
PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA 

 
la Associazione Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia (C.F. 97495670156), di seguito 

denominata SISFA, con sede legale in Napoli, Via Giulio Cesare 7, legalmente rappresentata dal Presidente Prof. 

Salvatore Esposito, nato a Napoli il 22/9/1970, domiciliata per la carica presso la sede legale della SISFA, 

e 

la Associazione Società Italiana di Storia della Scienza (C.F. 93037100505), di seguito denominata SISS, con sede 

legale in Firenze, presso il Museo Galileo, Piazza dei Giudici, 1, legalmente rappresentata dalla Presidente Prof.ssa 

Elena Canadelli, nata a Milano il 09/10/1977, domiciliata per la carica presso la sede della SISS. 

 

PREMESSO CHE: 

-  SISFA persegue esclusivamente la promozione dello studio e della diffusione della Storia della Fisica e 

Astronomia in tutti i suoi aspetti, dall'antichità ai nostri giorni, e favorisce la diffusione, la formazione, 

l'orientamento e la promozione della Storia della Fisica e Astronomia; 

-  SISS è impegnata a promuovere lo sviluppo e diffondere la conoscenza della storia della scienza e del pensiero 

scientifico nelle sue diverse e complesse articolazioni, relative al patrimonio storico-scientifico materiale e 

immateriale variamente inteso, agli studi teorici e sperimentali, alle relazioni tra ricerca e trasferimento 

tecnologico, alle ricadute economiche, sociali, ambientali e ai rapporti con altri campi del sapere, come l’arte e la 

letteratura; 

-  è interesse comune delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e 

divulgativo nel pieno rispetto della autonomia scientifica, giuridica e gestionale di ciascun ente per lo sviluppo e 

la diffusione della cultura della storia delle scienze e delle discipline scientifiche; 

- SISFA e SISS, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una 

collaborazione strutturata e permanente, nonché uno scambio di informazioni in merito agli aspetti peculiari di 

ciascuna Associazione; 

- le Parti possono collaborare congiuntamente ad attività di interesse comune. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

ARTICOLO 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa e si intendono integralmente 

trascritte nel presente articolo. 



 

ARTICOLO 2 

Le Parti concordano che la collaborazione potrà essere rivolta a: 

- coordinare iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura della storia delle 

discipline scientifiche e del patrimonio materiale e immateriale ad esse legato, con particolare riferimento alla 

storia della fisica e astronomia nella loro accezione più ampia; 

- promuovere, da parte di ciascuna delle due Parti, l’invito a propri seminari, workshop e convegni di esperti 

dell’altra Associazione (ad esempio per keynote lectures, tavole rotonde, relazioni a invito, ecc.) e concedere 

il proprio patrocinio a titolo gratuito a tali iniziative; 

- diffondere, tramite i propri canali comunicativi, le attività promosse dall’altra Associazione; 

- iscrivere tra i propri soci effettivi a titolo gratuito il Presidente dell’altra Associazione; 

- stabilire una quota associativa agevolata per gli associati dell’altro ente, con uno sconto della quota associativa 

annuale di circa il 30% ai membri ordinari dell’altro ente; per i soci SISS la quota ordinaria per l’associazione 

alla SISFA è quindi fissata a 35 euro (invece di 50 euro) e per i soci SISFA la quota ordinaria per l’associazione 

alla SISS è quindi fissata a 35 euro (invece di 50 euro).  

 

ARTICOLO 3 

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente protocollo sarà assicurata da due Responsabili 

nominati dalle Parti: 

- il Responsabile del Protocollo per SISFA è il Presidente, Prof. Salvatore Esposito 

(salvatore.esposito@na.infn.it); 

- il Responsabile del Protocollo per SISS è la Presidente, Prof.ssa Elena Canadelli (elena.canadelli@unipd.it). 

2. I Responsabili del presente protocollo d’intesa sono anche i soggetti reciprocamente referenti per la sua attuazione. 

 

ARTICOLO 4 

1. Il presente protocollo d’intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte supporta i costi relativi 

alle iniziative di collaborazione avviate nell’ambito delle proprie attività oggetto del presente protocollo d’intesa, 

fatta eccezione per quanto previsto dagli attivi esecutivi di cui all’art.2. 

2. Il presente protocollo d’intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata triennale, fatta salva, 

in ogni caso la facoltà di recesso che ognuna delle Parti potrà esercitare previo preavviso espresso per iscritto di 3 

(tre) mesi. 

3. Qualora nel periodo di validità di questo protocollo d’intesa venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è 

provveduto alla sua stipula o si ritenesse opportuno rivederlo, le Parti procederanno di comune accordo, e le 

eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta. 

 

 

 



ARTICOLO 5 

Il presente protocollo d’intesa viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi delle 

disposizioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Per eventuali controversie in ordine al presente protocollo d’intesa si dichiara competente il Foro di Napoli. 

 

Napoli, 21/12/2021 

 

Per SISFA 

Il Presidente 

Prof. Salvatore Esposito 

Per SISS 

La Presidente 

Prof.ssa Elena Canadelli 

                                            


