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1. CODICE PROFESSIONALE E MODIFICHE REGOLAMENTARI

Nel corso del triennio 2012--2014 l'Unione Matematica Italiana 

• ha adottato il Codice professionale, condividendo il “Code of Practice” adottato dall'European
Mathematical Society (si veda la pagina http://umi.dm.unibo.it/info-2/codice-professionale

• ha aggiornato il regolamento della CIIM (Commissione Italiana per l'Insegnamento della
Matematica)

• ha aggiornato i regolamenti elettorali introducendo un meccanismo di equilibrio di genere.
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2. SITO WEB

Il sito web dell'UMI (http://umi.dm.unibo.it/),
attivo dal 1995, è  stato profondamente
rinnovato, nella grafica e nei contenuti, nel
corso del triennio 2012--14, al fine di fornire
uno strumento utile a tutti i soci, ai docenti di
matematica nelle scuole di tutti gli ordini e
gradi, agli appassionati di matematica.

Il rinnovamento ha coinvolto professionisti
grafici, esperti informatici ed ha richiesto un
impegno volontario di un gran numero di soci.

Si è anche curata la traduzione del sito in lingua
inglese per aumentare la visibilità dell'UMI in
campo internazionale.

Oltre al costante aggiornamento delle notizie
riguardanti la vitaassociativa e le iniziative

dell'Unione si sono curate pagine di informazione e dibattito sui principali argomenti di interesse per la
comunità matematica (Tirocini formativi attivi, VQR, AVA, Abilitazione scientifica nazionale),
aggiornati i puntatori verso i siti delle principali istituzioni matematiche nazionali e internazionali, e
fornite informazioni utili alle modalità  di accesso alle più importanti banche dati bibliografiche di
interesse matematico.  Sono state inoltre curate pagine dedicate agli annunci di convegni, concorsi ed
opportunità  di lavoro e informazioni utili per la ricerca e la diffusione della cultura matematica.  

Segnaliamo in particolare alcune delle aggiunte al sito del triennio 2012--14:

• una pagina dedicata ai problemi di genere (a cura del “Gruppo di lavoro Pari Opportunità”
dell'UMI),
http://umi.dm.unibo.it/gruppi-lavoro/gruppo-per-le-pari-opportunita-della-unione-matematica-italiana/

• una mappa ---interattiva--- dei matematici italiani all'estero http://umi.dm.unibo.it/mappa/
(realizzata dal “Gruppo di lavoro sui problemi dei Giovani” dell'UMI)
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• la pagina dedicata al Progetto Klein http://umi.dm.unibo.it/progetti/klein-project/,
contenente la traduzione, a cura dell'UMI, di alcune delle “Vignettes Klein”, brevi scritti che
illustrano con linguaggio spigliato uno specifico tema della matematica 

L'Unione Matematica Italiana ha continuato ad occuparsi, aggiornando costantemente i contenuti:

• del sito delle Olimpiadi della Matematica
(http://olimpiadi.dm.unibo.it/), (a cura della
c o m m i s s i o n e  O l i m p i a di,
http://umi.dm.unibo.it/commissioni/commissione-
scientifica-olimpiadi/), che contiene informazioni
sui Giochi Matematici in cui l'Unione
Matematica Italiana è coinvolta (dai Giochi di
Archimende alle Olimpiadi Internazionali)

• il sito della CIIM (Commissione Italiana per
l ' I n s e g n a m e n t o d e l l a M a t e m a t i c a ,
http://www.umi-ciim.it/), su cui si trovano i
materiali elaborati e le tutte le notizie che
riguardano le attività  di questa commissione
permanente dell'UMI;
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In questo triennio l'UMI ha iniziato anche una
collaborazione istituzionale con il sito Maddmaths!
(http://maddmaths.simai.eu/) diretto dal socio Roberto
Natalini, e curato, oltre che dall'UMI, anche da AIRO
(Associazione Italiana di Ricerca Operativa) e SIMAI
(Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale): si
tratta di un accattivante sito dedicato alla comunicazione
della matematica, alla sua divulgazione tra il grande
pubblico, ai problemi della ricerca e dell'insegnamento,
trattati in modo ampiamente fruibile da un pubblico
vastissimo.  Il sito è  aperto a contributi, dibattiti,
interventi.

3. ATTIVITÀ EDITORIALI

3.1. Biblioteca Digitale 
La biblioteca digitale italiana
(http://www.bdim.eu)
progetto in comune con la
SIMAI (Società Italiana di
Matematica Applicata e
Indu s t r i a l e ) h a com e
obiettivo le messa in rete,
ad accesso l ibe ro , d i
letteratura matematica, in
particolare riviste e opere di
grandi matematici italiani. Il
progetto è  andato in rete
nel 2010.

Nel triennio 2012-14, pur nella scarsità  di fondi disponibili, si è  proceduto alla messa in rete di

• ulteriori annate del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana, serie 8, e dei Rendiconti Lincei;
• le opere di Salvatore Pincherle, Corrado Segre e Gino Fano

Per molto altro materiale si è proceduto alla scasione e si è lavorato per la loro messa in rete.  Si è
anche proceduto – dal lato tecnico -- a predisporre il materiale per rendere possibile lo scambio di
informazioni e l'inserimento delle nostre pubblicazioni digitali nella biblioteca digitale europea
https://eudml.org di cui l'UMI è uno dei soci fondatori.

Nell'ultimo anno si è  anche collaborato con l'Edizione Nazionale dell'opera completa di Federigo
Enriques, la cui Commissione Scientifica è  stata creata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(cfr.http://enriques.mat.uniroma2.it/italiano/piano.html). 
La digitalizzazione e messa in rete dell'opera completa di F. Enriques è in fase di realizzazione e verrà
collegata al sito Bdim.
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3.2. Pubblicazioni periodiche 

3.2.1. Bollettino dell'Unione Matematica Italiana
Il Bollettino, fondato nel 1922 da Salvatore Pincherle ha proseguito la sua attività di pubblicare note
scientifiche di alto livello.
Nel triennio 2012--14 si è  provveduto a rinnovarne la direzione scientifica e si è  deciso di affidarla
all'editore Springer Verlag, che ne cura la diffusione e la stampa a partire dall'anno 2014. La proprietà
della testata è rimasta all'UMI e il contratto stipulato prevede che sia di libero accesso 5 anni dopo la
pubblicazione.

3.2.2. La Matematica nella società  e nella cultura – Rivista dell'Unione Matematica Italiana
Questa rivista si propone, fin dal 1998, l'ambizioso obiettivo di promuovere un'ampia diffusione della
cultura matematica, e più in generale scientifica in Italia, ospitando anche articoli di interesse trasversale
volti a superare il preconcetto della separazione tra le “due culture”. Anche per questa rivista si è
provveduto al rinnovamento della direzione scientifica, e le pubblicazioni sono continuate con
regolarità.
Segnaliamo in particolare il numero tematico dedicato a Emma Castelnuovo in occasione del suo
centesimo compleanno e il numero tematico sul rapporto fra matematica e filosofia.

3.2.3. Notiziario dell'Unione Matematica Italiana
Il Notiziario è  un periodico mensile (curato dal Segretario dell'UMI e da suoi collaboratori) distribuito
a tutti i Soci per diffondere tempestivamente informazioni di carattere generale per ricercatori, docenti e
studenti di matematica, soprattutto per quanto riguarda convegni, corsi, borse di studio, iniziative di
ricerca, concorsi, disposizioni legislative, corsi di formazione, gare e giochi matematici, iniziative sulla
didattica della matematica e premi. Nel corso del triennio 2012--14 si è deciso, visto la maggior
tempestività  dell'informazione via internet, di promuovere  l'invio del Notiziario per via elettronica.

3.3. Iniziative editoriali non periodiche

3.3.1. Opere dei Grandi Matematici Italiani
Da circa 45 anni l'UMI cura la pubblicazione di Opere dei Grandi Matematici Italiani stampando delle
selezioni, o le opere complete, della produzione scientifica di grandi matematici italiani, precedute da
introduzioni critiche che inquadrano l'opera dell'autore nell'ambito della ricerca matematica
internazionale. 
Nel triennio 2012--2014 si è  deciso, per motivi economici, ma anche per aumentare la diffusione di
queste opere, di procedere alla messa in rete sulla biblioteca digitale italiana di matematica, sia delle
opere già  pubblicate sia di nuove opere.  Si è  quindi provveduto alla messa in rete delle opere di
Corrado Segre (già precedentemente pubblicate), dei tre volumi delle opere di Gino Fano, con una
bellissima introduzione in inglese dei proff. A. Collino, A. Conte e A. Verra e delle Opere complete di
Salvatore Pincherle (fondatore e primo presidente dell'Unione Matematica Italiana)

3.3.2. Quaderni e Monografie dell'Unione Matematica Italiana
Questa collana è stata fondata nel 1976.  I volumi contengono esposizioni qualificate e specialistiche,
ma eventualmente non dettagliate, di argomenti di attualità  scientifica.

Nel triennio 2012-2014 sono stati pubblicati, nella collana Quaderni il volume “Argomenti scelti di
Teoria della Misura” di Giorgio Letta, “Fondamenti di termomeccanica dei corpi elastici” di Giancarlo
Pocci, è stata effettuata la ristampa del quaderno esaurito “Equazioni differenziali stocastiche e
applicazioni, seconda edizone con più i 100 esercizi risolti” di Paolo Baldi e nelle collana Monografie l
volumi “Istituzioni di analisi superiore'” di C. Pucci e “Carlo Pucci tra scienza e impegno civile” a cura
di Luigi Pepe e Alessandro Figà Talamanca.
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3.3.3. Atti di Convegni e Congressi
Gli atti del XIX Congresso Nazionale dell'Unione Matematica Italiana svoltosi a Bologna nel settembre
2011 sono stati preparati e appariranno a breve online (su bdim) in versione elettronica.
Vengono altresì pubblicati dall'UMI gli atti di Convegni della CIIM, che possono anche essere scaricati
dal sito della Commissione.
Infine l'UMI pubblicherà gli atti del Convegno “Matematica e Cultura”  che si tiene con cadenza
annuale a Venezia.

3.3.4. Convergenze. Strumenti per l'insegnamento della matematica e la formazione degli insegnanti
Sono stati pubblicati, presso la Springer Verlag Italia nel 2012 iseguenti volumi:

• Giochi e percorsi matematici, di Emanuele Delucchi, Giovanni Gaiffi e Ludovico Pernazza;
• Dalla geometria di Euclide alla geometria dell'Universo -Geometria su sfera, cilindro, cono,

pseudosfera, di Ferdinando Arzarello et altri.
• Non solo calcoli - Domande e risposte sui perché della matematica, di Vinicio Villani et altri.

A seguito dell'interruzione del contratto di pubblicazione e distribuzione con la Springer Verlag Italia la
Collana ha subito una battuta d'arresto. Sono stati presi contatti con altre case editrici e, a seguito dei
contatti presi nel corso del 2014, la Collana riprenderà le pubblicazioni dall'anno 2015 a cura della casa
editrice De Agostini.

3.3.5. UMI Lecture Notes in Mathematics
La collana, curata scientificamente dall'UMI è affidata alla Springer per stampa e distribuzione
internazionale, pubblica monografie scientifiche di livello avanzato in lingua inglese. Nel triennio 2012--
2014 si è provveduto a rinnovarne il comitato editoriale e sono state pubblicati i volumi “Homological
Mirror Symmetry and Tropical Geometry” (curato da R. Castano-Bernard, F. Catanese, M. Kontsevich,
T. Pantev, Y. Soibelman, I. Zharkov) sui proceedings del workshop “Mirror Symmetry and Tropical
Geometry”, “Factoring Ideals in Integral Domains” di M.Fontana, E.Houston e T.G.Lucas e “Phase
Change in Mechanics” di M.Frèmond.  

È stato anche istituito, in collaborazione con la Springer Verlag un premio di euro 4.000 riservata ad
una monografia da pubblicare in questa collana.

4. CONVEGNI, CONGRESSI, ASSEMBLEE DEI SOCI

4.1. Assemblea Ordinaria dei Soci

Le Assemblee ordinarie dei Soci dell'UMI si sono svolte a Bologna, il 19 maggio 2012, il 17 maggio
2013 e il 23 maggio 2014.
In tale occasione sono state organizzate manifestazioni collaterali, aperte al pubblico e volte alla
diffusione della cultura matematica e alla discussione di tematiche di interesse per la comunità .

4.2. Joint Meetings

L'UMI, confermando il suo impegno sulla scena internazionale, che ne ha contraddistinto la vocazione
sin dalla sua fondazione, si è impegnata nell'ultimo decennio nella effettuazione di “Joint Meetings” con
società  matematiche straniere di grande prestigio.
Menzioniamo:

• Joint Meeting UMI--SIMAI-- Società Matematiche Iberiche Real Sociedad Matematica
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Espanola, Sociedad Espanola de Matemática Aplicada, Societat Catalana de Matemàtiques),
Bilbao 30 giugno-4 luglio 2014, ha visto la partecipazione di circa 700 persone

• è stato deciso ed organizzato un Joint Meeting Italo-Brasiliano che vedrà coinvolte varie società
matematiche italiane e brasiliane e che si svolgerà in Brasile nel 2016.

Questi incontri hanno molteplici obiettivi: sono volti a favorire incontri e collaborazioni internazionali,
aiutando il processo di internazionalizzazione comunque da sempre presente nella nostra comunità ,
creano legami e progetti comuni tra le varie società, favorendo iniziative che vengono poi portate avanti
nelle sedi internazionali quali l'International Mathematical Union (IMU) o la European Mathematical
Society (EMS), rendendo così più facile la presenza di rappresentanti italiani in seno agli organi statutari
e alle commissioni di tali organismi, favorendo infine politiche che spingano i matematici verso
politiche di “Public Awareness” a livello internazionale.

4.3. Convegni e Incontri di Lavoro

L'UMI ha organizzato o co-organizzato vari convegni e incontri di lavoro su temi specifici. Tra i più
recenti, ricordiamo:

• “Carlo Pucci, tra scienza e impegno civile'” Firenze, 24 maggio 2013, di cui sono stati pubblicati
gli atti a cura dell'UMI; 

• “Matematica e Cultura 2012”, Venezia 30-31 marzo, 1 aprile 2012, Istituto Veneto di Scienze,
Lettere e Arti, Palazzo Franchetti; 

• “Matematica e Cultura 2013”, Venezia 22-24 marzo 2013, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e
Arti, Palazzo Franchetti;

• “Matematica e Cultura 2014”, Venezia 28-30 marzo 2014, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e
Arti, Palazzo Franchetti, di cui sono stati pubblicati gli atti a cura dell'UMI.

S i s o t t o l i n e a c h e i c o n v e g n i d e l l a s e r i e “ M a t e m a t i c a e C u l t u r a ” ( c f r .
http://www1.mat.uniroma1.it/ricerca/convegni/Venezia/2015/), diretti dal socio Michele Emmer, si
svolgono dal 1997, e perseguono l'analisi delle relazioni tra la matematica e altri aspetti del sapere
umano. Tra i temi trattati: matematica e arte, matematica e applicazioni, matematica e letteratura,
matematica e musica, matematica e architettura, matematica e cinema, matematica e teatro.

5. PREMI

La creazione di premi è uno dei compiti essenziali di una società scientifica. 
I premi danno un giusto riconoscimento a persone valide, creano una sana competizione, favoriscono
la diffusione delladisciplina e ne aumentano il prestigio nella società. Accanto ad alcuni premi storici
istituiti negli anni passati, l'UMI ha creato negli ultimi tre anni vari nuovi premi, ampliando la gamma e
la tipologia dei destinatari.
La maggior parte di questi premi verrà consegnato nel corso del Congresso di Siena previsto per il
settembre 2015, ma il loro finanziamento e la stesura del relativi regolamenti ha richiesto un lungo
lavoro e un significativo impegno finanziario.

• Medaglia Stampacchia: si è siglato un accordo con l'International School of Mathematics “Guido
Stampacchia” in base al quale le prossime edizioni del prestigioso premi “Medaglia
Stampacchia” verranno bandite congiuntamente dall'International School e dall'UMI.

• Premio Enriques di Matematica: si è  siglato un accordo con il Centro Studi Enriques, in base al
quale le prossime edizioni del “Premio Enriques di Matematica”, a partire da quella del 2014,
verranno bandite congiuntamente dal Centro Studi e dall'UMI.

• Book Prize: è stato istituito, in collaborazione con la Springer Verlag un premio di euro 4.000
riservata ad una monografia da pubblicare nella collana UMI Lecture Notes.
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• Premio Mario Baldassarri: è un premio di nuova istituzione, promosso per onorare la memoria di
Mario Baldassarri a cinquant'anni dalla scomparsa, dai  figli Anna e Francesco Baldassarri e
dall'UMI.

• Premio Bruno de Finetti: è un premio di nuova istituzione. Si tratta di un premio dedicato ad
onorare la memoria di Bruno de Finetti, in occasione del trentennale della  sua scomparsa. Il
premio è destinato ad un docente di ruolo di discipline matematiche di scuola secondaria di
secondo grado in servizio in Italia, che si sia distinto per la diffusione della cultura matematica o
della storia della matematica tra i giovani e più in generale nella società o nella comunità
scientifica.

• Premio Stefania Cotoneschi: è un premio di nuova istituzione. Il premio è  stato istituito in memoria
di Stefania Cotoneschi docente di Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali presso
Scuola Città  Pestalozzi di Firenze, e membro della CIIM. Il premio è destinato ad un docente
di ruolo di Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali di scuola secondaria di primo
grado in servizio in Italia.

• Premio Enrico Magenes: è un premio di nuova istituzione, volto ad onorare la memoria di Enrico
Magenes. è  sponsorizzato da UMI, dal Dipartimento di Matematica “Felice Casorati”
dell'Università di Pavia, dall'Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche
IMATI-CNR “Enrico Magenes”, dal Laboratorio di Modellistica e Calcolo Scientifico del
Politecnico di Milano, da allievi, colleghi ed amici di Enrico Magenes

• Nel 2013, in occasione del 2300-esimo anniversario della nascita di Archimede l'UMI ha
bandito, con il contributo essenziale del Progetto Lauree Scientifiche, il Premio Archimede, volto a
premiare opere risultanti da attività laboratoriali svolte a livello di secondaria superiore. Il
premio ha avuto un grande successo, con la partecipazione entusiastica di ragazzi provenienti da

molti istituti distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
La premiazione è avvenuta a Siracusa il 15 giugno 2013, e per
l'occasione sono state organizzate 4 conferenze divulgative. 
Per celebrare l'evento è stato emesso dalle Poste Italiane un
francobollo commemorativo. 
Parte del materiale prodotto è stato concesso dall'UMI in
comodato d'uso al Centro di Ricerca e Formazione Permanente
per l'Insegnamento delle Discipline Scientifiche dell'Università
di Roma “Tor Vergata”, diretto dal prof.F.Ghione, allo scopo
di creare una mostra matematica itinerante per gli studenti di
scuola secondaria della Regione Lazio.

6. RAPPORTI CON SOCIETÀ  SCIENTIFICHE

L'UMI ha un Gruppo di lavoro permanente che ha operato nel settore dei rapporti con le altre società
scientifiche. Vediamo il dettaglio di tali rapporti e i progetti ad essi collegati.

6.1. Società  Scientifiche Italiane

L'UMI ha per tradizione una vocazione di apertura, dialogo e cooperazione con altre società
scientifiche di elevato profilo. Tra queste menzioniamo l'AIRO, l'AMASES (Associazione per la
Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali), la SIF (Società Italiana di Fisica), la SIMAI, la
SIS (Società  Italiana di Statistica), la SISM (Società  Italiana di Storia della Matematica), l'AIRDM
(Associazione Italiana dei Ricercatori in Didattica della Matematica). Costanti sono poi i rapporti con
l'INdAM (Istituto Italiano di Alta Matematica “F. Severi”).

In particolare sono stati sviluppati nel triennio 2012—14:
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• contatti con la SIF per gli aspetti relativi alla didattica delle due discipline (matematica e fisica)
nelle scuole secondarie superiori,

• rapporti con AIRO--SIMAI--UMI per la prosecuzione e il potenziamento del sito Maddmaths!, 
• rapporti con l'AIRDM per la realizzazione di scuole estive per docenti e studi di merito sul

valore e la qualità  dei libri di testo scolastici di ogni ordine e grado,
• i rapporti con INDAM e SIMAI, per il premio per le migliori tesi di dottorato in matematica.

6.2. Società Scientifiche Internazionali

Notevole è  stata la presenza dell'UMI in ambito internazionale in quest'ultimo triennio. Segnaliamo in
particolare:

6.2.1. European Mathematical Society
L'UMI è uno dei “corporate members” fondatori dell'EMS (European Mathematical Society) e
matematici italiani sono stati nominati nell'Executive Committee dell'EMS e in vari Comitati Scientifici
dell'EMS. In particolare nel 2012 il prof.~Franco Brezzi, presidente dell'UMI dal 2006 al 2012, è stato
eletto vice-presidente dell'EMS e il Presidente dell'UMI è membro dal 2012 del “Meetings Committee”.

6.2.2. International Mathematical Union
Il Presidente dell'UMI è rappresentante IMU nella IHCM (International Commission on the History of
Mathematics).

7. RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

7.1. Rapporti con il MIUR

L'Unione Matematica Italiana ha operato quale ente accreditato presso MIUR al fine di concorrere
all'individuazione delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi
di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie. (Accredito riconosciuto con D.D. n.12
del 26 giugno 2012 e rinnovato con D.D. Prot. 000724 del 9/7/2015).

7.2. Convenzione Banca d'Italia--MIUR--UMI

Fin dal 2009 è stata stipulata una convenzione tra l'UMI, Banca d'Italia e il MIUR, con la quale si affida
all'UMI la gestione di borse di studio per l'eccellenza finalizzate al perfezionamento della lingua inglese
e all'approfondimento della matematica per studenti delle scuole d'istruzione secondaria superiore.
Ogni anno la Banca d'Italia finanzia 15 borse di studio destinate a studenti che hanno ottenuto risultati
di prestigio nella finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica.

7.3. Accordo MIT (Massachussets Institute of Technology)---UMI

L'UMI dal 2007 fa parte del Consorzio MIT--Italy, che ha fra gli scopi principali quello di creare un
canale di accesso al MIT e di renderlo facilmente percorribile per dottorandi o assegnisti italiani di
ottima qualità. L'UMI ha rinnovato annualmente l'accordo col MIT, e pubblicato tempestivamente sul
suo sito le scadenze e modalità dell'iniziativa e selezionato ogni anno due studenti da inviare al MIT.

7.4. Museo della Matematica

L'UMI partecipa, insieme a varie altre istituzioni di rilevanza nazionale (Scuola Normale Superiore di
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Pisa, Università  di Firenze, l'Università  di Pisa, l'Università  di Siena, la Provincia di Firenze, l'Istituto
Nazionale di Alta Matematica e il Consorzio Irpino per la Promozione della Cultura della Ricerca e
degli Studi Universitari - Avellino), con impegno intellettuale e materiale, al Consorzio “Il Giardino di
Archimede” ente finalizzato alla creazione e alla gestione di un Museo Matematico (cfr.
http://web.math.unifi.it/archimede/).

8. DIDATTICA DELLA MATEMATICA E AGGIORNAMENTO DOCENTI

La CIIM è una commissione permanente dell'UMI avente il compito di studiare i problemi riguardanti
l'insegnamento della matematica nelle scuole di ogni ordine e grado in Italia e proporre le soluzioni agli
organi competenti, tenendo conto delle migliori pratiche e degli sviluppi della ricerca didattica a livello
internazionale.

Nel corso del triennio 2012--2014 si è  provveduto al rinnovo della  Commissione, e la Commissione
ha sviluppato con intensità le attività che le sono proprie. Segnaliamo in particolare il  rinnovato sito
web http://www.umi-ciim.it, ricco di materiali per le scuole di ogni ordine e grado. Segnaliamo in
particolare, fra il materiale prodotto nel tirennio 2012--14:

• percorsi didattici coerenti con le Indicazioni Nazionali e Linee Guida per il triennio della scuola
secondaria superiore;

• il Syllabus di matematica per l'ultimo anno dei Licei Scientifici;
• i materiali Emma Castelnuovo: scansione dei cartelloni di Emma Castelnuovo relativi alla

Esposizione Matematica realizzata con i suoi alunni negli anni 197--74, in custodia presso il
Liceo Agnoletti di Firenze.

8.1. Convegno Annuale UMI--CIIM

Sono stati organizzati
• XXX Convegno UMI--CIIM, Bergamo 25--27 ottobre 2012;
• XXXI Convegno UMI--CIIM, Salerno, 17--19 ottobre 2013, sul ema “Fare matematica nella

scuola di tutti”, dedicato a Emma Castelnuovo in occasione dei suoi 100 anni. Il Convegno ha
visto una grande partecipazione: oltre 600 persone e per la prima volta vi è stata una notevole
partecipazione di insegnanti del primo ciclo, in particolare di scuola primaria (più di 150);

• XXXII Convegno UMI--CIIM, Livorno 16--18 ottobre 2014. Il tema del Convegno, dedicato a
Federigo Enriques, è  stato “Il valore formativo della matematica nella scuola di oggi”. Anche a
questa edizione hanno partecipato più di 600 persone.

Questi convegni, come tradizione ormai consolidata (dal 1975), hanno avuto per oggetto questioni
inerenti la didattica della matematica nel senso più ampio del termine, e sono stati articolati in
conferenze, tavole rotonde e laboratori.  I convegni sono stati pubblicizzati tra i soci, le strutture
universitarie e gli Uffici Regionali Scolastici. 
A tale riguardo va ricordato che l'UMI è accreditata presso il MIUR quale soggetto dedito alla
formazione del personale scolastico.

Il materiale prodotto durante i lavori del convegno sono resi disponibili gratuitamente sul sito
http://www-umi-ciim.it.

I recenti convegni del 2013 (Salerno) e 2014 (Livorno) hanno visto una notevole partecipazione (circa
600 partecipanti ciascuno) ed un grande consenso. Il convegno del 2015 è, come di consueto, inglobato
nel Congresso Quadriennale UMI (cfr. http://umi.dm.unibo.it/congresso2015/). Pertanto il prossimo
Convegno UMI--CIIM si terrà nell'autunno del 2016.
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8.2. Scuole Estive per Insegnanti

Nel 2014, la CIIM ha organizzato per la prima volta, in collaborazione con AIRDM (e con il sostegno
del Dipartimento di Matematica di Salerno, del Consorzio per la promozione della cultura e la
valorizzazione degli studi universitari di Avellino e del Comune di Bagnoli Irpino), una scuola estiva di
una settimana diretta alla formazione degli insegnanti.  
(cfr. http://www.umi-ciim.it/attivita-della-ciim/scuole-estive/scuola-estiva-per-insegnanti/).
La scuola ha avuto come tema “L'insegnamento della matematica nel primo ciclo: le Indicazioni
Nazionali dalla teoria alla pratica” e si è tenuto a Laceno (comune di Bagnoli Irpino) nella settimana 7-
12 luglio 2014.

9. GARE DI  MATEMATICA

Dal 1997 l'UMI, a seguito di una convenzione con il Ministero, ha il compito di selezionare e preparare
i sei ragazzi che rappresentano l'Italia alle Olimpiadi Internazionali della Matematica.

L'UMI ha costituito una commissione nazionale (Commissione Olimpiadi) e una rete di docenti sul
territorio presenti in ogni provincia italiana (Responsabili Distrettuali) per organizzare un programma
articolato di iniziative a livello nazionale e internazionale volte a coinvolgere in modo capillare gli

studenti e i docenti degli istituti di istruzione secondaria superiore. 
La struttura di questo programma, detto Progetto Olimpiadi della
Matematica, è ampiamente illustrata sul sito 
http://olimpiadi.dm.unibo.it/ gestito dall'UMI e viene brevemente
riassunta qui di seguito.

9.1. Struttura delle Gare Olimpiche 

Nel mese di novembre l'UMI organizza una gara di matematica individuale rivolta agli studenti degli
istituti di istruzione secondaria superiore detta “Giochi di Archimede”. Essa ha visto, in ciascuno degli
anni 2012-13-14 la partecipazione di circa 230.000 studenti, appartenenti a oltre 1.500 istituti.

Per preparare la finale nazionale, sono state organizzate, nel mese di febbraio di ciascun anno, oltre 90
gare distrettuali, alla quale hanno partecipato ciascun anno più di 13.000 studenti.

Infine, per ciascuno degli anni del triennio 2012--14, sono state organizzate, nella seconda settimana di
Maggio a Cesenatico, la Finale Nazionale (cfr servizio del programma scientifico Super Quark sulla finale
nazionale 2015 http://www.dma.unifi.it/~mugelli/Cesenatico_2015/Superquark-30_luglio_2015.mp4)
 che ha visto la partecipazione di 300 studenti all'anno provenienti da tutte le regioni italiane.

Nel corso della Finale di Cesenatico si è  anche organizzata una entusiasmante finale di gara a squadre
(invenzione della nostra Commissione Olimpiadi), che ha visto la partecipazione anche di alcune
squadre straniere.

La Commissione Olimpiadi ha poi, in base ad un accordo col MIUR, selezionato, allenato e
accompagnato la rappresentativa italiana alle Olimpiadi Internazionali della Matematica che si tengono
nel mese Luglio. L'allenamento e la selezione sono stati effettuati nel corso di opportuni stage nel mese
di Maggio.

La prestazione della squadra italiana nel triennio 2012--2014 è notevolmente migliorata

• Argentina, luglio 2012: 2 argenti, 1 bronzo. Piazzamento (ufficioso) della nostra rappresentativa:
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trentottesima.
• Colombia, luglio 2013: 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Piazzamento (ufficioso) della nostra

rappresentativa: ventesima.
• Sud Africa, luglio 2014: 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Piazzamento (ufficioso) della nostra

rappresentativa: ventiseiesima.

9.2. Altre Gare Internazionali

Per i risultati ottenuti dalla nostra rappresentativa alle Olimpiadi Internazionali e per i rapporti che la
Commissione Olimpiadi ha instaurato a livello internazionale i nostri ragazzi sono stati invitati a
partecipare a varie manifestazioni quali le Balkan Mathematical Olympiad, il Romanian Master of
Mathematics, il Mediterranean Youth Mathematical Championship. È stata inoltre selezionata una
squadra femminile che ha partecipato all'European Girls Mathematical Olympiad, gara internazionale
istituita nel 2012 che nasce dall'esigenza di far emergere le potenzialità delle ragazze nel campo delle
gare matematiche.

9.3. Stage 

Coascun anno sono stati organizzati due corsi a livello nazionale di “full immersion” con
approfondimenti su argomenti di “matematica olimpica”. I corsi durano una settimana e sono rivolti a
studenti di secondaria di secondo grado.  

Dal 2009 vengono poi effettuati ogni anno i cosiddetti “Incontri Olimpici” (cfr.
http://www.dma.unifi.it/~mugelli/incontri_olimpici.html).
Si tratta di stage per insegnanti su argomenti di matematica ricorrenti nelle competizioni, organizzati
dall'UMI nell'ambito del Progetto Olimpiadi della Matematica e con la collaborazione del Progetto
Lauree Scientifiche. 
Lo stage si tiene nel mese di ottobre ed ha assunto cadenza annuale.  Il materiale presentato ad ogni
edizione viene raccolto in un dvd che viene fornito gratuitamente dall'UMI a chi lo richieda.  

Sono anche stati organizzati numerosi stage locali per la preparazione di docenti e/o studenti.  Ad
esempio nell'anno scolastico 2014—15, sono stati organizzato ben 27 stage locali.

10. ARCHIVIO STORICO

L'UMI è una autorevole società  matematica ed ha ormai una storia di quasi un secolo alle spalle.
Pertanto il suo archivio contiene informazioni su più di 90 anni di storia della matematica italiana.
L'Archivio dell'Unione è conservato presso la sede dell'UMI in Piazza di Porta San Donato 5, 40126
Bologna, in un locale messo a disposizione dal Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna.
Il fondo comprende la documentazione prodotta dall'UMI dal momento della sua costituzione (1921--
1922) sino ad oggi. 
L'Archivio ha recentemente ricevuto la dichiarazione di interesse storico da parte della Soprintendenza
Archivistica per l'Emilia Romagna (16 gennaio 2014). A seguito di tale riconoscimento, è stata effettuata
un ' a pp ro f ond i t a r i cog n i z ione da pa r t e d e l l a do t t . s s a A l i d a Ca r a mag no ( c f r .
http://umi.dm.unibo.it/info-2/archivio-storico-dellumi/) e si sta di procedendo ad una completa
catalogazione.
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