La Mathesis
La Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche, Mathesis, nacque nel 1895 per iniziativa di docenti della
scuola secondaria, per migliorare e potenziare l’insegnamento della matematica nelle scuole di ogni ordine
e grado. Una finalità statutaria che è rimasta invariata negli anni.
Lo statuto della Società fu approvato con un Regio Decreto del 1939 e nel 1940 un Decreto Ministeriale ne
approvava anche il Regolamento. Lo statuto attuale modifica parzialmente quello del 1939 ed è in vigore dal
1997. Il Regolamento del 1940 non è mai stato aggiornato.
La Mathesis è ente riconosciuto dal MIUR e come tale può organizzare e offrire iniziative di formazione dei
docenti ai sensi delle leggi vigenti, ha un suo organo di stampa che è il Periodico di Matematiche, rivista
quadrimestrale inviata agli iscritti e un sito internet: www.mathesisnazionale.it.
La Mathesis non ha un patrimonio da gestire, né lasciti, né sovvenzioni pubbliche o private. Il patrimonio di
libri, riviste e bollettini che documentavano la storia della Mathesis furono lasciati in custodia del liceo di
Giulianova dal presidente F. Eugeni. Gli ultimi contributi ministeriali si sono interrotti nel 2011. La Mathesis
non ha personale e il lavoro di espletamento di quanto necessario è svolto dal presidente e dai consiglieri.
Per statuto la sede della Società coincide con la sede di lavoro del Presidente in carica. Dal 2009, la sede è
ospitata presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università Vanvitelli a Caserta.
Le entrate finanziarie della Mathesis sono costituite unicamente dalle quote associative che i soci versano
tramite le sezioni o direttamente se residenti, generalmente, in località dove non esistono sezioni. La quota
associativa è di trenta euro, ma le sezioni versano per ciascun iscritto solo 20 euro. La quota associativa copre
le spese di stampa dei tre numeri del Periodico di Matematiche che viene inviato a tutti gli iscritti.
Attualmente le sezioni attive, nel corrente anno, sono 37 e i soci circa 1200 dei quali una cinquantina
nazionali. I soci sono per la maggior parte docenti della scuola secondaria di secondo grado e dell’università,
non mancano però docenti del primo ciclo, cultori e pensionati.
La Mathesis è retta da un Consiglio Nazionale che è eletto a seguito di elezioni indette solitamente nei mesi
di novembre-dicembre e dura in carica tre anni a decorrere dal mese di gennaio successivo alle elezioni. Le
elezioni avvenute nel dicembre 2014 e nel dicembre 2017 sono state effettuate on line attraverso il sito
www.matmedia.it .

