Verbale della Riunione dell’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Matematica Italiana del 15 marzo 2013
L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data in data 23 marzo 2012,
alle ore 15.00, 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. I colleghi invitati, impossibilitati a partecipare, hanno
inviato alcune informazioni per e-mail.
Il Presidente informa che sono apparsi commenti sui temi e sull’esito delle
Classi di concorso A047 ed A049. Viene deciso che anche l’UMI metta sul
suo sito tale documentazione con appropriato commento.
[Se ne occuperà il Segretario, coadiuvato da Bernardi.]
Il Presidente riferisce poi sul “Mediterranean Youth Mathematical Championship (MYMC)” che si svolgerà a Roma nel periodo 17–19/7/2013. Si
tratta, come detto dagli organizzatori di An initiative to promote the interest in Mathematics among young people - thereby increasing friendship
among Mediterranean peoples - with a special emphasis regarding the equality of men and women. About 20 teams involved, one from each Mediterranean country. Each team consisting of 4 people, 2 boys and 2 girls, currently in their final three years of high school (and at most nineteen years
old). Ulteriori dettagli saranno dati in Commissione Scientifica.
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Sempre il Presidente informa poi che si sta lavorando attivamente alla nuova
struttura del sito web dell’Unione: occorre adesso passare ai contenuti e di
ciò si occuperanno principalmente Coti Zelati e Fontanari.
Il Presidente informa anche che, in occasione dell’anniversario archimedeo,
a cui l’UMI ha già dato significato con varie iniziative, sta pensando anche
al lancio di un francobollo commemorativo dell’avvenimento.
Riguardo poi all’“EMS code of practice” occorrerà tradurlo in italiano e sottoporre all’attenzione dell’Assemblea di maggio la parte del Code of Practice che ci interessa. Verrà chiesto a Graziano Gentili, membro dell’Ethics
Committee, un aiuto in proposito.
Il Presidente riferisce poi brevemente, riservandosi maggiori dettagli in C.S.,
sull’iter del Joint Meeting con le società matematiche spagnole e su quanto
stanno portando avanti i Gruppi di lavoro nominati dalla C.S. dellUnione
nella sua prima riunione.
Per quanto concerne l’AVA (Autovalutazione, Valutazione ed Accreditamento), alcune sedi inizieranno la sperimentazione di test generalisti per
i laureandi in ambito AVA. Sembra che l’ANVUR lasci all’iniziativa delle
Università la possibilità di aggiungere test specialistici e alcune discipline si
stanno muovendo in tal senso.
Ci si domanda se sia il caso di fare qualcosa per la matematica. Di tale
argomento si occuperà il giorno successivo la Commissione Scientifica.
Il Presidente ricorda che a maggio si terranno le elezioni dei Consigli Scientifici dei Gruppi Indam (appena indette); per questo proporrà alla C.S. di
mettere l’annuncio sul sito UMI, aprendo contestualmete una pagina per
la presentazione e discussione delle candidature. Il Segretario seguirà l’iter
dell’iniziativa.
Si parla infine delle possibili modifiche al Regolamento dell’Unione: il Presidente illustra le caratteristiche più evidenti delle proposte che ha già informalmente discusso con alcuni membri della C.S. e dell’U.P..
Per il punto 2) dell’o.d.g. prende la parola il Presidente: per quanto riguarda
il Bollettino, dopo una disamina dello stato delle cose ed una breve discussione si propongono alcuni nomi per l’editorial committee: il managing
editor Coti Zelati espone come intende organizzare i lavori dell’Editorial
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Committee e dell’Editorial Board della rivista.
Per quanto concerne l’Editorial Board, viene deciso di proporre all’attenzione
della C.S. che il numero dei suoi membri non ecceda 15 e che, a parità di
qualificazione scientifica, si cerchi di privilegiare la presenza di giovani e di
tenere comunque in debito conto questioni di genere.
La composizione proposta dovrebbe rispettare una “griglia scientifica” ben
definita.
Infine Coti Zelati riferisce sulla situazione degli articoli pubblicati o da pubblicare.
Il Presidente riferisce poi sulla contrattazione con la Springer circa la stampa
del Bollettino; questa è andata avanti ed è pronta una bozza di contratto,
ad avviso dell’UP abbastanza conveniente. I punti salienti sembrano essere:
– fornitura senza spese della piattaforma Editorial Manager;
– accesso alla rivista per via elettronica sul sito della Springer a tutti
i Soci abbonati alla rivista;
– distribuzione gratuita (in formato elettronico) a tutti i Soci, dopo
cinque anni dalla pubblicazione (su un sito proprio dellUnione);
– presenza di un contributo per il lavoro editoriale;
– l’UMI riceverà 150 copie omaggio (per scambi etc.).
L’U.P., in attesa del parere della C.S., esprime un parere favorevole alla
firma del contratto.
Per quanto riguarda la Rivista il Presidente informa che il comitato di
redazione si è riunito per la prima volta un mese fa. Uno dei problemi
sorti riguarda la pubblicazione dei fascicoli sulle tesi dottorato. Il numero
di tali articoli sottoposti per la pubblicazione va diminuendo di anno in
anno. È necessario decidere se e in che forma mantenere questi fascicoli.
Dopo breve discussione si decide di creare un deposito tesi di dottorato sul
sito UMI, in cui raccogliere possibilmente anche le tesi degli anni passati (e
su tale sito si potrebbe coinvolgere anche la SIMAI).
Per la Serie delle UMI Lectures Notes sono al momento pervenute due proposte ora sotto esame da parte di esperti. Su proposta della Co-editrice in
Chief, Susanna Terracini, il Direttore si è attivato per esplorare la possibilità di creare un premio annuale o biennale per monografie matematiche,
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che potrebbero poi essere inserite nella serie. Il premio in denaro potrebbe
essere anche non essere di grande entità. Su tale possibilità, la Springer
Verlag si è dichiarata interessata a co-sponsorizzare il premio. Il Presidente
chiede un mandato per arrivare a definire la questione, insieme a Coti Zelati.
L’U.P. approva la proposta e la richiesta.
Per quanto concerne la collana Convergenze occorre decidere in merito alla
continuazione della serie dopo la dismissione della stessa, per motivi legati
all’“uso della lingua non inglese”, da parte della Springer Italia. In C.S. si
parlerà, con l’aiuto di Livia Giacardi, di contatti possibili con altri editori.
Per il punto 3) dell’o.d.g. si passa a discutere sul punto essenziale per la
vita dell’Unione ovvero sul non inserimento dell’UMI nella Tabella triennale
degli Enti finanziati da parte della apposita commissione ministeriale. È
particolarmente non condivisibile la motivazione con cui è stata presa la
decisione. È già stato chiesto un incontro col Ministro per esporgli le ragioni
dell’Unione.
Su quanto riferito dal Presidente si apre una ampia discussione alla quale
partecipano tutti membri dell’U.P.; al termine emergono alcune prese di posizione eventualmente da prendere in considerazione dopo la discussione che
su tale argomento avverrà il giorno successivo in Commissione Scientifica.
L’Amministratore Tesoriere illustra la situazione patrimoniale ed il conto
economico provvisori. Presenta il bilancio consuntivo provvisorio dell’anno
2012 osservando che potrebbero venir apportate lievi modifiche dovute alle
scritture d’assestamento di fine anno.
Comunica che l’anno 2012 presenta una perdita d’esercizio.
L’Amministratore ricorda poi che occorre rivedere il regolamento per adeguarlo alla nuova normativa stabilita per le quote sociali: tale revisione deve
essere sottoposta al parere dei Soci nell’ambito dell’Assemblea di maggio.
Comunica che non è ancora pervenuto il rimborso ministeriale per le attività
svolte dalla Commissione Olimpiadi nell’anno 2012, ma che il Ministero ha
assicurato che al più presto verranno stanziati i fondi.
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Per il punto 4) dell’o.d.g. vengono accettati i seguenti Nuovi Soci: Francesca
Alessio, Cristiano Bocci, Maurizio Casali, Giuseppe De Martino, Antonietta
Fadda, Stefania Fones, Brunella Gerla, Vincenzo Iorfida, Carlo Madonna,
Piero Montecchiari, Filippo Santarelli, Giuseppe Santomauro, Anna Maria
Stanganelli e Maurizio Zanardo; le seguenti riassociazioni: Mario Barra,
Claudio Laudani, Enzo Turchi e Matteo Viale ed i seguenti Soci come Soci
Fondatori: Rosa Maria Bianchini, Alvise Merini e Umberto Tiberio.
Varie ed Eventuali
Non essendoci altro da discutere la seduta si chiude alle ore 20.15.
Il Segretario
(Giuseppe Anichini)

Il Presidente
(Ciro Ciliberto)

