
Verbale della Riunione dell’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Matematica Italiana del 18 novembre 2011

L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data in data 18 novem-
bre 2011, 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) Attività amministrative;
(4) Situazione Soci;
(5) Argomenti inerenti la C.S. del giorno successivo;
(6) Varie ed eventuali.

Oltre al Presidente Prof. Franco Brezzi, sono presenti G. Gentili (Vice Pre-
sidente), B. Lazzari (Amministratore - Tesoriere), G. Anichini (Segretario).

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 matemati-
ca nella società e nella cultura”), Carlo Sbordone, Direttore del Bollet-
tino dell’Unione Matematica Italiana ed Ermanno Lanconelli, Presidente
del Comitato Organizzatore del XIX Congresso UMI (a Bologna). Sono
presenti Carlo Sbordone, Claudio Citrini e Giovanni Dore (del Comitato
Organizzatore del XIX Congresso UMI).

Per il punto 1) dell’o.d.g. il Presidente ringrazia ancora Giovanni Dore
ed Ermanno Lanconelli, e con loro tutto il Comitato Organizzatore del XIX
Congresso UMI, svoltosi a Bologna due mesi fa, per l’eccellente organiz-
zazione del convegno del settembre scorso. Sul congresso non vi sono altri
argomenti da trattare viste le regolarità del bilancio e della parte post-
congressuale.

[Dore si allontana]

Sempre per il punto 1) dell’od.g Sbordone informa sulla situazione, molto
regolare per quanto riguarda le uscite, del Bollettino. In particolare vuol
segnalare il fatto che dedicare articoli di ricerca a matematici illustri da
poco scomparsi (ultimo caso Enrico Magenes) ha contribuito a portare nel
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Bollettino firme di eccellenti matematici.
Ora sarà da organizzare la parte relativa alle conferenze del Congresso UMI.

Il Segretario informa anche che, nell’organizzazione dell’ANVUR, è stato
nominato il collega Ciro Ciliberto come membro del Comitato Consultivo
(dell’ANVUR) su proposta dell’Accademia dei Lincei.

Il Segretario ricorda poi che, con la collaborazione decisiva del prof.
Mingione, è stata messa a punto, nella parte dei Premi, una sezione dedicata
al Premio Caccioppoli. In essa sono ricordati i vincitori (con relativa foto) e
le motivazioni del Premio. L’UMI è adesso impegnata a ripetere l’iniziativa
anche per gli altri Premi gestiti dall’Unione.

Per il punto 2) dell’o.d.g. prende la parola Citrini, Direttore della rivista
“La matematica nella società e nella cultura”, che riferisce sulla situazione
della Rivista: al di là di qualche episodico ritardo nell’uscita di uno o due
fascicoli, la situazione è in linea con le aspettative.

Prende poi la parola Anichini che, oltre a ricordare la consueta, nor-
male, situazione del Notiziario, informa anche sulla situazione delle altre
pubblicazioni:

– sono in corso definizione i volumi per le Opere di Gino Fano;
– è stato inviato in tipografia il Quaderno di Giancarlo Pocci intitolato:
Fondamenti di termomeccanica dei corpi elastici; sarà inviato all’attenzione
della Commissione Scientifica un dattiloscritto destinato ad essere pubbli-
cato nelle Monografie oppure, dipendentemente dalle caratteristiche, nei
Quaderni.

Si apre poi una breve ma articolata discussione sulla digitalizzazione
delle riviste UMI. La discussione verrà conclusa nell’ambito della Commis-
sione Scientifica.
– relativamente alla collana “Convergenze”, informa che dopo l’uscita, nei
giorni del Congresso del volume di Lorenza Resta, Sandra Gaudenzi e Ste-
fano Alberghi, dal titolo “Matebilandia. Laboratorio di matematica e mo-
dellizzazione in un parco divertimenti” sono già stati approvati dalla CIIM
altri tre volumi che dovrebbero essere al più presto inviati per la pubbli-
cazione. Per questo si è reso necessario che il Segretario ed il Tesoriere si
mettano d’accordo con la casa editrice per portare avanti queste pubbli-
cazioni nei tempi che sembreranno più opportuni. Un altro volume è stato
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inviato ai referee.
– informa anche che è pervenuto un ulteriore dattiloscritto destinato, dagli
autori, alla collana dei Quaderni.
Infine il Presidente ricorda gli ultimi fascicoli usciti della collana UMI-
Lecture Notes in Mathematics.

Per il punto 3) dell’o.d.g. l’ Amministratore Tesoriere illustra la situazione
patrimoniale ed il conto economico provvisori.

L’Amministratore Tesoriere comunica che non è stato necessario alcun
contributo dell’UMI per la realizzazione del Congresso di Bologna. Comu-
nica inoltre che al momento attuale il MIUR non ha erogato il contributo
relativo al terzo anno della tabella triennale né ha effettuato il rimborso per
le spese sostenute per il Progetto Olimpiadi degli anni 2010 e 2011.

L’Amministratore Tesoriere comunica che è necessario rinnovare l’ac-
creditamento presso il MIUR per la “Valorizzazione delle eccellenze” e che
c’è anche la possibilità di accreditarci (o qualificarci) come ente per la for-
mazione.

L’Ufficio di Presidenza unanime incarica l’Amministratore Tesoriere di
preparare tutta la documentazione necessaria per l’accreditamento.

Per il punto 4) dell’o.d.g. vengono accettati i seguenti Nuovi Soci: Carla
Bertin, Rita Bonifati, Franco Boscolo, Francesco Calogero, Annalisa Ca-
narini, Veronica Cavicchi, Bertrand Lods, Luigi Menna, Maurizio Meriano,
Alessandra Provenzano, Antonio Ivano Triggiani ed i seguenti Soci come
Soci Fondatori: Carla Calvi Parisetti, Alberto Conte, Mauro Fabrizio, Um-
berto Mosco e Calogero Tinaglia.
Non essendoci altro da discutere la seduta si chiude alle ore 20.00.

Il Segretario Il Presidente
(Giuseppe Anichini) (Franco Brezzi)


