Verbale della Riunione dell’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Matematica Italiana del 22 maggio 2014
L’Ufficio di Presidenza dell’UMI, si è riunito in data 22 maggio 2014, alle
ore 11.00, presso un’aula del Dipartimento di Matematica dell’Università di
Bologna, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni;
Attività editoriali;
XX Congresso UMI di Siena;
Questioni amministrative;
Situazione Soci;
Problemi all’o.d.g. della C.S. del pomeriggio;
Varie ed eventuali.

Oltre al Presidente Prof. Ciro Ciliberto, sono presenti V. Coti Zelati (Vice
Presidente), F. Brezzi (Past President UMI), 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, il direttore della rivista “La matematica nella società e nella
cultura” ed il Direttore del Bollettino dell’Unione Matematica Italiana e
Luca Chiantini, Presidente del Comitato Organizzatore del XX Congresso
UMI di Siena (qualora non facenti già parte dell’U.P). È presente Chiantini.
Per il punto 1) dell’o.d.g., il Presidente informa che:
— su comunicazione di Primicerio l’AIRO (Associazione Italiana per la
Ricerca Operativa) ha fatto richiesta di adesione all’ICIAM (International
Council for Industrial and Applied Mathematics). Il Presidente ha risposto
di non avere alcuna obiezione.
— Ricorda poi che il 20 marzo si è svolta presso il MIUR una riunione sulla
“riforma” dell’Esame di Stato. Di tale riunione riferirà più dettagliatamente
in C.S.
— Informa che il CUN ha reso nota una interessante richiesta al ministro
di revisione delle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale.
Informa anche che il 12 aprile si è tenuta ad Istanbul la settima riunione dei
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presidenti delle società matematiche europee promossa dalla EMS. La cosa
più rilevante emersa dall’incontro è la necessità che ogni società nazionale
promuova (come hanno fatto, ad es., la London Mathematical Society e la
Società matematica olandese) una indagine sull’impatto della matematica
nel proprio paese, allo scopo di utilizzare questi dati per la promozione e
difesa della nostra disciplina a livello politico e di informazione. Anche SIF
ha realizzato, tramite la società Deloitte uno studio sull’impatto della fisica
sulla società italiana.
Pensando che sarebbe oltremodo utile se anche l’UMI facesse altrettanto,
l’U.P. dà mandato al Presidente di effettuare una ricerca sulle possibilità in
tal senso.
— Il 22 aprile si è tenuto presso il MIUR un incontro di lavoro su varie
questioni riguardanti l’INVALSI. Anche su questo riferirà in C.S.
Il giorno 13 maggio il Presidente ha avuto presso il MIUR un incontro col
prof. Marco Mancini, Direttore Generale dell’Università e Ricerca Scientifica, cui ha esposto varie considerazioni su formazione docenti, settori concorsuali, fuga dei cervelli, test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso. Il
prof. Mancini, con cui sono state riscontrate ampie convergenze di vedute
su molti punti, ha assicurato il suo fattivo interessamento, anche presso il
Ministro.
— Informa poi che il collega Enzo Ferone è entrato nel Council EMS; successivamente, su richiesta del presidente EMS, ha designato Vittorio Coti
Zelati quale rappresentante UMI in seno alla Assemblea generale della EuDML (European Digital Mathematics Library).
— Il Presidente ricorda poi che il giorno 8 maggio si è svolto al MIUR
un incontro tra associazioni disciplinari ed associazioni professionali dei docenti allo scopo di discutere delle azioni svolte e da svolgere in merito alle
attività scolastiche di tipo linguistico e metodologico. Il Presidente ha delegato Ornella Robutti, esperta nota in queste tematiche, a rappresentare
l’UMI, ritenendo assai importante l’apertura su queste questioni al nostro
contributo.
Fa poi presente che sta per essere emanato il bando per il II ciclo del Tfa.
Anche di questo si parlerà diffusamente in C.S.
— Informa anche che nei giorni 8-11 maggio si sono svolte a Cesenatico, in
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un clima di grande entusiasmo, le Olimpiadi nazionali di matematica che,
come di consueto, si sono rivelate un grande successo, grazie al gran lavoro
svolto dalla Commissione Olimpiadi, che ringrazia vivamente. Informa poi
che nel colloquio col prof. Mancini ha trattato della possibile organizzazione
in Italia delle EGMO (European Girls’ Mathematical Olympiad), idea avanzata dalla Commissione Olimpiadi, di cui stiamo studiando la fattibilità.
— Ricorda infine che, a seguito del riconoscimento all’archivio storico dell’UMI della dichiarazione di interesse culturale, una bibliotecaria della Soprintendenza della Emilia Romagna sta lavorando ad un primo riordino
e catalogazione dell’archivio. Il Tesoriere informa che per questa attività
l’UMI dovrà sobbarcarsi un certo carico economico di fronte peraltro ad un
notevole riconoscimento culturale.
Per quanto riguarda le “attività editoriali” viene brevemente discusso della
collana Convergenze, del Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, su cui
riferisce il Direttore Coti Zelati, e della Rivista “La Matematica nella società
e nella cultura’”, sulla quale riferisce brevemente Fontanari.
Il Presidente informa poi che sono stati presentati alcuni lavori per la pubblicazione nei Quaderni; essi sono attualmente sotto valutazione di referees.
Nel maggio 2013 si è tenuta una giornata di studio sulla figura di Carlo
Pucci nel decennale della scomparsa. Gli organizzatori (A. Figà Talamanca,
L. Pepe) hanno curato un volume di atti. Su richiesta di Luigi Pepe l’U.P.
ha a suo tempo proposto di curare la stampa del volume. Il volume è adesso
uscito in ottima veste editoriale proprio in questi giorni.
- Mathématiques: l’explosion continue. Si tratta di un volume edito dalla
SMF, secondo di una serie, il cui primo è stato tradotto dall’UMI a cura di
Anichini. Era stato proposto, nell’ultima riunione della C.S., di effettuarne
la traduzione. L’U.P. ha avuto il mandato di portare avanti i contatti con
la SMF (e con il futuro traduttore) per mettere in pratica la proposta.
Il Presidente del Consorzio “Giardino di Archimede’” ha chiesto un contributo UMI in quanto membro del Consorzio. L’U.P., dopo breve discussione,
non ritiene che vi siano i presupposti (anche economici) per una simile
decisione.
Per la voce “Premi’” il Presidente fa presente di aver avviato tempo fa un
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discorso con SIMAI e INDAM per estendere all’UMI il loro accordo per i
premi per tesi di dottorato. Dopo fattive trattative con la SIMAI siamo
arrivati a proporre all’INdAM una bozza di accordo che ci vedeva unanimi;
siamo in attesa di una risposta da parte dell’INdAM. L’U.P. approva quanto
proposto dal Presidente.
Il Presidente comunica anche che è sua intenzione pensare prima o poi ad
un Premio per la divulgazione scientifica (simile al Premio Galilei che l’UMI
ha già gestito nel passato) ed un premio per insegnanti.
Viene poi formata la commissione del Premio Bartolozzi.
Si parla quindi diffusamente, approfittando anche della presenza di Chiantini, del Congresso di Siena 2015: sulla parte organizzativa riferisce il Presidente del Comitato Organizzatore. È stato messo a punto il logo del
Congresso, è stato definito un finanziamento da parte del Dipartimento di
Matematica, sono stati affrontati i problemi relativi alla mensa, ai manifesti, all’assistenza ai partecipanti per la ricerca degli alberghi. È ancora
da mettere a punto il sito web, la gestione delle “comunicazioni”. L’U.P.
definisce con Chiantini anche le quote definitive di iscrizione.
Il comitato scientifico, costituito da Marco Abate, Franco Brezzi, Italo Capuzzo Dolcetta, Susanna Terracini, Giuseppe Toscani ha avuto una seconda
riunione il 5 marzo e si rivedrà nei primi giorni di giugno.
Esce Chiantini.
Si parla poi brevemente del Joint meeting Italo-Iberico, i cui dettagli sono
già sul sito del congresso e del Joint meeting Italio-Brasiliano, i cui dettagli
scientifici ed organizzativi saranno presentati all’attenzione della C.S del
giorno successivo.
L’Amministratore Tesoriere illustra il bilancio consuntivo per il 2013 e preventivo per il 2014 che sarà presentato all’assemblea dei Soci per l’approvazione.
Per il punto 5) dell’o.d.g. vengono accettati i seguenti Nuovi Soci: Silvia
Bortot, Francesco Strazzanti, Giovanni Parzanese ed Elisabetta Ferrando;
la seguente riassociazione: Riccardo Piergallini; ed il seguente Socio Fondatore: Leonede De Michele.
Per il punto successivo dell’o.d.g. si parla brevemente delle attività da tenere
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in occasione dell’assemblea del giorno successivo.
Fra le Varie il Presidente pensa che sia opportuno mettere sul sito una
pagina dedicata all’attività di UP e CS. In tale pagina dovrebbero essere
messe anche le date delle riunioni programmate e i verbali delle sedute
La seduta viene chiusa alle 13.50
Il Segretario
(Giuseppe Anichini)

Il Presidente
(Ciro Ciliberto)

