VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SISFA DEL 25 settembre 2022

Il giorno 25 settembre 2022, alle ore 17:30, ha inizio la seduta del Consiglio Direttivo SISFA
presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia.
Sono presenti: Salvatore Esposito - Presidente, Ivana Gambaro, Mauro Gargano, Adele La
Rana, Roberto Lalli, Flavia Marcacci e Valeria Zanini - Consiglieri; partecipa il tesoriere Lucio
Fregonese.

Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno, di cui all’avviso di convocazione,
nel seguente ordine:

Aggiornamento sui vari progetti avviati e su quelli da avviare (Quaderni di Storia
della Fisica, special issue di Centaurus, seminari mensili SISFA, proposta workshop in
memoria di Paolo Brenni, ecc.);
Il presidente aggiorna sui progetti in corso e sugli sviluppi delle varie attività editoriali, La
Rana informa sui lavori in atto per lo special issue di Centaurus che dovrebbe essere
pubblicato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Il CD ragiona sulla definizione del
workshop dedicato a Paolo Brenni da tenersi entro l’anno, da verificare la disponibilità del
CREF a ospitarlo, e del possibile comitato organizzatore.
Aggiornamento sulla pubblicazione degli atti dei workshops SISFA
Zanini aggiorna sulla imminente pubblicazione delle Atti SISFA 2021; Gambaro illustra il
lavoro editoriale per il volume sui 40 anni Sisfa che dovrebbe concludersi nelle prossime
settimane.
Rapporti con altre Società ed Enti, e con le istituzioni statali
Il presidente informa sulle positive interazioni con il gruppo di storia e didattica della Sif. Il
CD approva l’iniziativa, curata da Marcacci, per l’accreditamento presso il Ministero. La
Rana informa sulle sue interazioni con membri del direttivo Sif per la scelta di temi e di
persone SISFA da coinvolgere nella sessione di storia e didattica del congresso Sif.
Aggiornamento sulla collaborazione con i didattici della fisica

Il CD discute sulle prospettive di un coordinamento più stabile con altri enti e società
nazionali al fine di ottenere ricadute sulla ricerca nel campo della storia della fisica e
dell’astronomia. Il CD ragiona sui possibili soci SISFA che potranno dare un contributo
efficace verso questa prospettiva. Gargano ricorda che va completata la composizione della
commissione IV Sisfa: Didattica e divulgazione.
Revisione norme per i contributi dei congressi e la pubblicazione degli atti
Discussione sulle norme editoriali. Gambaro, Gargano e Zanini nei prossimi giorni
avanzeranno una bozza consolidata per le future pubblicazioni SISFA.
Pubblicazione degli atti del congresso 2022 e proposte per il comitato editoriale
Il CD propone curatori degli atti 2022: Bussotti, Capecchi, Tucci.

Il Consiglio Direttivo SISFA sospende i suoi lavori alle ore 19:30.

Il Cd riprende la discussione alle ore 13:30 del 26 settembre.

Situazione economica: relazione del Tesoriere
Lucio Fregonese illustra il bilancio della società. Il CD discute le varie voci di consuntivo e
previsione del bilancio. Il CD approva.
Rilancio delle attività SISFA e del sito web istituzionale
Riguardo la proposta della commissione strumenti, il CD valuta con estremo interesse la
proposta auspicando che l’attività del gruppo possa procedere in autonomia nel suo
complesso. Zanini propone un gruppo di lavoro sulle prospettive e complessità per il
riconoscimento dei musei di fisica e/o astronomia delle Università e degli Enti di ricerca nel
Sistema museale nazionale.

Aggiornamento dello Statuto (artt. 8 e 12)
Il CD propone le modifiche agli articoli 8 e 12 dello statuto da presentare all’assemblea dei
soci.
Proposte per il congresso SISFA 2023
Zanini illustra la candidatura di Padova come sede del prossimo congresso.

Varie ed eventuali
Non ci sono altri temi all’attenzione del CD.
Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del 25-26 settembre 2022.
La seduta termina alle ore 15:30

Il Segretario

Il Presidente

Mauro Gargano
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