano per l’organizzazione in loco. 
La candidatura Reggio Calabria viene considerata positivamente da alcuni partecipanti. Paolo 
Rossi suggerisce che si potrebbe avanzare la candidatura anche di Firenze e fa i nomi di 
Daniele Dominici (professore ordinario in servizio) e Roberto Casalbuoni (professore 
ordinario in pensione) rispettivamente direttore e vice-direttore della rivista “Il Colle di 
Galileo”, che si occupa tra l'altro di storia (locale) della fisica a Firenze. Aggiunge che 
sarebbe utile contattarli e invitarli a diventare nostri soci.  Mauro Gargano comunica la 
possibilità di Padova (tramite Valeria Zanini) come sede di un futuro Congresso SISFA, 
mentre Roberto Mantovani segnala la possibile disponibilità di Flavia Marcacci ad organizza- 



rlo a Perugia o Roma. Riguardo al prossimo workshop SISFA Angelo Pagano richiede la 
possibilità di poterlo organizzare in provincia di Siracusa. L’argomento potrebbe essere 
“l’eredità della Scuola Italica nel pensiero di Archimede” e in ciò sarebbe sostenuto anche dal 
socio Giuseppe Boscarino.  
 
11. Varie ed eventuali. 
Giuseppe Boscarino suggerisce di poter anticipare l’iscrizione alla nostra Società a partire dal 
Congresso annuale. A tal proposito ogni congressista potrebbe rinnovare la propria iscrizione 
per l’anno successivo direttamente alla Segreteria del Congresso, la procedura del pagamento 
in contanti in sede congressuale semplificando molto la prassi. Roberto Mantovani approva e 
sostiene l’idea del Socio Boscarino, ma il Tesoriere Lucio Fregonese rileva l’eccessivo uso 
del contante in sede congressuale e, ribadendo la difficoltà nel raccogliere denaro in loco, 
lancia l’idea del pagamento tramite Paypal. Il Presidente si impegna ad affrontare questo ed 
eventuali altri problemi burocratici per questa procedura.  
 
Non essendoci altro da discutere, l’Assemblea si conclude alle ore 19.00  
 
Letto, approvato e sottoscritto.   
 
  
Pisa, 11 settembre 2019.  
 
  
 
        Il Segretario verbalizzante                                                             Il Presidente  
             Roberto Mantovani                                                               Salvatore Esposito 

                              
 


