
 
 

 

Verbale dell'Assemblea dei Soci della Società Italiana di Storia della Scienza (SISS) 

15 febbraio 2021  

 

L’assemblea della SISS si riunisce in videoconferenza alle ore 14.30 tramite la piattaforma on-line 

Microsoft Teams dell'Università degli Studi dell'Insubria con il seguente ordine del giorno: 

 

1 - Comunicazioni 

2 - Elezione del Presidente per il triennio 2021-2023  

3 - Nomina del Comitato Direttivo e dei Revisori dei Conti  per il triennio 2021-2023 

 

Risultano collegati alla piattaforma Microsoft Teams durante la riunione i seguenti soci e socie:  

Addabbo, Ampollini, Antonelli F., Antonelli M., Azzolini, Beretta, Borgato, Borrelli, Bresadola, 

Campanile, Canadelli, Candela, Capocci, Castagnino, Cimino, Ciocci, Conforti, Crapanzano, De 

Ceglia, De Frenza, Di Tommaso, Droescher, Favino, Fortino, Foschi, Fiorani, Fregonese, Frisino, 

Gavagna, Govoni, Guzzardi, Ingaliso, Innamorati, Lalli, Linguerri, Loiodice, Longo, Luciano, Lusito, 

Marcacci, Martelli, Mauro, Mazzarello, Molaro, Monti, Morabito, Musumeci, Ottaviani, Paoloni, 

Pizzato, Plaitano, Pogliano, Polizzi, Roero, Romano, Ronzon, Pareti, Pepe C., Principe, Raggetti, 

Salvia, Savoia, Tamborini, Tamburello, Tonetti, Traetta, Vaccari, Vincenti, Zocchi. 

 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente apre l'assemblea salutando e ringraziando per la partecipazione le socie e i soci presenti. 

Quindi illustra brevemente l'organizzazione dei lavori in relazione alla seduta elettorale e procede con 

alcune comunicazioni:  

 il Convegno SISS svoltosi a novembre 2020 ha riscosso molti apprezzamenti tra i partecipanti 

e ha offerto un'ampia visibilità per la Società e per le attività di ricerca dei soci. E' in corso la 

preparazione della pubblicazione degli atti. Il Presidente ringrazia il Comitato Organizzatore 

coordinato dal prof. Luigi Ingaliso e l'Università degli Studi di Catania, dove la Società si è 

impegnata a tenere il prossimo convegno SISS in presenza. 

 il numero delle iscrizioni alla SISS nel 2020 (171 soci) è aumentato rispetto al 2019 (133 

soci). Si segnala in particolare l'aumento dei soci giovani: da 21 iscritti nel 2019 a 52 nel 2020.  



 
 il bilancio della SISS è in attivo e, al netto delle spese di gestione per il 2020 (€ 506,22), la 

disponibilità o avanzo di cassa per il 2020 ammonta a € 8998,89 

 il Presidente, il prof. Francesco Paolo De Ceglia e il prof. Claudio Pogliano presentano la 

nuova redazione e le attività editoriali previste per la rivista Physis, anche in relazione alla 

prossima finalizzazione degli atti relativi al passaggio di proprietà della rivista dalla Domus 

Galilaeana all'Editore Olschki, con constestuale affidamento della gestione scientifica alla 

SISS, che adotta la rivista Physis come proprio organo.  

 in attesa del completamento delle suddette procedure relative alla nuova rivista della SISS, 

l'approvazione delle quote sociali per il 2021 è rinviata ad una prossima assemblea. 

Il Presidente conclude le comunicazioni ringraziando tutti i soci e le socie che hanno contribuito alla 

vita della Società nel triennio appena trascorso, riservando un particolare e sentito ringraziamento ai 

componenti del Consiglio Direttivo, per il proficuo lavoro svolto insieme, con grande disponibilità, 

collaborazione e competenza da parte di tutti. Il Presidente rivolge infine un augurio di buon lavoro 

a chi guiderà la SISS nei prossimi anni, affinché la Società possa ulteriormente crescere, ampliare e 

migliorare le proprie attività.   

 

2 - Elezione del Presidente per il triennio 2021-2023  

Il Presidente uscente comunica che, in assenza del Decano prof. Mauro Di Giandomenico per motivi 

di salute, la seduta elettorale sarà presieduta dal prof. Claudio Pogliano, coadiuvato da una 

Commissione Elettorale composta dal prof. Marco Bresadola (coordinatore), prof. Andrea Candela e 

dott.ssa Ilaria Ampollini.  

Il Presidente della seduta elettorale, prof. Pogliano, prende la parola e ricorda che è pervenuta un'unica 

candidatura per la carica di Presidente SISS, da parte della prof.ssa Elena Canadelli. Il curriculum e 

il programma della candidata sono già stati inviati a tutti i soci.  

Alle ore 15.30 il Presidente della seduta elettorale dichiara aperta la procedura di voto on-line, che 

riguarda tutti i soci e le socie in regola con il pagamento della quota sociale per il 2020, a cui viene 

inviato un messaggio email con il link per votare sulla piattaforma Election Runner. Sarà possibile 

votare fino alle ore 16.30.  

L’Assemblea è quindi sospesa fino alle ore 16.40. 

Alle ore 16.45 riprende l’Assemblea e il Presidente della seduta elettorale dichiara che le votazioni si 

sono chiuse regolarmente alle 16.30. Il Coordinatore della Commissione Elettorale, prof. Marco 

Bresadola, dichiara concluse le operazioni di scrutinio. Il prof. Andrea Candela, membro della 

Commissione Elettorale, condivide con l'Assemblea i risultati elaborati dalla piattaforma Election 

Runner (allegato 1 al presente verbale). Su 171 iscritti, risultano 107 votanti, di cui 99 voti per Elena 

Canadelli e 8 schede bianche.   

Il Presidente della seduta elettorale dichiara quindi la prof.ssa Elena Canadelli nuova Presidente della 

Società Italiana di Storia della Scienza. 



 
 

3 - Nomina del Comitato Direttivo e dei Revisori dei Conti  per il triennio 2021-2023 

La Presidente eletta, prof.ssa Canadelli, prende la parola per ringraziare i soci e le socie. Quindi 

ricorda i punti principali del proprio programma e sottopone all'approvazione dell'Assemblea la 

seguente proposta di candidature per il Consiglio Direttivo e per i Revisori dei Conti. 

Consiglio Direttivo: 

Mauro Antonelli (Università di Milano-Bicocca) 

Marco Beretta (Università di Bologna) 

Benedetta Campanile (Università di Bari) 

Luigi Ingaliso (Università di Catania) 

Sandra Linguerri (Università di Bologna) 

Erika Luciano (Università di Torino) 

Flavia Marcacci (Pontificia Università Lateranense) 

Matteo Martelli (Università di Bologna) - proposto per la carica di Vice Presidente 

Paolo Mazzarello (Università di Pavia) 

Carmela Morabito (Università di Roma Tor Vergata) 

Laura Ronzon (Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano) 

Ezio Vaccari (Università dell’Insubria) 

Revisori dei conti 

Maria Conforti (Università di Roma La Sapienza) 

Aurelio Molaro (Università di Milano-Bicocca) 

Alessandro Ottaviani (Università di Cagliari) 

Supplenti revisori dei conti: 

Federica Favino (Università di Roma La Sapienza) 

Luigi Traetta (Università di Foggia) 

L'Assemblea approva all'unanimità. 

La seduta si chiude alle ore 17.10 

 

15 febbraio 2021 

 

Il Segretario       Il Presidente 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO 1 

 

 

 

 


