
Meeting Consiglio Direttivo SISFA (CD) 29 Aprile 2021 
 
 
Presenti 
 
Salvatore Esposito (SE) 
Lucio Fregonese (LF) 
Mauro Gargano (MG) 
Adele La Rana (ALR) 
Roberto Lalli (RL) 
Angelo Pagano (AP) 
 
Roberto Mantovani è impossibilitato a partecipare per impegni accademici inderogabili.  
 
Punto 1:  
ALR aggiorna sulle prospettive editoriali successivi al workshop Observing, sensing, 
detecting: Toward a multi-layered picture of the Universe from historical and epistemological 
perspectives, tenutosi per via telematica in data 4-5 febbraio 2021.  
  
Luisa Bonolis e ALR stanno portando avanti due proposte diverse.  

A) La prima è una proposta di special issue per EPJH con focus sulle tecnologie per le 
astronomie multi-wave, multi-messenger con alcuni contributi presentati al workshop 
più altri contributi richiesti per coprire più campi dell’osservazione astrofisica. Il 
board editoriale di EPJH ha ricevuto la proposta con molto favore.  

B) La seconda è una proposta per il periodico della ESHS Centaurus da presentarsi alla 
prossima chiamata per special issue che avverrà presumibilmente a settembre 2021. La 
proposta conterrà 11 contributi che sono stati presentati al workshop rivisitati per 
aumentare la congruenza della proposta.  

 
Punto 2: 
SE riporta l’idea di workshop sulla storia dell’astronomia nella prima età moderna proposta 
dalla socia Ivana Gambaro collegato a varie ricorrenze del 2021. SE conferma che la 
soluzione migliore sarebbe di organizzare delle sessioni sul tema al congresso SISFA 2021. Il 
CD delibera che la proposta è accettata, fermo restando che la sessione sarà ampliata con 
proposte sul tema che perverranno spontaneamente dagli iscritti al congresso e da altri 
possibili invitati in carico al CD.  
 
 
Punto 3 
Congresso 2021 
Il CD delibera che, vista l’incertezza sugli sviluppi della crisi sanitaria, non è possibile 
rimandare oltre la scelta riguardante la modalità del congresso SISFA 2021 e decide, a 
malincuore, che sarà un congresso prevalentemente telematico con una rappresentanza che 
parteciperà in persona ad Arezzo, inclusa buona parte del CD.  
 
Il sito web del congresso e la modalità di invio degli abstract ricalcherà il formato dello scorso 
congresso, ossia tramite il sistema Indico. RL si occuperà di redigere la prima circolare con la 
call for abstract. AP e LF valuteranno gli abstract pervenuti. Si discutono i temi del congresso 
e i nomi di possibili invitati con proposte che dovranno poi essere vagliate via e-mail nei 
prossimi giorni da tutto il CD.  
 




