
Coordinamento Universitario Nazionale per la Storia della Scienza e delle Tecniche 

 

È costituito in seno alla Società Italiana di Storia della Scienza (SISS) il Coordinamento 

Universitario Nazionale per la Storia della Scienza e delle Tecniche (in appresso, per brevità, 

denominato “Coordinamento”). Esso riunisce in maniera informale i docenti e i ricercatori 

universitari del Settore Scientifico Disciplinare di Storia della Scienza e delle Tecniche (M-STO/05) 

presenti nell’Università italiana e si prefigge di promuovere, favorire e coordinare 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. Il Coordinamento svolge 

inoltre un’importante funzione di diffusione delle informazioni e aggiornamento nei confronti dei 

propri membri riguardo alle principali scadenze della vita universitaria. 

Ne fanno parte di diritto tutti gli iscritti alla SISS che ricoprano il ruolo di professore 

universitario di prima o seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato e determinato del SSD 

di Storia della scienza e delle tecniche (M-STO/05) presenti nell’Università italiana e, a richiesta, 

coloro che non sono iscritti alla SISS, ma che ricoprono il ruolo di professore universitario di prima 

o seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato e determinato del SSD di Storia della scienza 

e delle tecniche (M-STO/05) nell’Università italiana.  

Potranno altresì essere ammessi i ricercatori di storia della scienza e delle tecniche attivi nei 

centri di ricerca italiani e i docenti di storia della scienza operanti presso Università straniere.  

Il coordinamento può inoltre accogliere un rappresentante di ciascuna delle altre discipline 

storico-scientifiche che sono presenti in altri Settori Scientifico Disciplinari, come ad esempio Storia 

della Matematica (MAT/04 – Matematiche Complementari), Storia della Fisica (FIS/08 – Didattica 

e Storia della Fisica), Storia della medicina (MED/02 – Storia della Medicina), allo scopo di 

incentivare il dialogo, scientifico e istituzionale, tra tutti coloro che in Italia si occupano a livello 

universitario di storia delle scienze e delle tecniche. 

Possono inoltre esprimere un rappresentante, per la durata del loro incarico, i professori a 

contratto, nonché i titolari di assegni di ricerca di Storia della scienza e delle tecniche (M-STO/05), i 

docenti delle scuole di secondo grado attivi nel campo della storia delle scienze e delle tecniche, e i 

ricercatori indipendenti esterni alle università e alla scuola non inquadrati nelle relative istituzioni, 

ma che danno un importante e accertato contributo alla storia della scienza.  

I lavori saranno coordinati dal Presidente della SISS e da un/a altro/a socio/a di sua nomina, 

che si faranno carico di curare le forme e le modalità di cooperazione sia al proprio interno che 

all’esterno, con le altre componenti universitarie e con altri referenti pubblici e privati attivi nel settore 



della storia della scienza. Nella composizione dell’organo di direzione deve essere garantita la parità 

di genere, nonché la compresenza di un professore ordinario e di un professore associato.   

L’Assemblea generale, costituita da tutti i membri, delibera sulle attività del Coordinamento 

ed è convocata dal Presidente della SISS almeno una volta l’anno. 

 

Regolamento approvato nell’Assemblea dei soci SISS del 10 settembre 2021 


