VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SISFA DEL 31 GENNAIO 2022

Il giorno 31 gennaio 2022, alle ore 15:00, ha inizio la seduta del Consiglio Direttivo SISFA in
collegamento online.
Sono presenti Salvatore Esposito - Presidente, Lucio Fregonese, Mauro Gargano, Adele La
Rana, Roberto Lalli, Angelo Pagano - Consiglieri.
Alla riunione sono stati invitati a partecipare anche i soci eletti al Consiglio Direttivo SISFA
per il prossimo triennio che entreranno in carica il 19 febbraio 2022: Ivana Gambaro, Flavia
Marcacci e Valeria Zanini.
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno, di cui all’avviso di convocazione,
nel seguente ordine:
Collaborazione con la SIF e progetto “Quaderni di Storia della Fisica”
Introduzione del presidente sul tema, sulle collaborazioni con la SIF e sulla curatela SISFA di
un numero all’anno dei Quaderni di Storia della Fisica. Il primo sarà curato da Salvatore
Esposito, Mauro Gargano e Ileana Chinnici e avrà come tema, su proposta di Adele La
Rana, approvata dal CD, “Il contributo italiano alla meteorologia”.
Lalli sottolinea che il ruolo di SISFA sarà quello di rendere regolare l’uscita di 2 numeri
annuali del Giornale e invita a pensare al tema per il 2023, evidenziando il carattere
divulgativo del Giornale.
Gargano illustra il rationale del numero e gli autori che i curatori vorrebbero coinvolgere.
La Rana conferma l’intervista a Giorgio Parisi
Lalli e Pagano evidenziano che gli articoli saranno su invito, a differenza della consuetudine
Il CD offre diversi spunti su autori e temi interessanti allo sviluppo del tema che verranno
portati all’attenzione dei curatori del numero del Giornale.
Collaborazione tra didattici e storici della fisica
Il presidente illustra le azioni per promuovere iniziative SISFA sulla didattica della fisica e le
collaborazioni con i gruppi di didattica attivi in Italia
Fregonese evidenzia le difficoltà affrontate finora e le prospettive per una migliore
interazione con i gruppi di didattica della scienze attivi in italia.
Il CD ragione sulla composizione di un gruppo di lavoro che avanzi idee e proposte da
portare a confronto con i gruppi di didattica della fisica attivi in Italia.

Gambaro incoraggia a un incontro per una comune progettazione di iniziative, progetti e
pubblicazioni con un ruolo paritario tra le due anime, quella storica e quella didattica.
Lalli evidenzia la mancanza in Italia di un progetto di ricerca a medio-lungo termine per
aumentare il ruolo e il contributo della storia della fisica e dell’astronomia alla didattica
della fisica.
Pagano condivide le considerazioni di Lalli e le difficoltà, tutte italiane, per la mancanza di
un gruppo strutturato che si occupi di didattica e storia della fisica e dell’astronomia.
Fregonese sottolinea le prospettive non floride della didattica della fisica nelle scuole
italiane
La Rana nota una forte interesse verso il tema ma evidenzia una difficoltà a poter
programmare e seguire direttamente le iniziative che la SISFA realizzare; informa sul
documento SIF sottomesso al Ministero sulla didattica della fisica per la formazione degli
insegnanti e concorda con Lalli a valutare con attenzione l’impegno in azioni di corto respiro
e propone di trovare convergenze con la SIF per diventare interlocutori più forti.
Marcacci indica come la SISS stia procedendo all’accredito presso il Ministero sulla
piattaforma SOFIA e si propone con interlocutrice tra SISFA e SISS.
Lalli chiede di verificare l’accreditamento ministeriale alla SISFA per la formazione degli
insegnanti.
Gambaro invita a esplorare le modalità per attivare collaborazioni con UniUD e la socia
Michelini a partire dalla definizione di un workshop ad hoc; si incarica di verificare le
modalità di accreditamento con la Società Filosofica Italiana.
Marcacci suggerisce di coinvolgere alcuni soci SISFA interessati al tema.
Il CD concorda nel contattare la socia Michelini per una comune programmazione e
nell’esplorare collaborazioni sul tema sia con la SIF che con la SISS.
Aggiornamento sito web istituzionale (proposte Truffa)
Gargano informa che il socio Giancarlo Truffa sta procedendo alla realizzazione di una
sezione del sito web sui siti italiani della cultura scientifica: Musei, Archivi e Biblioteche.
Pubblicazione degli atti del workshop “40 anni di Storia della Fisica e dell’Astronomia in
Italia”
Marcacci aggiorna sulla organizzazione del prossimo congresso SISFA a Perugia. I colleghi
di Unipg propongono di tenere il congresso tra la penultima e l’ultima settimana di
settembre. Il CD chiede di verificare incastri con altre attività in sovrapposizione.
Unipg propone di dare rilievo alla figura di Bernardo Dessau e alla strumentazione
scientifica del gabinetto di Fisica di Unipg. Il CD conviene su tale opportunità. Si sta
verificando la possibilità di organizzare anche eventi aperti alla cittadinanza e attività sociali
per i partecipanti al congresso. Unipg definirà il contributo economico per l’organizzazione.

Pagano saluta i colleghi del CD e invita il nuovo CD ad Acireale per una futura riunione.

Il Consiglio Direttivo si aggiorna alla prossima riunione per la discussione degli ulteriori
punti all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del 31 gennaio 2022.
La seduta termina alle ore 18:30
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