
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE SOCIE E SOCI DELLA SISS tenutasi venerdì 10 

settembre 2021 (in seconda convocazione) in presenza presso il Museo Galileo di Firenze e in 

modalità telematica su piattaforma Zoom. 

 

L’Assemblea si apre alle ore 10. 

 

 

PRESENTI: Elena Canadelli, Luigi Ingaliso, Marco Beretta, Matteo Martelli, Laura Ronzon, Mauro 

Antonelli, Carmela Morabito, Sandra Linguerri, Erika Luciano, Benedetta Campanile, Paolo 

Mazzarello, Marco Ciardi, Antonio Clericuzio, Francesco Paolo De Ceglia, Claudio Pogliano, Anna 

Rita Longo, Marta Stefani, Claudia Addabbo, Luca Tonetti, Stefano Salvia, Valentina Vignieri, 

Veronica Cavagna, Pietro Omodeo, Francesca Antonelli, Lavinia Maddaluno, Leonardo Anatrini, 

Davide Pietrini, Miriam Focaccia, Maria Conforti, Michele Camerota, Alessandro Ottaviani, 

Giovanni Paoloni, Pietro Daniel Omodeo, Natasha Fabbri, Franco Giudice, Marco Bresadola, Noemi 

Di Tommaso, Federica Favino, Alessandra Passariello, Alessandro Ferraro, Beatrice Falcucci, Chiara 

Beneduce, Daniele Morrone, Mauro Capocci, David Ceccarelli, Denise Vincenti, Elio Nenci, 

Eleonora Loiodice, Elisabetta Cicciola, Giuseppina Ferriello, Jessica Murano, Lucia De Frenza, Lucia 

Raggetti, Marco Berni, Maria Teresa Monti, Marco Bellini, Roberto Lalli, Silvia Caianiello, Stefano 

Tomassetti, Alessandro Ottaviani, Claudia Principe. 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Renato Foschi, Ezio Vaccari 

 

COMUNICAZIONI 

La presidente illustra l’attività straordinaria e ordinaria del Consiglio Direttivo dalla sua nomina alla 

data odierna. 

È stato aperto un nuovo conto bancario presso Intesa San Paolo dedicato appositamente agli Enti No 

Profit. Il nuovo conto consente di non dover cambiare l’IBAN a seguito del rinnovo triennale degli 

organi: sarà sufficiente aggiornare le firme. È stato attivato un nuovo conto Paypal e uno spazio 

Workspace di Google senza oneri di spesa da parte della Società 

 

A seguito dello spostamento della sede legale della Società dalla Domus Galileiana di Pisa al Museo 

Galileo di Firenze e l’approvazione del nuovo Statuto avvenuto il 4 giugno 2021 in Assemblea 

generale straordinaria alla presenza del Notaio Niccolò Turchini si è provveduto ad aggiornare il 

Codice Fiscale della SISS. 

 

Sono stati firmati due Protocolli d’intesa di durata triennale rispettivamente tra la SISS, il Museo 

Galileo di Firenze e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano per 

aprire opportunità di sinergie con il mondo della scuola, della formazione e delle professioni. 

In un’ottica analoga si sono avviati e si avvieranno contatti con altre società storico-scientifiche 

(Società italiana di fisica, Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia, Società Italiana 

di Storia delle Matematiche, Società Italiana di Scienze Umane in Medicina, Gruppo Nazionale di 

Fondamenti e Storia della Chimica, Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea…), 

nonché con la Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze allo scopo di firmare dei protocolli 

d’intesa reciproci. 

 

Al 10 settembre 2021 risultano iscritti tra soci ordinari, soci giovani e sostenitori 170 membri. 

 

Prossimi appuntamenti scientifici:   

Dal 15 al 17 ottobre 2021 si terrà online il Convegno giovani studiose e studiosi dal titolo «Storie di 

scienza», coordinato da Stefano Tomassetti, Denise Vincenti, Valentina Vignieri, Claudia Addabbo.   



Il Convegno annuale della Società è previsto a Catania tra fine maggio-primi di giugno del 2022 

organizzato dal collega Luigi Ingaliso. Il tema non è ancora stato definito, ma sarà ampio e inclusivo. 

Il Direttivo è aperto a qualsiasi proposta con preghiera di farla pervenire entro inizio gennaio 2022. 

 

Il Comitato Organizzativo del 25° Convegno Mondiale di Filosofia, «Pensare oltre le frontiere», 

Roma, Università La Sapienza 2024 vede la SISS partecipare nel Coordinamento dell’attività di 

preparazione del Convegno. 

 

 

ISTITUZIONI DI GRUPPI DI LAVORO E DI COORDINAMENTO 

 

Tra i membri del Direttivo si procederà all’individuazione di un gruppo di lavoro coordinato da Luigi 

Ingaliso con il compito di seguire l’apertura della piattaforma web predisposta dall’ANVUR per la 

presentazione da parte dei Direttori o degli Editori di riviste delle eventuali istanze di classificazione 

come rivista scientifica e/o come rivista di Classe A. 

 

Per il Coordinamento Universitario Nazionale per la Storia della Scienza e delle Tecniche, il 

Consiglio Direttivo ha indicato Elena Canadelli e Mauro Antonelli. Quest’ultimo illustra il 

Regolamento del Coordinamento universitario che ha il compito di affrontare le specifiche questioni 

accademiche in un’ottica di collegialità e con l’obiettivo di interloquire efficacemente e in veste 

ufficiale con gli organismi ministeriali. Al riguardo, la socia Ferriello suggerisce al Direttivo di 

adottare criteri ampi, valutando il curriculum vitae di coloro che risultano esperti nel settore anche se 

non provengono dalla realtà universitaria o di enti di ricerca. 

 

Valentina Vignieri coordinerà, insieme a Stefano Tomassetti e Denise Vincenti, il Gruppo dei giovani 

studiosi e studiose di storia della scienza e delle tecniche con il compito di mettere in contatto tra loro 

le nuove leve di ricercatori; Claudia Addabbo si occuperà del settore Social media della SISS. 

 

La Segretaria-tesoriere Sandra Linguerri illustra gli adempimenti amministrativi come da Statuto 

soffermandosi in particolare sul Libro dei Soci che dovrà indicare nome, cognome, residenza, data e 

luogo di nascita, codice fiscale nonchè i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. A decorrere 

dal 2022 chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita 

domanda, sulla quale il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare secondo criteri non discriminatori, 

coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. 

 

La Segretaria-tesoriere illustra poi il Bilancio preventivo per il 2021 che viene sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea. 

L’assemblea approva. 

 

La Presidente riferisce sul nuovo sito che è in fase di realizzazione grazie all’aiuto non oneroso fornito 

dagli esperti del Museo Galileo. Attualmente la Società si appoggia su due differenti siti e si è pertanto 

resa necessaria una razionalizzazione. Nel nuovo sito ci sarà un’Area riservata, ove i soci potranno 

intervenire direttamente con segnalazioni di eventi, convegni ecc., previa validazione finale della 

Presidenza. Responsabile del nuovo sito è Benedetta Campanile. L’obiettivo futuro è di trasformare 

il sito in un vero e proprio portale e per tale ragione sarà necessario individuare una Redazione. 

 

Giovanni Paoloni sollecita la SISS a finalizzare un’intesa con il Portale Archivi della Scienza, di cui 

è il curatore scientifico, affinché la SISS diventi Partner di tale Portale insieme all’Accademia 

Nazionale delle Scienze detta dei XL, al Museo Nazionale Scienza e della Tecnologia “Leonardo da 

Vinci”, al Museo Galileo e all’Università La Sapienza. Laura Ronzon si associa alla richiesta 

evidenziandone le potenzialità in termini di divulgazione scientifica anche presso le scuole di ogni 

ordine e grado. 



 

La Presidente propone una rielaborazione del Logo della Società in modo che l’acronimo possa essere 

sciolto. 

L’Assemblea approva.        

  

La Presidente informa sull’imminente sblocco delle trattative tra la casa editrice Olschki, la Domus 

Galileiana, la Fondazione Galileo, la Scuola Normale Superiore di Pisa, il Comune di Pisa e del 

conseguente trasferimento della proprietà della rivista Physis. Rivista Internazionale di Storia della 

Scienza all’editore Olschki. 

A tale proposito Paolo Francesco De Ceglia, nella sua qualità di co-direttore, informa che i numeri 

2020 e 2021 della rivista sono a uno stadio avanzato dei lavori, mentre si stanno definendo i numeri 

per il 2022. 

 

Segue la comunicazione del socio Pietro Omodeo, “Definizione dei viventi” 

 

L’Assemblea si chiude alle ore 12,10 


