
VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI SISS TENUTASI IL 17 

DICEMBRE 2021 ALLE ORE 14:00 IN MODALITA’ MISTA presso il Museo Galileo di 

Firenze e piattaforma zoom. 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione del verbale dell'Assemblea del 10 settembre 2021 (si veda allegato) 

2) Comunicazioni varie 

3) Approvazione delle nuove quote associative per l’anno 2022 

La seduta si apre alle ore 14:00 

Il verbale dell’Assemblea del 10 settembre 2021 è approvato 

La Presidente comunica che il Convegno biennale dell’Associazione, dedicato nel 2022 al 

tema “Ad limina. Frontiere e contaminazioni transdisciplinari nella storia delle scienze” si 

terrà a Catania dal 30 maggio al 1 giugno 2022. 

Si sono costituiti i seguenti gruppi di lavoro aperti ai contributi d’idee dei soci. 

“Coordinamento giovani studiose e studiosi di storia della scienza”. Mette in contatto e fa 

dialogare tra loro dottorandi, borsisti e assegnisti allo scopo di coinvolgerli maggiormente 

nelle attività della SISS e dare loro l’opportunità di collaborare, discutere, conoscersi e far 

conoscere le proprie ricerche. 

“Coordinamento Universitario Nazionale per la Storia della Scienza e delle Tecniche”. 

Promuove, favorisce e coordina le iniziative volte ad ampliare e potenziare la presenza delle 

discipline storico-scientifiche nel contesto dell’Università italiana operando come interfaccia 

tra la SISS e l’Area 11 del CUN, l’Anvur, il Ministero, le Università, le Direzioni Scolastiche 

regionali e altri organismi pubblici.  

“Riviste Scientifiche ANVUR”. Attua attività di monitoraggio delle riviste italiane ed estere 

utili al settore scientifico disciplinare Storia della Scienza e delle Tecniche. Inoltre, in modo 

proattivo, coordina l’attività di segnalazione e inserimento dei periodici negli elenchi delle 

riviste scientifiche o di fascia A dell’ANVUR. 

“Didattica e scuola”. Il gruppo Intende promuovere attività per la formazione del personale 

docente e non docente delle scuole italiane di ogni ordine e grado. Obiettivo è sensibilizzare 

e avvicinare il mondo della scuola alle competenze del nostro settore per farne strumenti 

utili alla progettazione didattica. 

Altri gruppi interni alla SISS sono in fase di costituzione. 

La Società ha aderito ai Gruppi di lavoro delle associazioni di Area 11 CUN promossi dalla 

Consulta nazionale di Filosofia riunitasi in assemblea il 26 novembre 2021. 

È in corso la compilazione della Rassegna Italiana di Storia della Scienza, un'iniziativa 
congiunta della SISS e del Museo Galileo, che si propone di segnalare con scadenza 
annuale gli scritti di carattere storico-scientifico pubblicati in Italia. La collaborazione con il 
Museo Galileo si estende al repertorio delle tesi italiano di dottorato e si invitano pertanto i 
soci a segnalare le tesi di dottorato a tema storico-scientifico discusse presso le università 
italiane a partire dagli anni Ottanta fino ad oggi. 
 



Sono stati recentemente siglati due protocolli d’intesa per collaborazioni scientifiche e 

culturali con associazioni affini come la Società Italiana di Storia della Fisica e 

dell’Astronomia (SISFA) e la Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze (SILFS), 

con cui nel 2022 si organizzeranno iniziative comuni. Inoltre, la SISS è socio istituzionale di 

due importanti associazioni affini attive a livello internazionale: la European Society for the 

History of Science e la Division of History of Science and Technology della International 

Union of History and Philosophy of Science and Technology (IUHPST/DHST). 

Per assicurare una continuità di azione della Società, il Consiglio Direttivo sottopone 

all’assemblea dei soci la proposta di aumento dell’importo delle quote associative annuali:   

Socio giovane: 20 euro per studenti, dottorandi, assegnisti, precari 

Socio ordinario: 50 euro per tutti gli altri 

Socio istituzionale: 100 euro per enti e istituzioni 

In virtù di apposite convenzioni,   

• i soci della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia (SISFA) 

• i soci della Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza (SILFS)  

• i dipendenti del Museo Galileo di Firenze  

• i dipendenti del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di 

Milano 

usufruiranno di una quota di socio ordinario ridotta a 35 euro.  

 
L’Assemblea approva. 
 
I soci De Ceglia, Palmerino, Pogliano, editors della rivista Physis illustrano lo stato dei lavori 
dei numeri per il 2020 e il 2021. È imminente l’uscita volume LV/1-2 (2020) che raccoglie i 
contributi presentati al convegno SISS “Il Teatro della Natura. Storie, oggetti e metodi della 
scienza oltre Galilei” (Catania, 19–21 novembre 2020), al quale seguirà il numero 2021/1-2 
“The History of Geological Sciences as a disciplinary crossing point: the Proceedings of the 
INHIGEO 2019 Symposium”. 
 

La Presidente comunica che la SISS, la quale si impegna a sostenere culturalmente la 
rivista, ha concluso un accordo con l’editore Olschki di Firenze, proprietario di Physis, 
affinché i soci possano, su richiesta, abbonarsi alla rivista a prezzo agevolato. 
 
Il socio Foschi, GEV per il settore disciplinare M-STO/05, ha aggiornato l'assemblea sul 
progresso del processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2015-2019, che sta 
per concludersi, invitando i soci per le prossime tornate della VQR a inviare sempre più 
articoli pubblicati in riconosciute e specifiche sedi internazionali al fine di superare le criticità 
emerse nell'attuale tornata. 
 
La seduta è tolta alle ore 16:00. 
 


