VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA SCIENZA
Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, 27 luglio 2018
Presenti: Ezio Vaccari (Presidente SISS), Ilaria Ampollini, Marco Bresadola, Elena Canadelli,
Andrea Candela, Maria Conforti, Francesco Paolo De Ceglia, Lucio Fregonese, Sandra Linguerri,
Luigi Traetta.
Presenti in collegamento skype: Monica Azzolini, Erika Luciano.
Assente giustificato: Matteo Martelli.

La seduta ha inizio alle 14:44

1.

Comunicazioni
Il Presidente riferisce dell’incontro del 29 maggio al MIUR sulla proposta CUN di revisione
dei settori disciplinari: confronto delle società scientifiche con ANVUR sul modello dei
raggruppamenti disciplinari.
Le posizioni di alcune Società sono già state espresse; in modo particolare, il Consiglio
Direttivo SILFS (Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze) ha espresso il proprio
parere, in data 16 maggio, manifestando l’intenzione di conservare l’attuale raggruppamento
concorsuale con il SSD Storia delle Scienze e delle Tecniche.
Il Consiglio Direttivo SILFS auspica, inoltre, che l’attuale raggruppamento (settore
concorsuale 11/C2) possa ampliarsi contemplando, altresì, tutte le Storie delle singole
discipline scientifiche (Storia della Fisica, Storia della Matematica, Storia della Medicina).
La maggiore criticità emersa è relativa al numero minimo di docenti di prima fascia richiesto
al fine di sostenere l’esistenza di un raggruppamento disciplinare. Stando, infatti, ai pareri
espressi da CRUI, MIUR e CUN è necessario che ogni singolo raggruppamento disciplinare
sia “sufficientemente numeroso” (ipotesi di numero minimo: 50 professori ordinari).
Laddove non dovesse essere possibile raggiungere tale requisito minimo, è prevista
l’eventualità che raggruppamenti più o meno affini possano unirsi al fine di raggiungere il
numero di professori ordinari necessario alla nomina delle commissioni ASN.
Le linee guida suggerite da CRUI, MIUR e CUN non dovrebbero tuttavia indurre la
formazione di raggruppamenti troppo ampi ed eterogenei.
Il Consiglio Direttivo della SISS manifesta parere favorevole all’ipotesi di un’ampia
“alleanza” che, oltre a confermare l’attuale unione con il settore di Logica e Filosofia della
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Scienza, possa includere le altre Storie delle Scienze (Storia della Fisica, Storia della
Matematica e Storia della Medicina).
La proposta di costruire un ampio raggruppamento disciplinare viene tuttavia accolta con la
riserva di insistere affinché i profili scientifico-disciplinari presenti nel raggruppamento
siano rafforzati precisandone in dettaglio e, soprattutto, riconoscendone inclinazioni e
specificità.
I consiglieri Maria Conforti, Lucio Fregonese ed Erika Luciano sono incaricati di aprire un
tavolo di confronto con i rispettivi ambiti di Storia della Medicina, Storia della Fisica e
Storia della Matematica, al fine di valutarne la disponibilità alla formazione di un ampio
raggruppamento disciplinare.

2.

Nomina del Vice Presidente e del Segretario Tesoriere
Il Presidente rammenta che ai sensi dello Statuto della SISS sono previste le nomine di un
Vice Presidente e di un Segretario Tesoriere, entrambi eletti in seno al Consiglio Direttivo.
Ricorda anche rispettive mansioni e responsabilità.
Si procede dunque alla nomina del Vice Presidente e del Segretario Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo approva la nomina di Maria Conforti in qualità di Vice Presidente e di
Andrea Candela in qualità di Segretario Tesoriere.

3.

Proposta di organizzazione della ESHS (European Society for the History of Science)
Conference 2020
Il Consiglio Direttivo SISS approva la proposta di collaborare alla organizzazione e
realizzazione della ESHS Conference 2020.
Vengono inoltre approvate le proposte di sede, periodo e possibile tema del simposio
internazionale.
Sede: Bologna (con necessità di valutazione logistica delle sedi in situ del simposio).
Possibile tema: Visual culture(s) of science(s).
Periodo ipotizzato: fine agosto – inizio settembre 2020.
Contestualmente, si procede alla definizione di un gruppo di riferimento, il cui obiettivo sarà
quello di stilare una proposta da presentare all'assemblea del prossimo convegno ESHS di
settembre 2018 a Londra. Il gruppo di riferimento a Bologna sarà composto dai soci Marco
Beretta, Monica Azzolini, Matteo Martelli, Sandra Linguerri, a cui si aggiungeranno altri
colleghi.
Si suggerisce inoltre la necessità di un’ampia partnership con altre istituzioni e società
scientifiche nazionali e internazionali. Si discute infine sulla possibilità di organizzare il
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prossimo convegno nazionale della SISS in concomitanza con la ESHS Conference 2020,
individuando una sede istituzionale prossima a Bologna (ipotesi suggerita: Ferrara). Il
secondo convegno nazionale SISS potrebbe strutturarsi come pre-conference introduttiva
alla ESHS Conference 2020. La decisione viene rimandata a un consiglio successivo.
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Nota al CUN sulla proposta di una nuova classe di Laurea Magistrale sui Beni
Culturali
A proposito della nota CUN sulla possibilità di avviare una nuova classe di Laurea
Magistrale in “Valorizzazione e gestione del patrimonio culturale” e della relativa possibile
presenza tra le attività formative caratterizzanti del SSD M-STO/05, il Consiglio Direttivo
definisce un gruppo di lavoro - composto dai soci Marco Bresadola, Sandra Linguerri, Luigi
Traetta - con la finalità di valutare la presenza della storia delle scienze nelle differenti classi
di Laurea e di stilare un documento che chiarisca la posizione ufficiale della SISS.

5

Organizzazione delle attività e delle deleghe interne al Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo approva i seguenti punti interni:
- apertura di un nuovo conto corrente, aggiornamento del codice fiscale della società e
gestione PayPal per il pagamento delle quote (si ribadisce che, al fine di figurare quale
socio effettivo, è necessario aver provveduto al versamento della quota societaria
annuale);
- riorganizzazione della lista soci: saranno inclusi solamente coloro che hanno provveduto
al pagamento della quota societaria almeno una volta negli ultimi tre anni. È comunque
prevista una “call” per tutti coloro che sono presenti nell’attuale indirizzario e per nuovi
potenziali soci, che potranno essere individuati sulla base di mailing list già esistenti o su
segnalazione dei soci. A proposito della composizione di un nuovo “database soci”, si
ricorda l’esigenza di operare in conformità all’informativa sulla privacy secondo le
direttive CEE, comunicazione GPDR;
- avvio di attività di promozione che possono accrescere il numero di soci effettivi;
- creazione di una cartella dropbox condivisa dove caricare i materiali relativi alle attività
interne del Consiglio Direttivo e dei diversi gruppi di lavoro SISS (sottocartelle).
Si procede dunque alla definizione delle deleghe e alla nomina dei gruppi di lavoro.
Deleghe:
-

Questioni relative ai fondi archivistici e bibliotecari, nonché possibili progetti su banche
dati e portali per la valorizzazione delle fonti: delega al socio Giovanni Paoloni.
Rapporti con la Domus Galilaeana: delega al socio Claudio Pogliano.
Rapporti con il sistema scolastico e fomazione degli insegnanti: delega al socio
Alessandro Volpone
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Gruppi di lavoro:
-

-
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Progettazione nuovo sito web SISS: Francesco Paolo De Ceglia, Benedetta Campanile,
Redazione newsletter: Andrea Candela, Ilaria Ampollini, Francesco Paolo de Ceglia
Strategie di internazionalizzazione della SISS (tra cui rapporti con società scientifiche
internazionali, e coinvolgimento in progettualità di ricerca europee ed extra-europee,
oltre a opportunità di studio/ricerca per i giovani): Monica Azzolini, Matteo Martelli,
Erika Luciano.
Rapporti con società scientifiche italiane di ambito storico-scientifico e affini: Maria
Conforti, Lucio Fregonese, Erika Luciano, Ezio Vaccari.
Rapporti con realtà museali ed enti di ricerca non universitari: Elena Canadelli, Ilaria
Ampollini, Andrea Candela

-

Circolazione di informazioni e coordinamento di iniziative seminariali/congressuali a
carattere interdisciplinare: Nunzio Allocca per l'area romana [da integrare con altri
referenti e con il coordinamento del Segretario della Società per l’invio di informazioni
da includere nella newsletter – e-mail dedicata: siss@storiadellascienza.net].

-

Attività di promozione, divulgazione, comunicazione e membership (proposte per
l’affiliazione, progettazione di materiale promozionale, mappatura potenzialità extraaccademiche per la storia della scienza): Elena Canadelli, Ilaria Ampollini, Francesco
Paolo De Ceglia, Marco Bresadola, Andrea Candela.

-

Dottorato, master e corsi di alta formazione: Francesco Paolo De Ceglia, Marco
Bresadola, Maria Conforti, Ezio Vaccari – emerge in proposito la necessità di affrontare
l’urgenza relativa alla mancanza di un dottorato nazionale in Storia della Scienza.

-

Classi di Laurea, corsi di Laurea e attività formative a livello universitario: Sandra
Linguerri, Marco Bresadola, Luigi Traetta.

-

Revisione riviste scientifiche classificate ANVUR: Elena Canadelli, Monica Azzolini,
Matteo Martelli, Lucio Fregonese, Maria Conforti.

-

Rapporti istituzionali (MIUR, ANVUR, CUN, CRUI, Consulta Filosofia): Ezio Vaccari,
Maria Conforti, Luigi Traetta.

-

Convegni SISS, summer schools e incontri periodici incentrati su dottorandi e post-doc:
Marco Bresadola, Ezio Vaccari, Sandra Linguerri, Monica Azzolini, Matteo Martelli

Rivista della SISS, newsletter, sito web.
Il Consiglio Direttivo concorda unanimemente sulla opportunità che la Società di doti di una
propria rivista e auspica che, qualora vi siano le condizioni, anche per ragioni di prestigio
storico, la rivista Physis possa diventare la rivista della Società.
Per la direzione e la gestione di una futura rivista della SISS si propone di individuare un
gruppo di co-editors e, oltre al comitato scientifico, un comitato editoriale composto, per lo
più, da giovani studiosi. Si ritiene necessaria la presenza di un managing editor, oltre al
direttore responsabile.
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Per quanto concerne la newsletter, si ritiene necessario stabilirne innanzitutto l’organizzazione
(struttura delle e tipo di news), oltre a determinarne periodicità e modalità di accesso (invio
mediante mailing list, presenza sul sito web della società).
Nell’attesa della definizione di un nuovo sito web istituzionale, si stabilisce infine di
continuare a servirsi del sito web attuale, a cui potranno essere frattanto apportati degli
aggiornamenti, specialmente per ciò che concerne comunicazioni e segnalazioni di eventi
(convegni, seminari, conferenze, pubblicazioni, etc.).

La seduta è chiusa alle 17.50
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