Verbale della Riunione dell’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Matematica Italiana del 23 marzo 2012
L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito 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. Franco Brezzi, sono presenti G. Gentili (Vice Presidente), 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 matematica
nella società e nella cultura”), Carlo Sbordone, Direttore del Bollettino
dell’Unione Matematica Italiana. I colleghi Sbordone e Citrini, impossibilitati a partecipare, hanno inviato alcune informazioni per e-mail.
Sempre per il punto 1) dell’o.d.g Gentili riferisce sulla sua partecipazione
alla riunione della “commissione etica” dell’European Mathematical Society
tenutasi da poche settimane a Madrid. I lavori della commissione procedono
assai bene: le posizioni culturali della comunità matematica italiana hanno
riscosso molto accreditamento e la filosofia delle stesse potrebbe essere recepita (almeno parzialmente) dalla commissione.
Il Presidente ricorda che, come membri a vario titolo, parteciperanno
all’Executive Council di Cracovia, a fine giugno, in vicinanza del Congresso
europeo i colleghi Giuseppe Anichini, Nicola Fusco, Graziano Gentili, Mario
Primicerio, Elisabetta Strickland.
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Per il punto 2) dell’o.d.g. prende la parola il Segretario, che riferisce, su
informazione inviata da Citrini, Direttore della rivista “La matematica nella
società e nella cultura”, 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.
Su informazione del Direttore Carlo Sbordone, il Segretario ricorda che
anche il Bollettino, al di là di una piccola flessione sul numero degli abbonati
(probabilmente dovuto ad una politica particolare di acquisti da parte delle
singole Biblioteche), ha un regolare andamento relativamente alla pubblicazione degli articoli, tutti di alto livello matematico.
Sempre Anichini informa che, oltre a ricordare la consueta, normale
situazione del Notiziario, informa anche sulla situazione delle altre pubblicazioni:
– sono ancora in corso di definizione i volumi per le Opere di Gino Fano;
il ritardo sui tempi previsti è, in parte, dovuto ai tempi necessari per la
richiesta delle autorizzazioni alla ristampa di alcuni articoli;
– è stato pubblicato il Quaderno di Giancarlo Pocci intitolato: Fondamenti
di termomeccanica dei corpi elastici;
è stato inviato all’attenzione della Commissione Scientifica un dattiloscritto
destinato ad essere pubblicato nei Quaderni. Vengono stabiliti i due esperti
che diano un parere scientifico e didattico sulla eventuale pubblicazione.
– relativamente alla collana “Convergenze”, informa che, conformemente a
quanto detto a novembre scorso, dopo l’uscita del volume di Lorenza Resta,
Sandra Gaudenzi e Stefano Alberghi, dal titolo “Matebilandia. Laboratorio
di matematica e modellizzazione in un parco divertimenti” sono già stati
approvati dalla CIIM altri tre volumi che dovrebbero essere al più presto
inviati per la pubblicazione.
Un altro volume è stato inviato ai referee.
Infine il Presidente ricorda gli ultimi fascicoli usciti della collana UMILecture Notes in Mathematics.
Per il punto 3) dell’o.d.g. l’ Amministratore Tesoriere illustra la situazione patrimoniale ed il conto economico provvisori e il bilancio consuntivo
dell’anno 2011 comunicando che vi potranno essere lievi modifiche dovute
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ai controlli contabili finali.
Su proposta dell’Amministratore Tesoriere l’Ufficio di Presidenza esprime parere favorevole per la richiesta di accreditamento, presso il Ministero,
come ente scientifico meritevole del finanziamento del 5 per mille.
L’Amministratore Tesoriere comunica che è alta la percentuale dei Soci
che ha regolarizzato la posizione associativa a seguito della nuova modalità
di sollecito per posta elettronica.
L’Ufficio di Presidenza decide di pagare la tassa d’iscrizione al Convegno
“Matematica e Cultura 2012” che si svolgerà a Venezia dal 30 marzo al 1
aprile 2012.
L’Amministratore Tesoriere illustra il bilancio Olimpiadi comunicando
che il Ministero ha provveduto al rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione dell’anno 2010.
Per il punto 4) dell’o.d.g. vengono accettati i seguenti Nuovi Soci: Alberto Abbondandolo, Alessandro Ardizzoni, Antonio Auletta, Pietro Baldi,
Federica Catino, Patrizio Cintioli, Roberto Corona, Mariagrazia di Tullio,
Tiziana Durante, Antonio Jose’ Di Scala, Yuri Fusca, Alessandro Callisto
Ghigi, Clara Guadagni, Valerio Guido, Matteo Icardi, Stefano Leonesi, Tommaso Lorenzi, Francesco Marchese, Vincenzo Marra, Maria Martusciello,
Maria Maddalena Miccoli, Cristina Lucia Rosa Milazzo, Fabio Perroni,
Gabriella Pinzari, Gian Pietro Pirola, Luca Motto Ros, Caterina Rainone,
Giorgio Riccardi, Salvatore Siciliano, Ernesto Spinelli, Paola Stefanelli, Isabella Torcicollo (riassociato), Silvia Vermicelli, Francesca Vetro, Antonio Vitolo, Filippo Viviani, Giovanni Zingales, Sergeyev Yaroslav e Verena Zudini
ed i seguenti Soci come Soci Fondatori: Antonio Fasano e Mario Primicerio.
Varie ed Eventuali
In questo punto dell’o.d.g. l’U.P. fissa un appuntamento telematico in modo
da definire, una volta scaduti i termini per l’invio dei lavori, la commissione
per la Medaglia Stampacchia. Il Premio relativo sarà consegnato in data
15 maggio, nell’ambito del tradizionale convegno dedicato all’illustre scomparso.
Non essendoci altro da discutere la seduta si chiude alle ore 18.15.
Il Segretario
Il Presidente
(Giuseppe Anichini)
(Franco Brezzi)

