
Verbale della Riunione dell’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Matematica Italiana del 21 maggio 2015

L’Ufficio di Presidenza si riunisce alle ore 11.00 presso i locali del Diparti-
mento di Matematica. È assente giustificato il Segretario Giuseppe Anichini.
Oltre al Presidente Ciro Ciliberto, al Vicepresidente Vittorio Coti Zelati, al
Tesoriere Barbara Lazzeri e al Segretario aggiunto Claudio Fontanari, sono
presenti i Managing Editors della rivista dell’Unione Claudio Citrini e Livia
Giacardi e il Presidente del Comitato Organizzatore del congresso di Siena
Luca Chiantini.

1. Comunicazioni

Il Presidente comunica che il 25 febbraio si è svolta una prima simula-
zione dell’esame di stato che si terrà a giugno. Tale simulazione ha sollevato
varie perplessità e critiche. La CIIM ha scritto in proposito un documento,
inviato al MIUR. Il giorno 14 aprile il Presidente ha incontrato, insieme a
Ileana Rabuffo, membro della CIIM, il prof. Massimo Esposito del MIUR,
cui sono state ribadite alcune osservazioni e perplessità contenute nel sud-
detto documento e confermato la disponibilità a fattive collaborazioni. Il
colloquio è stato cordiale e franco. Il 22 aprile si è svolta una seconda simu-
lazione, la quale, a giudizio di parecchi, ha ancora presentato delle criticità.

Il Presidente comunica che il 10 aprile si è svolta a Roma una riunione
organizzata da Beppe Bagni (Presidente CIDI) e Giuseppe Desideri (Pre-
sidente AIMC) volta ad una riflessione su tematiche centrali per la scuola,
come la formazione iniziale dei docenti e quella permanente. La riunione è
coincisa con una audizione del CUN alla Camera dei Deputati.

Il Presidente comunica che Roberto Natalini è stato nominato responsa-
bile del “Committee for Raising Public Awareness” dell’EMS. L’UP rivolge
al socio Natalini le più vive congratulazioni e auguri di buon lavoro.

Il Presidente comunica che il presidente della EMS ha inviato a tutti i
presidenti delle società matematiche aderenti una nota sulla riduzione del
Budget di Horizon 2020 dovuta al cosiddetto “piano Juncker”. Il Presidente
ha inviato a vari politici (in particolare parlamentari europei) una lettera di
supporto alle posizioni della EMS a difesa del finanziamento per la ricerca.

Il Vicepresidente riferisce a proposito dell’“EMS meeting of the Presi-
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dents”, che si è tenuto in Austria il 28-29 Marzo 2015.

Il Presidente riferisce che è stata avviata un’iniziativa, che si svolgerà
nel prossimo mese di ottobre, rivolta su base volontaria a tutti i CdS in
Matematica interessati. Si tratta di un test rivolto agli studenti del terzo
anno della laurea triennale con lo scopo di valutare le competenze acquisite
dopo i primi due anni di università. Il test è proposto nell’ottica di inter-
rogarci nell’ambito della comunità matematica, a dieci anni dall’operatività
della legge 270, sull’efficacia della riforma, anche allo scopo di individuare
punti di incontro tra le esperienze delle varie sedi. Un test che valuti le com-
petenze degli studenti può aiutare in questo compito. Al 20 aprile hanno
dato la propria disponibilità alla sperimentazione le seguenti sedi: Bologna,
Calabria, Napoli 2, Padova, Pavia, Pisa, Salento, Salerno, Torino, Trento.

Il Presidente comunica che, su indicazione del Segretario Anichini, ha
appurato che parecchi faldoni contenenti carte di Carlo Pucci, in parte
riguardanti l’UMI, e comunque riguardanti la matematica italiana tra gli
anni ’60 e il 2000, erano sparse tra la biblioteca del Castelnuovo (ivi portate
da Figà-Talamanca dopo la morte di Pucci) e la sede IAC di Firenze. Il
Presidente sta operando per acquisire dette carte.

Il Presidente comunica che il 22 ottobre prossimo si terrà a Parigi una
giornata per il 25esimo anniversario della fondazione della EMS. Vi saranno
alcune conferenze e una discussione sulle sfide della matematica nei prossimi
25 anni. Sentito anche il Vicepresidente Coti Zelati, il Presidente ha delegato
Piermarco Cannarsa a rappresentare l’UMI.

Il Presidente comunica che la “giornata de Finetti” si è svolta con suc-
cesso il 30 aprile presso l’Accademia dei Lincei. Le presentazioni effettuate
dai relatori saranno messe a disposizione sul sito UMI.

Il Presidente comunica che nei giorni 15-17 aprile si è svolto presso l’Univer-
sità di Salerno il convegno “Matematica e Letteratura”, patrocinato dalla
UMI-CIIM, che è stato un successo ed ha coinvolto, per il suo carattere
fortemente interdisciplinare, varie scuole del territorio. Si sta già proget-
tando una seconda edizione.

2. Attività editoriali

Coti Zelati riferisce sulla situazione di Bdim. L’UP uscente raccomanda
al prossimo UP di investire sulla digitalizzazione, designando un Comitato



3

Scientifico a cui venga assegnato un budget annuale da integrare con fi-
nanziamenti esterni.

Il Presidente ricorda che è stato finalmente firmato l’accordo con la De
Agostini per la collana “Convergenze”. La CIIM è ora invitata a dare corso
alle prossime pubblicazioni. Occorre costituire un comitato scientifico della
collana. Una possibilità è che esso sia costituto dal Presidente CIIM (che lo
coordina), dal Tesoriere UMI, da un membro designato dalla CS e da uno
designato dalla CIIM. Questo comitato dovrà fissare gli standard scientifici
e operativi della nuova collana in tempi brevi.

Coti Zelati riferisce sul Bollettino UMI.

Citrini, Fontanari e Giacardi riferiscono sulla rivista UMI. I tre “Mana-
ging Editors” comunicano che non intendono più far parte del “Managing
Team” della rivista a partire da quando i nuovi organi direttivi provvede-
ranno a un eventuale rinnovo dell’“Editorial Board”.

3. Questioni amministrative

Il Tesoriere riferisce sul bilancio. In particolare, il Tesoriere espone i
problemi della segreteria, sottoposta a un eccessivo carico di lavoro. Il
Presidente concorda e l’UP uscente raccomanda al prossimo UP di affrontare
la questione.

Il Presidente comunica che, come in passato, Enrico Giusti ha organiz-
zato un convegno su “La storia della matematica in classe. Dalle materne
alle superiori.” (L’Aquila, 15-17 ottobre 2015). Si tratta di un convegno
rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, con particolare attenzione
alle Scuole Superiori, articolato in tre minicorsi su temi che fanno parte dei
programmi scolastici, mentre il pomeriggio sarà dedicato a dei workshop
in cui verranno esposte e discusse esperienze di introduzione della storia
nell’insegnamento della matematica. Come in passato, il Comitato organiz-
zatore ha proposto, subordinatamente al reperimento di fondi, di concedere
un contributo agli insegnanti che abbiano svolto delle attività sperimentali
in classe e che presentino una relazione. Un nostro contributo verrebbe
usato a tal fine. Il Presidente propone di erogare un contributo di 1500
euro, con la richiesta che l’UMI compaia come sponsor dell’iniziativa. L’UP
approva a maggioranza, con l’astensione del Tesoriere.

Il Presidente comunica che è stato approvato dalla Soprintendenza ai
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Beni Culturali dell’Emilia Romagna il piano di riordino e inventariazione
dell’Archivio UMI e il lavoro è iniziato a cura della dott.ssa Caramagno. I
faldoni Pucci, di cui alle Comunicazioni, se acquisiti, andranno anche essi
sistemati nello stesso modo. Ciò presumibilmente richiederà ulteriori spese,
per cui potrà essere necessario fruire di una quota del patrimonio. L’UP
approva all’unanimità.

Il Presidente comunica che il Convegno “Matematica e Cultura 2015” si è
svolto a Venezia nei giorni 27-29 marzo, con buon successo di pubblico e con
varie ottime conferenze. L’UP conferma la propria decisione di finanziare
la stampa del volume degli atti, come del resto già fatto l’anno precedente.

4. Situazione soci

Su proposta del Tesoriere, l’UP stabilisce di mandare un sollecito ai
Soci fino al 2012 non in regola con il pagamento della quota associativa,
posponendo la loro eventuale espulsione per morosità alla successiva riu-
nione dell’Ufficio di Presidenza.

Vengono accettati i seguenti Nuovi Soci: Giovannina Albano, Vincenzo Am-
brosio, Andrea Andrisani, Elena Angelini, Paolo Antonelli, Francesca Ar-
rigo, Anna Asti, Giorgio Audrito, Anna Avallone, Marina Avitabile, Daniele
Bartoli, Daniele Bartolucci, Luca Battaglia, Alessandra Bianchi, Chiara
Bianchini, Luca Biasco, Cecilia Bibbò, Leonardo Biliotti, Enea Bongiorno,
Francesco Bonsante, Alessio Brancolini, Luca Brandolini, Riccardo Brasca,
Simone Brugiapaglia, Arianna Brugno, Giovanna Califano, Valentina Cam-
marota, Nicoletta Cantarini, Roberto Capone, Laura Caravenna, Elisabetta
Carlini, Gemma Carotenuto, Raphaël Carroy, Ilaria Castellano, Andrea
Cattaneo, Roberto Cavoretto, Maurizio Ceseri, Lara Antonella Charawi,
Paolo Ciatti, Antonio Cicone, Simone Costa, Flavio D’Alessandro, Alessan-
dro D’Andrea, Valentina De Cataldis, Roberta De Luca, Francesca De
Marchis, Emanuela De Negri, Luigi De Pascale, Ilaria Del Corso, Flora
Del Regno, Alberto Della Vedova, Beatrice Di Bella, Simone Di Marino,
Benedetto Di Paola, Valentina Di Proietto, Eloisa Michela Detomi, Sal-
vatore Dolce, Claudio Estatico, Luca Fanelli, Guglielmo Feltrin, Roberto
Feola, Luisa Fiorot, Aaron Gaio, Davide Gabrielli, Stefano Galatolo, Bruno
Giovanni Galuzzi, Fabio Gavarini, Maria Stella Gelli, Marco Gipo Ghimenti,
Gabriele Gullà, Emanuele Haus, Isabella Ianni, Aldo Iannuzzi, Debora Im-
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pera, Teresa Isernia, Antonio Leaci, Laura Lombardi, Maria Emilia Maietti,
Edoardo Mainini, Giovanni Manno, Daniela Mansutti, Francesca Mantese,
Vincenzo Luca Mantova, Maddalena Manzi, Stefano Marò, Michele Ma-
schio, Samuele Maschio, Alberto Maspero, Nicola Mastronardi, Nicola Maz-
zari, Dario Mazzoleni, Anna Melchiori, Anna Maria Minotti, Martina Moc-
caldi, Margherita Nolasco, Benedetta Pellacci, Marco Maria Peloso, Emma
Perracchione, Stefano Pigola, Giovanni Pistone, Michela Procesi, Alberto
Raffero, Elisa Riccietti, Maurizia Rossi, Giovanni Rosso, Ernesto Rottoli,
Anna Carla Russo, Duccio Sacchi, Simone Scacchi, Massimiliano Sala, An-
drea Scapellato, Marco Seracini, Antonino Sgalambro, Marianna Signorini,
Alfonso Sorrentino, Silvia Steila, Caterina Stoppato, Francesca Tantardini,
Andrea Tellini, Alessandro Teta, Sara Torelli, Rocco Trombetti, Giusi Vaira,
Matteo Varbaro, Rodolfo Venerucci, Alberto Vezzani, Angelo Vistoli, Mario
Vitale, la seguente riassociazione: Marta Marigi e il seguente Socio come
Fondatore: Carlo Domenico Pagani.

5. XX Congresso UMI di Siena Sulla organizzazione riferisce Luca
Chiantini. Il programma scientifico è in corso di preparazione e sarà definito
entro un paio di settimane (tre mesi prima dell’inizio del congresso).

6. Problemi all’o.d.g. della CS del pomeriggio

Il Presidente osserva che sono già stati affrontati nei precedenti punti
all’o.d.g.

7. Varie ed eventuali

Il Presidente informa che è pervenuta una proposta di Roberto Nata-
lini di nominare un rappresentante permanente dell’UMI nel Comitato di
Indirizzo dello Sportello Matematico, in cui già figurano, oltre al Direttore
dell’IAC, i Presidenti di SIMAI e AIRO, un rappresentante dell’INdAM
e un rappresentante di Confindustria. L’UP accoglie favorevolmente tale
proposta e nomina come rappresentante dell’UMI il Presidente Ciliberto.

Il Presidente comunica che la Medaglia Stampacchia è stata attribuita
ad Alessio Figalli.

Il Presidente comunica che la commissione per il Premio Caccioppoli,
composta da Giovanni Alberti, Ciro Ciliberto, Giuseppe Mingione, Mario
Primicerio e Carlo Sbordone, ha deciso di attribuire il premio a Camillo De
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Lellis. Nel corso dei lavori vi è stata una approfondita discussione su un
punto del regolamento, precisamente l’art. 6 che recita: “Possono parteci-
pare al concorso i cultori di scienze matematiche, aventi cittadinanza ita-
liana, che non abbiano superato l’età di 38 anni al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di scadenza del concorso.” Da tutti i membri della Com-
missione tranne che dal Presidente Ciliberto questa formulazione è stata
trovata ambigua, ambiguità che pare fosse stata riscontrata anche nel pas-
sato. Dopo una votazione, che ha visto solo il Presidente Ciliberto votare
contro, la Commissione ha deciso di interpretare il suddetto articolo 6 nel
senso che “superare l’età di 38 anni al 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di scadenza del concorso” significhi “non aver compiuto i 39 prima
del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di scadenza del concorso”.
Ed è stato in base a questa interpretazione che è stata ammessa al con-
corso la candidatura di Camillo De Lellis, avanzata da alcuni membri della
Commissione. I dubbi sollevati circa la suddetta ambiguità non sono af-
fatto peregrini né nuovi e hanno fatto oggetto di una sentenza del Consiglio
di Stato. Il voto contrario del Presidente è stato accompagnato dalla pre-
sente motivazione: “Ciliberto, pur piegandosi al volere della maggioranza,
dichiara di dissentire dal resto della Commissione ritenendo che il testo del
regolamento non presenti, a suo avviso, alcuna ambiguità e, per quanto lo
riguarda, non si ritiene vincolato a precedenti, che, pur portando al con-
ferimento del premio a studiosi di altissimo valore sicuramente meritevoli
del riconoscimento sul piano scientifico, a lui paiono molto dubbi sul pia-
no formale.” Dunque, ad avviso del Presidente, non vi sarebbe sul piano
logico alcun bisogno di modifica del Regolamento del Premio. Tuttavia,
visto che nel passato, recente e meno, la formulazione dell’art. 6 ha dato
adito a dubbi, onde evitare nel futuro discussioni di natura formale, il Pre-
sidente propone di sostituirla con la seguente, sperando che non dia adito
ad ambiguità di sorta: “Possono partecipare al concorso i cultori di scienze
matematiche, aventi cittadinanza italiana, il cui 39-esimo compleanno non
sia caduto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di scadenza del
concorso.” Nel bando andrà specificata la data di nascita. Ad una analoga
interpretazione andrà soggetta ogni consimile situazione. L’UP approva
all’unanimità.

Il Presidente comunica che il Premio de Finetti è stato assegnato nel
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corso della “giornata de Finetti”. Vincitore è risultato il prof. Domingo
Paola, che è anche membro della CIIM.

Il Presidente comunica che il Premio Vinti è stato attribuito a Ulisse
Stefanelli.

Il Presidente comunica che il Premio Tricerri è stato attribuito a Elia
Saini, per la tesi di laurea “Approximate Hermitian-Yang-Mills structures
on semistable Higgs bundles”. In conclusione, il Presidente desidera rin-
graziare tutti i membri dell’UP per il clima amichevole, costruttivo e col-
laborativo creatosi in questi tre anni. Il Presidente rivolge un particolare
ringraziamento a Barbara Lazzari e Beppe Anichini, che per tanti anni
hanno dato un contributo insostituibile all’UMI come Tesoriera e Segre-
tario. Il Presidente auspica che l’UMI possa continuare ad avere in loro dei
punti di riferimento.
Non essendoci altro da deliberare, la riunione termina alle ore 14.00.

Il Segretario Aggiunto Il Presidente
(Claudio Fontanari) (Ciro Ciliberto)


