
Verbale della Riunione dell’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Matematica Italiana del 20 luglio 2012

L’Ufficio di Presidenza dell’UMI, si è riunito in data 20 luglio 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) Questioni amministrative;
(4) Situazione Soci;
(5) Sede del XX Congresso UMI 2015;
(6) Argomenti all’o.d.g. della C.S. del giorno successivo;
(7) Varie ed eventuali.

Oltre al Presidente Prof. Ciro Ciliberto, sono presenti V. Coti Zelati
(Vice Presidente), B. Lazzari (Amministratore - Tesoriere), G. Anichini
(Segretario). Alla prima parte della riunione ha preso parte A. Sorbi, de-
legato dal Direttore del Dipartimento di Matematica di Siena, inviato per
discutere del punto 5) dell’o.d.g.

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”) e Carlo Sbordone, Direttore del Bollettino
dell’Unione Matematica Italiana.

All’inizio della seduta il Presidente comunica di aver nominato come
Segretario Aggiunto il prof. Claudio Fontanari (Università di Trento). Il
prof. Fontanari entra e fa parte a pieno titolo dell’U.P.

Il Presidente, vista la presenza del prof. Sorbi – che ringrazia della
partecipazione – propone di invertire l’o.d.g. iniziando a discutere dal punto
5), ovvero la sede del XX Congresso UMI. L’U.P. concorda unanime con la
proposta del Presidente.

Il prof. Sorbi chiede all’UMI informazioni sull’organizzazione (struttura,
durata, logistica, numero partecipanti, ecc...) dei Congressi UMI. Si apre
conseguentemente una discussione in cui vengono precisati, anche se in linea
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di massima, i finanziamenti, il periodo, i tempi per creare le strutture neces-
sarie. Al termine della discussione Sorbi dà una risposta di massima positiva
per tale organizzazione: naturalmente ha necessità di parlarne col Direttore
Chiantini e di sentire il parere del Dipartimento.

L’U.P. prende atto delle parole di Sorbi, lo ringrazia sentitamente (e con
lui il Direttore del Dipartimento e la comunità matematica di Siena) per la
disponibilità manifestata; il prof. Sorbi esce.

Per il punto 1) dell’o.d.g. il Presidente

— informa poi di essere stato presente al Congresso dell’European Mathe-
matical Society, tenutosi nella prima settimana di luglio a Cracovia;

Prima del Congresso aveva partecipato insieme ai cinque delegati italiani al
Council dell’EMS. In tale ambito va sottolineata la nomina di Franco Brezzi
a Vice Presidente dell’EMS e la (quasi pronta) predisposizione da parte
dell’EMS, di un “codice etico” concernente le pubblicazioni scientifiche.

Sempre in questo ambito è probabile che nel mese di settembre si abbiano
notizie più o meno definitive sul progetto Horizon 2020.

— informa poi che nel corso dell’International Congress on Mathematical
Education (ICME), tenutasi a Seoul, è stato eletto come Presidente ICMI
il nostro collega Ferdinando ARZARELLO.

— informa della partecipazione dell’UMI, direttamente ed attraverso la
CIIM, all’iniziativa della Fondazione Idis-Città della Scienza.

— informa che è stata costituita l’Associazione Italiana per la Ricerca in Di-
dattica della Matematica (AIRDM); l’UMI ha inviato alla neo associazione
auguri di buon lavoro;

— informa la C.S. che ha accettato con piacere di far parte di un comitato
scientifico ed organizzatore di un convegno in memoria di Carlo Pucci, come
matematico e come figura civile, nel decennale della scomparsa;

— informa che, su sollecitazione dell’ente erogante, è intenzione dell’UMI
inviare una candidatura per il Premio Abel 2013; nello stesso ambito sta
studiando, di concerto con l’INdAM, le migliori procedure per inviare se-
gnalazioni per i panels che definiranno i conferenzieri IMU 2014 a Seoul;

— ricorda le vicende legate alla soppressione – poi revocata – dell’INdAM;

— ricorda di aver scritto ai Direttori dei Dipartimenti di Matematica in-
vestiti dal sisma;
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— informa di aver scritto alla Presidente dell’EMS circa alcuni problemi
legati all’editoria scientifica;

— informa su quanto è stato discusso, ed a lui riferito dal collega di CS
Alessandro Verra (oggi non presente), circa un incontro, presso il MIUR,
tra una delegazione dell’ANVUR e diverse associazioni umanistiche e col-
leghi universitari sul tema dell’abilitazione nazionale e sulle questioni di tipo
bibliometrico ad essa collegate.

— infine informa che in C.S verrà affrontato il problema del TFA (Tirocinio
Formativo Attivo): già una classe, la A47, ha espletato il suo iter anche se
con risultati assai sorprendenti;

Successivamente alle comunicazioni del Presidente l’U.P. decide, in seguito
alla richiesta di organi collegati all’EMS, l’U.M.I. la propria partecipazione
all’ICIAM (International Council for Industrial and Applied Mathematics)
ed anche di rispondere positivamente a richiesta di esperti per European
Research Council (ERC) e per i Marie Curie Actions;

Per il punto 2) dell’o.d.g. il Presidente informa l’U.P. di alcune in-
novazioni che avrebbe intenzione di proporre all’attenzione della C.S. per
migliorare sperabilmente il Bollettino e la Rivista in modo da rendere il
primo accettabile dalla classificazione ISI ed il secondo, già su buoni stan-
dards, maggiormente fruibile.

I Direttori della Rivista, del Bollettino (ed anche il Direttore dell’UMI
Lectures Notes in Mathematics) hanno rimesso il loro mandato al (neo)
Presidente dell’Unione. Una delle possibili innovazioni a cui sta pensando
potrebbe essere il far gestire le due pubblicazioni da più di un managing edi-
tor, eventualmente insieme agli attuali Direttori che, finora, hanno lavorato
bene, con grande impegno e con idee positive.

Sta studiando – e lo proporrà alla C.S. – la possibilità alternativa di gestire
in proprio l’edizione, la stampa e la distribuzione delle pubblicazioni op-
pure, qualora ritenuto necessario o soltanto opportuno, appoggiarsi ad un
editore “esterno”, fermo restando il controllo scientifico stabile nelle mani
dell’Unione.

Anche per quanto riguarda il Notiziario proporrebbe una veste grafica più
attraente, l’inserimento, oltre ad alcune tesi di dottorato, di articoli scien-
tifici, la diminuzione del numero dei fascicoli. Il tutto dal prossimo anno
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solare.

L’U.P., dopo breve discussione sui tutti i punti emersi dalla presentazione
del Presidente, concorda con le proposte e con la loro presentazione alla
discussione della C.S..

Sempre per le questioni editoriali il Segretario informa che è in composizione
(con qualche ritardo dovuto alla ricerca delle autorizzazioni alla ristampa,
ecc.) il gruppo di articoli scelti per la pubblicazione delle Opere di Gino
Fano; informa di aver sollecitato gli autori delle “Dispense di istituzioni
di analisi superiore” di predisporre, se possibile, tale volume in occasione
del convegno che si terrà a gennaio in memoria dell’autore, Carlo Pucci
(convegno già illustrato dal Presidente).

Fa poi presente che è arrivato un dattiloscritto con la richiesta, da parte
dell’autore, di pubblicarlo fra le edizioni UMI. Sarà portato all’attenzione
della C.S con la proposta di due esperti del settore.

Infine, essendo arrivato il parere – positivo – di due esperti a cui era stato
inviato, viene deciso di portare un dattiloscritto, arrivato circa cinque mesi
fa, all’attenzione della C.S. per la pubblicazione nei Quaderni U.M.I.

Si passa poi a parlare diffusamente della (ri)strutturazione del sito web
dell’Unione: alla discussione partecipano, a vario titolo, Coti Zelati, Anichini,
Fontanari, Lazzari e lo stesso Presidente. In particolare si cerca di studiare
la possibilità di strutturare il sito anche in lingua inglese.

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

L’Ufficio di Presidenza delibera altres̀ı Alla luce di quanto emerso dalla
discussione dei punti precedenti, l’Ufficio di Presidenza delibera:

— una riduzione della quota di affiliazione all’Unione per i docenti di scuola
preuniversitaria;

– di lasciare invariata la quota di abbonamento alle pubblicazioni periodiche
dell’Unione;

— di affiancare la SIMAI nel sito Maddmaths, raddoppiando cos̀ı il finan-
ziamento e la “potenza” del sito;

– di accogliere la proposta del collega Arzarello finanziando la traduzione
di materiale didattico che si rivolge alla scuola, ispirato alla didattica di F.
Klein.
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L’Ufficio di Presidenza, su proposta dell’Amministratore Tesoriere, fissa la
quota che le scuole sono invitate a versare a fondo perduto a sostegno della
manifestazione “Progetto Olimpiadi” per l’anno 2013.
Per le Varie ed Eventuali il Presidente propone la costituzione di alcuni
gruppi di lavoro che, essenzialmente in modo telematico, possano affrontare,
dal punto di vista dell’Unione Matematica, alcune tematiche importanti,
quali, ad es.,
– pari opportunità (genere, nord-sud, ecc....)
– inserimento dei giovani nel mondo della ricerca e nei “mestieri del mate-
matico”;
– collegamento con altre società “sorelle”, italiane e straniere al fine di
progettare e gestire iniziative comuni.
L’U.P. approva queste proposte del Presidente riservandosi un ulteriore
parere allorché i gruppi saranno formati.
Infine il Presidente informa che sta mettendo in ponte iniziative per ce-
lebrare il 2300-simo anniversario della nascita di Archimede, il 150-simo
anniversario della nascita di Corrado Segre ed il 100-simo anniversario della
morte di Joseph-Louis-Lagrange.

Per il punto 4) dell’o.d.g. vengono accettati i seguenti Nuovi Soci: Enrico
Arbarello, David Carf̀ı, Sergio Catastini, Maria Iracò, Roberto Lucchetti e
Renato Umeton.

Non essendoci altro da discutere la seduta si chiude alle ore 20.30.

Il Segretario Il Presidente
(Giuseppe Anichini) (Ciro Ciliberto)


