
Verbale della Riunione dell’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Matematica Italiana del 16 novembre 2012

L’Ufficio di Presidenza dell’UMI, si è riunito in data in data 16 novem-
bre 2012, alle ore 15.00, presso un’aula del Dipartimento di Matematica
dell’Università di Bologna, per discutere il seguente ordine del giorno:

(1) Comunicazioni;
(2) Attività editoriali dell’Unione;
(3) Sede XX Congresso;
(4) Attività amministrative;
(5) Situazione Soci;
(6) Varie ed eventuali.

Oltre al Presidente Ciro Ciliberto, sono presenti i membri dell’Ufficio
di Presidenza V. Coti Zelati (Vice Presidente), B. Lazzari (Amministra-
tore - Tesoriere), C. Fontanari (Segretario aggiunto), G. Anichini (Segre-
tario). Alla riunione 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 Matemati-
ca Italiana, Roberto Dvornicich (Presidente della Commissione Olimpiadi).
Sono presenti Claudio Citrini e Carlo Sbordone.

È assente giustificato Franco Brezzi.

Viene deciso di anticipare il punto 3) dell’o.d.g.: il Presidente informa
che, per discutere tale punto, è stato invitato un rappresentante del Di-
partimento matematico dell’Università di Siena per parlare della sede del
prossimo Congresso UMI.

È presente Luca Chiantini, Presidente del Comitato Organizzatore del Con-
gresso, il quale, ha esposto all’U.P. i problemi che possono sorgere sia per
quanto riguarda finanziamenti e le possibilità di sponsorizzazione, sia per
le necessità logistiche; ritiene che il periodo ottimale per il Congresso sia
a cavallo fra la prima e la seconda decade di settembre 2015; ha già nomi-
nato il comitato organizzatore (che sarà ricordato nella seduta della C.S.
del giorno successivo). Si passa poi a parlare dell’importo delle quote e di
altre questioni minute; alla fine, prima di uscire, ha ringraziato l’U.P. ed
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ha manifestato un parere positivo circa la possibilià di poter organizzare un
tale evento.

Nella prossima estate la CS provvederà a formulare la composizione del
Comitato Scientifico del Congresso.

Si passa poi al punto 1) dell’o.d.g.; il Presidente informa che:

– L’IMU ha chiesto designazioni per il Search Committee per le cariche
IMU da rinnovare (Presidente e Segretario). D’accordo col Vice-
Presidente è stato proposto Nicola Fusco (Univ. Napoli) che è stato
disponibile.

– Inoltre, sempre dalll’IMU, vi è anche una richiesta di candidature
per il 2013 Ramanujan Prize. D’accordo anche con l’INdAM si cer-
cheranno, se possibile, candidature europee condivise.

– Su richiesta della presidente della EMS per un membro del EMS
Publications Committee, è stato proposto Pierangelo Marcati (Univ.
L’Aquila).

– Per il Joint meeting Italia-Spagna le date più probabili sono nel mese
di luglio 2014; la sede più probabile è Bilbao.

Il Comitato organizzatore sarà diretto da Jesus Gomez-Ayala. È stato
predisposto anche il Comitato scientifico, in rappresentanza delle società
organizzatrici.

Il Presidente informa anche delle domande di finanziamento, inviate dal-
l’Unione, per la sistemazione dell’Archivio UMI, per le attività della Com-
missione Olimpiadi, per le attività della Biblioteca Digitale.

Il Presidente informa poi brevemente sul Premio Archimede (che si svolgerà
presumibilmente il 15 giugno 2013 a Siracusa). Rifersice poi sulle cele-
brazioni del 200-simo della scomparsa di Joseph Louis Lagrange (8 aprile a
Torino) e sulle celebrazioni del 150-simo della nascita di Corrado Segre.

Per il punto 2) dello.d.g., per il Bollettino prende la parola Carlo Sbor-
done, che riassume la situazione degli ultimi anni; al termine della illu-
strazione di Sbordone, si apre una breve discussione, dalla quale emerge la
possibilità di avere, per il Bollettino, più “managing editors”, allo scopo di
coprire aree più ampie di competenza e utenza; ciò servirebbe anche per
suddividere il lavoro.
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Il Presidente, pensando alla gestione del Bollettino, ritiene che sia pos-
sibile l’acquisizione di un software per una gestione in proprio, o, in alter-
nativa, proseguire i contatti con alcune prestigiose case editrici straniere
(Springer, Cambridge University Press, ....). Vi sono proposte fatte già
da Case Editrici che realizzerebbero e distribuirebbero il BUMI; è pacifico
che la rivista resterebbe comunque di completa proprietà dell’Unione come
sarebbe dell’Unione la responsabilità scientifica.
Si passa poi a parlare della Rivista “La matematica nella società e nella
cultura”. Su di essa fa una breve relazione il Direttore Claudio Citrini. Il
Presidente, dopo avere espresso il proprio parere sui contenuti della rivista
che giudica assai buoni, esprime il pensiero che un rafforzamento del ma-
naging editor (ad es. con più persone) potrebbe essere utile nella ricerca
di contributi qualificati; sarebbe anche opportuno, a suo parere, snellire
l’“editorial board”, introducendo qualche giovane e qualche competenza
specifica nuova. Sulle proposte del Presidente si apre una discussione in
cui si parla di adeguamento della veste grafica della rivista, della ristrut-
turazione della rivista evidenziando i contributi di diversa natura, della
pubblicazione, in presenza di contributi di elevato interesse, anche in lingua
straniera (inglese, francese, ....). Tutti questi argomenti saranno portati
all’attenzione della C.S.
Per il punto 4) dello.d.g. l’Amministratore Tesoriere illustra la situazione
patrimoniale ed il conto economico provvisori.
L’Amministratore Tesoriere comunica che nel mese di settembre sono state
presentate, ai sensi della legge per la diffusione scientifica, la domanda per
l’inserimento in tabella triennale e tre domande di progetti annuali; queste
ultime relative a un progetto di digitalizzazione nell’ambito del progetto
della Biblioteca Digitale Italiana di Matematica, della realizzazione e diffu-
sione on-line dell’archivio storico dell’Unione ed il terzo nell’ambito della for-
mazione dei docenti impegnati nelle manifestazioni del Progetto Olimpiadi
della Matematica.
Comunica che i membri del comitato organizzatore della “Stampacchia
Medal” in vista della quinta edizione della manifestazione che si svolgerà
nel 2015, chiedono che questa medaglia rientri tra i Premi “stabilizzati”
dell’Unione Matematica Italiana. Illustra brevemente la storia di questa
manifestazione e i suoi rapporti con l’Unione.
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L’Ufficio di Presidenza, dopo approfondito confronto, decide di presentare
la richiesta alla Commissione Scientifica.
Comunica che, benché il numero di Soci sia diminuito, al mese di novembre
è molto più alta la percentuale dei Soci in regola con il pagamento delle
quote.
Presenta inoltre il bilancio della Commissione Olimpiadi comunicando che il
Ministero ha provveduto nel mese di ottobre a rimborsare le spese anticipate
dall’UMI per le manifestazioni relative all’anno 2011. Sono ancora a carico
UMI le spese anticipate per l’anno 2012.
Per il punto 5) dello.d.g. vengono accettati i seguenti Nuovi Soci per l’anno
2012: Marco Catarcio, Paola Supino, Marco Verani e Christian Vergara e i
seguenti Nuovi Soci per l’anno 2013: Alessio Rampogna ed Enrico Rogora;
i seguenti Soci come Soci Fondatori: Antonio Barbanera, Giorgio Busoni e
Margerita D’Aprile.
Varie ed Eventuali.
Non essendoci altro da discutere la seduta si chiude alle ore 18.15.
Il Segretario Il Presidente
(Giuseppe Anichini) (Ciro Ciliberto)


