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NEWSLETTER DEGLI APPUNTAMENTI
SISS - SOCIETÀ ITALIANA di STORIA della SCIENZA               

A Pavia ha (ri)aperto i battenti KOSMOS, il Museo di Storia Naturale. Ospitato presso Palazzo Botta Adorno, il 
Museo si ripresenta oggi in una veste completamente rinnovata e interattiva, con circa 500 reperti affiancati da 
giochi multimediali, video, postazioni per bambini e molto altro.
Il patrimonio museale comprende ricchissime collezioni di zoologia (solo la sezione ornitologica raccoglie 4300 
esemplari), paleontologia, anatomia comparata, ma anche una collezione di cere e due serie di tavole parietali. 
Per maggiori informazioni, visitate il sito web all’indirizzo www.museokosmos.eu. 

UN NUOVO KOSMOS A PAVIA

Cari Colleghi e cari soci della SISS,

sono lieto di invitarvi a partecipare al Convegno 
Nazionale della Società Italiana di Storia della Scienza 
che si terrà il 27 e 28 marzo 2020, presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Catania.

Proseguendo il cammino felicemente iniziato con il 
precedente convegno della nostra Società, tenutosi 
a Sasso Marconi nel 2016, la comunità italiana degli 
studiosi di storia delle scienze e delle tecniche avrà 
nuovamente la possibilità di riunirsi per confrontarsi e 
discutere di studi, ricerche e progetti, anche a carattere 
interdisciplinare.

Naturalmente il convegno è aperto ad una partecipazione 
internazionale ed una specifica Call for Papers in lingua 
inglese sarà diffusa nei principali canali di informazione a 

carattere storico-scientifico. La scadenza per presentare 
proposte di sessioni tematiche e contributi individuali è 
fissata al 25 gennaio 2020. Trovate tutte le informazioni 
sul sito web della SISS nella pagina dedicata all’evento. 

Vi anticipo inoltre che nel corso del Convegno si terrà 
anche l'Assemblea Annuale della SISS e verrà assegnato 
il Premio SISS Giovani in Storia delle Scienze e delle 
Tecniche.

Mi auguro di incontrarvi numerosi a Catania e di 
condividere con voi non solo i risultati dei vostri studi, 
ma anche idee e proposte per lo sviluppo della nostra 
disciplina e la crescita della nostra Società.

Con i più cordiali saluti,

Ezio Vaccari
Presidente della SISS
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CALL FOR PAPERS: OBJECTS OF UNDERSTANDING

dal 29 giugNo al 3 luglio 2020 presso l’uNiversità di FleNsburg 
(germaNia) si terrà la coNFereNza dal titolo objects oF uNderstaNdiNg: 
Historical perspectives oN material arteFacts aNd practices iN scieNce 

educatioN. c’è tempo FiNo al 6 geNNaio per iNviare le proposte. 

DEADLINE

6
GENNAIO

7
DICEMBRE

PADOVA: 100 ANNI DI PSICOLOGIA

il 7 dicembre si terrà la giorNata coNgressuale dal titolo ceNto aNNi di 
psicologia a padova e iN italia: riFlessioNi sul passato, sul preseNte e sul 
Futuro. l’appuNtameNto è presso l’orto botaNico di padova, dalle ore 
10 alle ore 19. tutte le iNFormazioNi sulla pagiNa dedicata al coNvegNo 
sul sito www.dpg.uNipd.it. 

15-16
GENNAIO

CONVEGNO A BOLOGNA:

il coNvegNo memoria e scieNza a bologNa: ego-documeNts e 
autorappreseNtazioNe degli scieNziati tra ‘500 e ‘700, orgaNizzato dal 
cis-ceNtro iNterNazioNale per la storia delle uNiversità e della scieNza, 
si svolgerà presso l’aula magNa della bub, biblioteca uNiversitaria di 
bologNa, via zamboNi 33. per iNFormazioNi: marco.beretta@uNibo.it. 

ESHS 2020: SUBMISSION OF SYMPOSIA

NoN dimeNticate cHe il 15 dicembre si cHiude la call per i symposia. Fate 
girare la Notizia! vi ricordiamo iNoltre cHe la call per le proposte 

siNgole aprirà il 16 dicembre e ci sarà tempo FiNo al 29 Febbraio. 

DEADLINE

15
DICEMBRE

CALL FOR PAPERS

il terzo worksHop sugli arcHivi scieNtiFici è iN programa il 30 giugNo e 
1 luglio 2020 presso lo europeaN XFel, a scHeNeFeld (germaNia). è ora 

aperta la call per le proposte, cHe potraNNo riguardare uN ampio spettro 
di temi: dall’uso degli arcHivi Nella divulgazioNe e Nella didattica delle 

scieNze all’accessibilità dei patrimoNi arcHivistici. 
per i dettagli, visitate il sito www.embl.de. 

DEADLINE

31
GENNAIO
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ANATOMY. EXPLORING THE HUMAN BODY 
Thomas Schnalcke (ed.), Phaidon, 2019.  

Anatomy: Exploring the Human Body offre un entusiasmante percorso 
visuale fatto di oltre 5000 anni di immagini. Attraverso 300 opere straordinarie, 
selezionate da un panel internazionale di anatomisti, accademici e specialisti, 
il libro racconta l’intrigante storia visiva dell’anatomia umana, mettendo in 
mostra la sua impressionante complessità e il costante fascino esercitato 
dal corpo sull’immaginario comune. Esplorando le singole parti del corpo 
umano, dalla testa ai piedi, e rivelando le intricate funzioni di nervi, muscoli, 
organi, apparato digerente, cervello e sensi, il volume presenta esempi iconici 
insieme a opere meno note eppure mozzafiato. Le 300 voci sono disposte in 
modo da consentire una lettura stimolante e vivace.

BEHIND THE EXHIBIT. DISPLAYING SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AT WORLD’S FAIRS AND MUSEUMS IN THE TWENTIETH CENTURY.
eleNa caNadelli, marco beretta, laura roNzoN (edited by), Smithsonian Institution Scholarly 

Press, 2019.  

Frutto di una collaborazione internazionale del Museo Nazionale Scienza e 
Tecnologia Leonardo da Vinci con prestigiosi musei scientifici nel mondo, il libro 
riunisce curatori e ricercatori italiani e stranieri di storia della scienza e della 
tecnica per riflettere sull’evoluzione delle narrative e dei linguaggi espositivi 
adottati nel corso del Novecento da questi musei e dai science center rispetto a 
grandi manifestazioni come le esposizioni universali e internazionali. Il libro va al 
cuore della storia di questi musei, partendo dalla Parigi della fine dell’Ottocento 
per arrivare fino alla Russia di Putin. Una riflessione storica e museale su queste 
importanti istituzioni, sulla loro evoluzione e sulle sfide che hanno di fronte oggi. 
Dal volume emerge anche l’importanza del ruolo storico giocato dai musei tecnico 
scientifici italiani nel dibattito museologico novecentesco.
Il volume è scaricabile gratuitamente online sul sito opensi.si.edu. 
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QUALCHE IDEA REGALO 
per un Natale a prova di storico della scienza

Riproduzione del cannocchiale galileiano, per scrutare i cieli proprio 
come faceva lui. Lo trovate su www.palomarweb.com e costa 350 euro. 

Abbonamento a 
PRISMA, rivista di 
divulgazione della 
matematica. Per il 

cartaceo: 11 numeri, 
35 euro.  Su 

prismamagazine.it. 

Uno degli ultimi titoli della collana 
Storie di Scienza, di Editoriale Scienza, 
è dedicato a Mary Anning! Euro 10.73.  

Il pezzo cult: l’Herbarium di 
Emily Dickinson, conservato ad 
Harvard, Edizione Facsimile 
(2017). Euro 63.75. 

Il numero 0 di KOS (1983), la rivista di 
Storia della Scienza edita da Franco Maria 
Ricci. Cercando online o nelle librerie 
antiquarie si trova ancora! 

La storia della scienza disegnata da Quentin Blake. Imperdibile. Trovate 
tutto nello shop del Science Museum di Londra, per il quale Blake ha 
realizzato le immagini di scienziati e scienziate del passato. Vari prezzi. 

Per salutare l’intenso anno di 
celebrazioni leonardesche, non possono 

mancare sotto l’albero i modelli in 
legno delle sue creazioni: macchine 

volanti, catapulte, imbarcazioni. La 
scelta è ampia! Sul sito Italeri, prezzo 

attorno ai 20/25 euro.  
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siss
società italiaNa di storia della scieNza

tel: +39 0332 218947  /  +39 0332 218940

email: siss@storiadellascienza.net
             siss@uninsubria.it

sito iNterNet: www.siss.uniba.it

Facebook: Società Italiana di Storia della Scienza

per associarsi È possibile iscriversi alla Società 
tramite bonifico bancario, versando la quota sociale 
sul c.c.n. 000000003648 intestato a 

società italiaNa di storia della scieNza, presso 
ubi baNca - uNioNe di baNcHe italiaNe, Filiale 05975 
- varese. ibaN: it 22 z 03111 10801 000000003648

indicando nella causale del versamento nome e 
cognome, indirizzo email o indirizzo postale, qualifica e 
luogo di lavoro, anno di riferimento della quota sociale. 
In alternativa, è sufficiente seguire le istruzioni che 
trovate sul sito per eseguire il pagamento via paypal. 

REDAZIONE
Ilaria Ampollini (Università di Trento), 
Andrea Candela (Università dell’Insubria); 
Francesco Paolo De Ceglia (Università di Bari).

PRESIDENTE SISS
Ezio Vaccari (Università dell’Insubria)

VICE-PRESIDENTE
Maria Conforti (Sapienza, Università di Roma)

SEGRETARIO TESORIERE
Andrea Candela (Università dell’Insubria)

CONSIGLIO DIRETTIVO SISS
Ilaria Ampollini (Università di Trento), Monica 
Azzolini (Università di Bologna), Marco Bresadola 
(Università di Ferrara), Elena Canadelli (Università di 
Padova), Andrea Candela (Università dell’Insubria), 
Maria Conforti (Sapienza, Università di Roma), 
Francesco Paolo de Ceglia (Università di Bari), Lucio 
Fregonese (Università di Pavia), Sandra Linguerri 
(Università di Bologna), Erika Luciano (Università 
di Torino), Matteo Martelli (Università di Bologna), 
Luigi Traetta (Università di Foggia).

CI VEDIAMO A INIZIO 2020 CON IL BOLLETTINO N°2!


