
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA 
SISFA, TENUTASI IN VIA TELEMATICA  

il 7 Maggio 2020 

 

 

Presenti: 

Salvatore Esposito (Presidente) 
Lucio Fregonese 
Mauro Gargano 
Roberto Lalli  
Adele La Rana 
Roberto Mantovani 
Angelo Pagano 
 

La riunione incomincia alle 15:10. 

Vengono approvati i seguenti punti all’ordine del giorno, inviati dal Presidente 
con la convocazione del 4 Maggio: 

1. problemi derivanti dall’emergenza sanitaria; 

2. congresso SISFA 2020; 

3. workshop SISFA 2020; 

4. premio di laurea SISFA 2020 

5. aggiornamenti sul sito web istituzionale; 

6. aggiornamenti sui vari progetti avviati; 

7. varie ed eventuali. 
 

 
 

1. Problemi derivanti dall’emergenza sanitaria 

Si discute delle difficoltà e delle incertezze che l’attuale emergenza sanitaria 
pone alla Società, in special modo nell’organizzazione del Congresso e del 
Workshop. Si valuta la possibilità di rimandare gli eventi – che quest’anno 



dovevano essere organizzati all’Università di Udine con il supporto di Marisa 
Michelini come Organizzatrice locale – all’anno prossimo oppure di optare per 
una versione online di Conferenza e Workshop. 

Il CD si esprime favorevolmente per questa seconda ipotesi e si passa quindi 
alla fase progettuale. 

 
 
 

2. Congresso SISFA 2020 

Fregonese informa il CD di aver parlato con Marisa Michelini, che sta 
organizzando la conferenza CRUI-GEO, che doveva tenersi a Napoli e 
si terrà invece online. Si è dunque informata sui costi di gestione di una 
società esterna udinese, che si aggirano attorno ai 1000 euro al giorno 
per il supporto informatico e lo streaming. 

Gargano propone che non ci si affidi a una società esterna per le 
iniziative SISFA, ma ci si organizzi con i mezzi che abbiamo, come fatto 
dall’INAF in questo periodo per l’Astromeeting, cui hanno preso parte 85 
persone, usando la piattaforma Meet di Google. Un’alternativa potrebbe 
essere Zoom. 

In questo modo non ci sarà un costo apprezzabile per lo streaming, 
sebbene occorre prevedere l’editing video successivo, per caricare i 
video online come fatto gli anni scorsi. 

Si propone di valutare più possibilità di piattaforme, anche 
confrontandosi con la SIF. Pagano prende l’impegno di approfondire la 
cosa contattando direttamente la Dr.ssa Sara Pirrone.  

Gargano si propone poi di chiedere consiglio in proposito a una persona 
esperta del Garr. 

Il Presidente ricorda che a parte questi problemi tecnici, va discusso il 
problema della fee e il problema delle chairperson delle varie sessioni, 
che si troveranno a gestire un evento diverso dal solito e quindi anche 
problemi tecnici legati a essere online. 

Il Segretario propone di pre-registrare il proprio talk, per ovviare a 
possibili problemi di connessione al momento della presentazione. 



Il Tesoriere suggerisce che in Powerpoint, sotto “Presentazione”, c’è la 
possibilità di registrare. 

Il Presidente sostiene che la fee deve essere naturalmente ridotta ma va 
discusso di quanto. Osserva che la conferenza SIF è gratuita 
quest’anno, però la SIF non pubblica proceedings, mentre la SISFA sì. 

Lalli propone che la quota di associazione valga anche come fee per 
tutti gli speaker, mentre non ci sia fee per gli uditori. 

Il Presidente osserva però che per diventare socio c’è una procedura di 
valutazione. 

Pagano propone 20 euro di iscrizione. 

La Rana commenta i dati del convegno del 2019, guardando la tabella 
che aveva redatto durante le varie fasi organizzative: su circa 100 
partecipanti al convegno, solo 40 erano soci in regola con il pagamento 
delle quote. 

Si propone che la fee sia di 30 euro, considerando le spese per gli atti. 

Si discute la questione che un socio SISFA – per statuto – resta sempre 
socio anche se moroso. Si propone di introdurre nello Statuto della 
SISFA la clausola che dopo una morosità di un dato numero di anni la 
Società possa deliberare di espellere il socio. 

Lalli osserva che questa variazione influisce anche sulle votazioni per le 
cariche elettive e dunque, se si vuole introdurla, va fatto quanto prima. 

Pagano osserva che nello Statuto c’è la dicitura: “Solo i soci in regola 
votano…” 

Gargano propone che chi non sia in regola per due anni, 
automaticamente decada dalla lista dei soci. Si può dare un preavviso di 
tre mesi prima della scadenza, per sollecitare il pagamento. 

Il Tesoriere indirizza la questione all’apposito comitato (Fregonese, 
Pagano, Gambaro). 

Si torna al problema della fee per il congresso. Si arriva alla seguente 
decisione: 

- 15 euro socio in regola 
- 30 euro non socio 



Il partecipante non socio può presentare un contributo solo in caso 
abbia per co-autore un socio. 

L’uditore deve registrarsi, ma senza pagare la fee. 

Il Presidente e Gargano osservano che ora che il convegno sarà online, 
l’onere dell’organizzazione non ricade più sugli organizzatori locali 
dell’Università di Udine. A questo punto l’organizzazione sarà compito 
del Consiglio Direttivo. 

Si discute delle date del Congresso. Originariamente doveva avvenire 
nei giorni 7-11 Settembre, perché attaccato al Congresso GIREP a 
Udine. Ora naturalmente la situazione è cambiata. 

La Rana osserva che i tempi sono strettissimi e che l’anno scorso si è 
inviata la prima circolare ad Aprile. 

Lalli si occuperà a rapido giro della prima circolare da inviare a tutti. Le 
date resteranno quelle stabilite: 7-11 Settembre 2020. 

Il Presidente si esprime sulle sessioni tematiche. Due dovranno 
certamente riguardare: 1) Augusto Righi (1850-1920), nel centenario 
dalla morte; 2) il bicentenario dell’esperienza di Oersted sulla relazione 
tra fenomeni elettrici e magnetici e il lavoro di Ampère sulle leggi 
dell’elettrodinamica. 

 
 
 

3. Premio di laurea SISFA 2020 

Si discute di preparare rapidamente il bando per il secondo anno 
consecutivo del Premio per tesi di laurea in storia della fisica e 
dell’astronomia SISFA, per il quale la Società ha ricevuto un generoso 
finanziamento dal Socio Leonardo Gariboldi in memoria dei suoi 
Genitori, che coprirà le spese del premio per alcuni anni. Si dovrà 
concordare con il Socio Gariboldi come formulare precisamente la 
dedica del Premio ai suoi Genitori. 

Il vincitore riceverà, come l’anno scorso, 500 euro netti. 

Il Presidente suggerisce di aggiungere nel bando che il vincitore sarà 
invitato in presenza al convegno SISFA 2021 e che gli sarà offerta in 
omaggio l’associazione per gli anni 2020 e 2021. 



Fregonese si occuperà di redigere la bozza del bando in tempi brevi. 
Gargano ha già trovato una possibile immagine di copertina, che viene 
approvata dal CD. 

Potranno partecipare al concorso quelli che hanno discusso la propria 
tesi di laurea negli ultimi tre anni accademici (a.a. 2016-2017, a.a. 2017-
2018, a.a. 2018-2019) e la deadline per la presentazione delle domande 
sarà il 30 giugno. 

 

 
4. Sito web istituzionale 

Il webmaster Gargano ci aggiorna sullo stato del sito web della Società 
e della procedura di trasferimento del sito sulla nuova piattaforma INAF. 
Propone che il sito possa alternativamente essere sotto responsabilità 
del GARR o del CNR. Osserva inoltre che usando .eu, non si 
pagherebbe più per il dominio. 

Fregonese segnala che c’è una parte del vecchio sito SISFA sulle 
pagine web di Brera: SISFA Brera. Quelle pagine vanno fatte migrare se 
possibile sul nuovo sito: ci sono atti e programmi dei vecchi congressi, 
che vanno recuperati. Erano già state fatte scansioni dei vecchi atti - se 
ne erano occupati Fregonese e Fabio Bevilacqua. 

Gargano conferma che questo lavoro si può fare senza grosse difficoltà. 

Il Presidente propone che Gargano sia anche il webmaster del 
congresso e del workshop. 

Gargano accetta, a condizione di avere il valido aiuto del giovane 
studente Matteo Olimpo, che diede un importante supporto anche 
durante il convegno 2019 a Pisa, o analogo aiuto. Gargano osserva 
inoltre che i chairmen delle varie sessioni dovranno gestire in parte 
anche le questioni legate alla connessione e alla stanza virtuale in cui si 
svolge la sessione. 

Il Presidente sottolinea che non tutti i chairmen potrebbero essere in 
grado di gestire gli eventuali problemi; andranno scelti opportunamente 
e comunque supervisionati dal webmaster. 

 



 
5. Workshop SISFA 2020 

Si discute del contributo degli storici al workshop da coordinare con i 
didattici e con Marisa Michelini. Il workshop sarà dedicato quest’anno 
alla luce. Quali storici coinvolgere e su quali argomenti? 

Lalli si propone per trattare l’argomento delle verifiche della velocità 
della luce, il passaggio dalla fisica ottocentesca alla relatività speciale. 
L’experimentus crucis di Michelson-Morley, la transizione di teorie. 

Il Presidente si propone per parlare degli esperimenti di Newton sui 
prismi. 

La Rana propone che si chieda a Paolo Rossi per trattare il fenomeno 
della luce nell’ambito della teoria dei quanti e della meccanica 
quantistica. 

Fregonese osserva che manca qualcuno che si occupi dell’ottica 
medievale. 

 

 
6. Aggiornamento sui vari progetti avviati 

La Rana aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento degli atti del 
convegno di Pisa 2019. Il primo lavoro di revisione è stato suddiviso tra 
Danilo Capecchi, Pasquale Tucci, Fabrizio Bonoli, Paolo Rossi e La 
Rana. Il secondo lavoro generale di revisione di tutti i 60 contributi 
pervenuti lo sta curando La Rana, che invierà man mano i testi agli 
autori per la loro revisione finale. Poiché i fondi stanziati dall’Università 
di Pisa per gli atti vanno utilizzati entro pochi mesi, è urgente fornire alla 
Pisa University Press gli atti entro la prima settimana di luglio. Per 
questo La Rana ha questa priorità da sostenere nelle prossime 
settimane. Per gli atti del workshop resta invece il problema di chi li 
finanzia, su cui ci si attiverà. 

La riunione termine alle ore 18.30. 

 

Il segretario verbalizzante                                                      Il Presidente 

Adele La Rana                                                             Salvatore Esposito 


