Verbale della Riunione dell’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Matematica Italiana dell’11 ottobre 2013
L’Ufficio di Presidenza dell’UMI, si è riunito in data in data 11 ottobre 2013 alle ore 18.00, presso un’aula del Dipartimento di Matematica
dell’Università di Bologna, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni;
Attività editoriali dell’Unione;
Attività amministrative;
Situazione Soci;
Varie ed eventuali.

Oltre al Presidente Prof. Ciro Ciliberto, sono presenti V. Coti Zelati (Vice
Presidente), B. Lazzari (Amministratore - Tesoriere), G. Anichini (Segretario), C. Fontanari (Segretario aggiunto).
Il Segretario fa presente che, come prassi instaurata dalle precedenti riunioni
anche alla riunione di oggi sono stati invitati, per le questioni di loro competenza, Claudio Citrini (Direttore della rivista “La matematica nella società e nella cultura”), Carlo Sbordone, Direttore del Bollettino dell’Unione
Matematica Italiana. È presente Claudio Citrini. I colleghi invitati, impossibilitati a partecipare, hanno inviato alcune informazioni per e-mail. Il
Presidente informa che: È stata inviata una lettera da parte dell’European
Consortium for Mathematics in Industry (ECMI) per chiedere un aumento
della “presenza” della matematica in HORIZON 2020. La richiesta sarà
seguita da una lettera di appoggio ad una analoga richiesta della Presidente
dell’EMS. L’International Council for Science (ICSU) ha indetto un “Highlevel meeting of national-level science advisors” che si terrà in Agosto 2014
in Nuova Zelanda. Il Presidente ha trasmesso l’informazione alla segreteria
del Ministro affinché l’Italia nomini un suo rappresentante a partecipare al
convegno.
Si è tenuto oggi stesso un incontro a Bologna, proposto dal Presidente UMI,
sui risultati della VQR e sulle prospettive per il Dottorato in matematica in
Italia a seguito della nuova normativa. Su tale argomento e su tale incontro
si apre una breve discussione alla quale partecipano i membri dell’U.P. Viene
con forza ribadito il fatto che la VQR è uno strumento che deve essere
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utilizzato per valutare le strutture e non i singoli ricercatori e neppure i
Settori Scientifico Disciplinari.
È già attivo da pochi giorni il nuovo sito. È necessario effettuare la traduzione in inglese. Poiché è necessario trovare qualcuno che la faccia a pagamento,
viene dato mandato al Presidente di trovare qualcuno da incaricare di questo
lavoro.
Sito matematici italiani all’estero: riferisce nel dettaglio Fontanari: al sito
(che andrebbe forse migliorato da punto di vista grafico) è già stato inserito
un link nel sito UMI e, nei giorni successivi alla nostra riunione sarà comunicato l’apertura a tutti i Soci chiedendo loro di collaborare a diffonderne
l’esistenza e l’utilità.
- Sito tesi di dottorato: su di esso, deposito delle tesi di dottorato (che
erano oggetto di un fascicolo della Rivista) riferisce ancora Fontanari. Nei
giorni 9, 10 e 11 Ottobre 2013, si è tenuta la XI edizione della manifestazione
“Smart Education and Technology Days - 3 Giorni per la scuola”. L’UMI ha
usufruito di un suo spazio, curato da Coti Zelati, che ha anche organizzato
una tavola rotonda sul tema del TFA (Tirocinio Formativo Attivo). Coti
Zelati riferisce brevemente in proposito.
I seguenti matematici italiani sono stati invitati a tenere una conferenza
al prossimo Congresso Internazionale dell’IMU (Seoul 2014): Franco Brezzi
(plenary speaker); Andrea Braides, Annalisa Buffa, Luigi Chierchia, Alessio
Figalli, Andrea Malchiodi, Gabriella Pinzari, Michela Varagnolo, Umberto
Zannier (speakers di sezione).
L’U.P. rivolge ai colleghi le più vive congratulazioni per il meritato riconoscimento. Come convenuto, è stato presentato dall’avv. Fidone il ricorso
contro il MIUR avverso l’esclusione dell’UMI dalla tabella triennale dei finanziamenti nel 2012.
È stata presentata domanda, a cura di Salvatore Coen e Livia Giacardi (che
l’U.P. ringrazia per il lavoro svolto) per il “Riordino, inventariazione e valorizzazione dell’Archivio Storico della Unione Matematica Italiana (UMI)”.
La domanda è stata presentata presso la Fondazione Del Monte nell’ambito
del progetto “Una Città per gli Archivi”.
Il Presidente informa poi sui Comitati dell’European Mathematical Society:
Ethics Committee: Gentili ha fatto sapere che si è riunito il 27-28 settembre
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a Bucharest. Il Presidente informa poi che i membri della Commissione
Etica della EMS devono essere confermati oppure sostituiti entro la fine del
2013. Arne Jensen (il Presidente) continuerà per un periodo ridotto di 2
anni (invece di 4). Anche Gentili è disposto a continuare anche se, come
il Presidente Jensen, per un periodo ridotto di soli 2 anni. L’U.P. esprime
parere ampiamente favorevole alla sua conferma.
Electronic publications e iniziativa EuDML: riferisce in modo assai articolato Coti Zelati che informa in particolare sullo statuto della European
Digital Mathematical Library; al progetto sono stati invitati ad entrare sia
l’Unione Matematica Italiana, sia la SIMAI; nella successiva discussione.
Il Presidente ricorda poi che l’accordo UMI-MIT (curato da Gentili) è in
via di rinnovamento. La corrispondente di Gentili al MIT è ora disponibile
a ripartire (forse con qualche costo in più per l’UMI, doverosamemte contrattato). Gentili la incontrerà al MIT nel mese di novembre. I prossimi
visiting students dovrebbero essere selezionati dall’UMI verso febbraio 2014
per andare al MIT a partire dal semestre autunnale del 2014. Nel mese
di giugno colleghi brasiliani hanno proposto al Presidente di pensare ad un
joint meeting Italo-Brasiliano. Ad un primo contatto da parte di Marcelo
Viana, presidente della Società Matematica Brasiliana, è stata data una
risposta interlocutoria. Il 18 settembre Viana ha comunicato che la SBM
ha approvato l’idea nominando un comitato. Si può proporre di accettare
l’invito anche se è già stato fatto sapere a Viana che il 2014 è una data impossibile perchè è già previsto il joint meeting Italo-Iberico; nel 2015 siamo
impegnati col congresso IMU. Una data possibile potrebbe essere il 2016.
Nel frattempo si potrebbe nominare un comitato scientifco che lavori insieme ai colleghi brasiliani. Per il punto 2) dell’o.d.g. il Presidente dà la
parola ai colleghi preposti alle varie pubblicazioni dell’Unione:
Notiziario (dell’Unione Matematica Italiana): riferisce Anichini. Si discute
essenzialmente sulla possibilità di incentivare l’invio ai soci del Notiziario
in forma elettronica, invece che cartaceo. Ciò consentirebbe un notevole
risparmio. Il Presidente propone anche di rendere visibile in rete questa
pubblicazione sulla parte pubblica del sito UMI e non sulla parte riservata,
in quanto essa contiene notizie di interesse generale che riguardano tutta
la comunità matematica. Viene deciso di chiedere alcuni preventivi (che
dipendono dal numero di fascicoli che si dovranno fare, in ogni caso in
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forma cartacea).
Bollettino dell’Unione Matematica Italiana: È stato completato l’Editorial
Board della rivista che il giorno 16 settembre si è ha tenuto a Roma una
riunione in vista dell’inizio delle pubblicazioni con la Springer.
È stata anche scelta la nuova copertina della rivista. Per la situazione dei
lavori, riferisce brevemente Coti Zelati.
Rivista dell’Unione Matematica Italiana: Riferiscono nel dettaglio Citrini,
Fontanari.
È praticamente pronto per la stampa il volume, di ottima riuscita scientifica
ed editoriale, dedicato ad Emma Castelnuovo, curato da Livia Giacardi e
Rosetta Zan, che sarà presentato al prossimo convegno CIIM, convegno
dedicato ad Emma Castelnuovo.
Su tale argomento il Presidente pensa che occorrerebbe dare un riconoscimento ai membri dei comitati di redazione delle riviste, e magari anche
ai referees, offrendo loro in omaggio, ad es., un volume delle nostre pubblicazioni, come viene fatto nei confronti dei Soci all’atto del rinnovo dell’iscrizione annuale.
Collana Convergenze: il Presidente informa che non sembra andata a buon
fine la trattativa con la casa editrice Carocci; analoga conclusione è arrivata esplorando le possibilità con la casa editrice Mondadori; in questo
momento stiamo attendendo risposta dalla casa editrice Giunti. Nella riunione dell’U.P. non è stata esclusa neppure la possibilità di una produzione
in proprio.
Per quanto riguarda i PREMI gestiti dall’UMI, si parla: della Medaglia
Stampacchia: su di essa riferisce brevemente Coti Zelati, del Premio Archimede: il Presidente riferisce che 15 Giugno u.s. si è svolta la cerimonia di
premiazione del Premio Archimede, che ha visto un’ampia partecipazione
ed è stato un vero successo. Pochi giorni dopo Radio Tre Scienza ha dedicato una trasmissione all’evento. Si tratta dunque di una esperienza da
ripetere con analogo o consimile formato. A tale proposito occorrerebbe
già pensare a nuove iniziative. Il Museo Arkimedeion di Siracusa sembrava
disposto ad accogliere, con un contratto di comodato d’uso, i prodotti che
vorremo loro concedere. Questi dovrebbero essere scelti tra quelli premiati
e/o menzionati. I rimanenti potrebbero essere restituiti a spese degli inte-
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ressati. Si tratterebbe di una soluzione conveniente per l’Unione, in quanto
è a costo praticamente zero, ci riconoscerebbe la proprietà intellettuale dei
prodotti e ci fornirebbe una buona pubblicità . Purtroppo recentemente non
vi sono state conferme dall’Archimedeion della loro disponibilità . Eventualmente cercheremo insieme un’ altra soluzione. Sono disponibili i materiali
audiovisivi relativi alla giornata della premiazione.
- Premio UMI Lecture Notes in Mathematics: il Presidente ricorda che si
era parlato di istituire un premio per una monografia matematica di cui,
una volta premiata, si potrebbe proporre l’inserimento nella serie. Come
convenuto, è stata contattata la Springer per verificare se fosse interessata a
sponsorizzare un siffatto premio e contribuire economicamente. La risposta
è stata interlocutoria ma confortante. Attualmente la Springer sponsorizza
due premi: Otto Neugebauer Prize della EMS (cadenza quadriennale, 5000
Euro) e Wolfgang Doeblin Prize della Bernoulli Society (cadenza biennale,
2500 Euro). La Springer vedrebbe bene nel nostro caso qualcosa come
il premio Doeblin. Naturalmente anche noi dovremmo investire qualcosa.
Una proposta potrebbe essere quella di investire 2500 Euro (altrettanto
potremmo chiedere di fare alla Springer) e istituire un premio annuale ovvero
biennale da 5000 Euro. L’U.P. dà mandato al Presidente a stendere un
accordo con la Springer, dopo il parere della C.S.
- Premi tesi di dottorato: come è noto esistono premi INdAM-Simai per
tesi di dottorato in matematica applicata. È stato chiesto al presidente
INdAM se fosse stato favorevole alla creazione di analoghi premi INdAMUMI. La risposta è stata cautamente positiva. Il prof. Ancona ha anzi
prospettato di unificare le cose e creare premi INdAM-UMI- Simai per tesi
di dottorato in matematica. L’INdAM di solito ha cofinanziato per metà i
premi INdAM-Simai, quindi si potrebbe chiedere all’INdAM di cofinanziare
anche questi con un impegno finanziario dell’UMI da quantificare. Recentemente la SIMAI ha invitato i vincitori a fare un seminario sui loro risultati, nell’ambito di un “workshop giovani”. Sarebbe ovviamente necessario
estendere questa iniziativa anche all’UMI (ed all’INdAM, se crede). Aggiunge che il Presidente SIMAI, prof. Bellomo porterà analoghe proposte
all’approvazione del Direttivo della SIMAI nella seduta del prossimo 25 ottobre. L’U.P. approva tale iniziativa e dà mandato al Presidente di renderla
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operativa, dopo averne parlato in C.S.
Per il punto 3) dell’o.d.g. si apre una articolata discussione sull’opportunità
di aggiornare le quote di affiliazione e di abbonamento alle riviste. Si cerca,
nei limiti del periodo critico finanziario che stiamo passando, di non modificare l’importo degli ultimi anni.
Alla fine del confronto vengono deliberate le quote associative e di abbonamento per l’anno 2014.
L’Amministratore Tesoriere illustra la situazione patrimoniale ed il conto
economico provvisori. Illustra anche un bilancio delle attività olimpiche comunicando che sono in corso le adesioni delle scuole ai Giochi di Archimede
per l’anno scolastico 2013/2014.
L’Ufficio di Presidenza, su proposta dell’Amministratore Tesoriere, ratifica
l’importo della quota che le scuole sono invitate a versare a fondo perduto
a sostegno della manifestazione “Progetto Olimpiadi” per l’anno 2014.
Il Presidente, a proposito della commissione Olimpiadi, commenta che nel
2013 l’Italia è risalita su posizioni di buon rilievo nel panorama internazionale. La ventesima posizione complessiva ci porta al secondo posto nella UE ed
al quarto posto nel mondo occidentale. Si tratta di un risultato di assoluto
rilievo sul quale esprimere il più vivo compiacimento e i ringraziamenti più
vivi alla commissione Olimpiadi per il gran lavoro che costantemente svolge.
Per il punto 4) dell’o.d.g. vengono accettati i seguenti Nuovi Soci: Tito
Borsa, Vincenzo Maria Castro, Alessandra Cretarola e Alfio Ragusa.
Per le Varie ed Eventuali il Presidente informa che è stato pubblicato ieri
in GU il DL Istruzione (Decreto legge 12/09/13 n.104).
Infine il Presidente informa che Rosetta Zan gli ha scritto segnalando che il
regolamento ICMI prevede che l’UMI, oltre a nominare un rappresentante
(che è adesso Zan in quanto presidente CIIM), nomini anche una sottocommissione; il problema sarà affrontato in C.S. di seguito: La seduta viene
chiusa alle 20.10.
Il Segretario
Il Presidente
(Giuseppe Anichini)
(Ciro Ciliberto)

