VERBALE - RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL'UNIONE MATEMATICA ITALIANA
del 16 ottobre 2015.
L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data 16 ottobre 2015 alle ore 15:00, presso il
Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Attività dell'Unione.
3. Questioni amministrative e situazione Soci.
4. Argomenti all’o.d.g. della CS del 17 ottobre.
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente Ciro Ciliberto, il Vice Presidente Vittorio Coti Zelati, l’AmministratoreTesoriere Veronica Gavagna, il Segretario Claudio Fontanari e il Direttore del Notiziario UMI
Giuseppe Anichini. E’ assente giustificata il Segretario Aggiunto Alessandra Bernardi.
Per il punto 1. dell’o.d.g., il Presidente comunica che l'UMI verrà ufficialmente inserita nell'attività
dell'Accademia dei Lincei I Lincei per la Scuola. All'usuale incontro annuale dei Poli presso
l'Accademia verrà invitato il Presidente dell'UMI in maniera ufficiale. Come contributo materiale,
l’UMI regalerà agli insegnanti coinvolti il fascicolo Esplosione Matematica 2.
Per il punto 2. dell’o.d.g., sul Bollettino UMI riferisce Vittorio Coti Zelati.
Per quanto riguarda la Rivista UMI, il Presidente ricorda che i tre membri dell'attuale Comitato di
Coordinamento, Claudio Citrini, Claudio Fontanari, Livia Giacardi, hanno chiesto di essere
sostituiti, ma rimarranno in carica fino a fine 2015. Il contenuto della rivista è già definito fino alla
fine dell'anno in corso. Sono poi stati designati Bini, Celletti, Toffalori, quali membri del nuovo
Comitato di Coordinamento, pregandoli di fare una proposta per la composizione del nuovo
Comitato di Redazione e iniziando a lavorare per la nuova veste grafica e l'acquisizione di
contributi per la nuova serie. La proposta da loro formulata è la seguente:
Alberto Abbondandolo
Bochum
Analisi
Silvia Benvenuti
Camerino
Geometria
Mirko Degli Esposti
Bologna
Applicazioni
Luca Dell'Aglio
Calabria
Storia
Emanuela De Negri
Genova
Algebra
Marco Franciosi
Pisa
Geometria e applicazioni
Maria Groppi
Parma
Fisica Matematica
Giovanni Naldi
Milano
Analisi Numerica
Susanna Terracini
Torino
Analisi
Roberto Tortora
Napoli
Didattica
L’UP approva la scelta di rinnovare completamente il Comitato di Redazione, non per sfiducia
verso i precedenti componenti, che hanno svolto un validissimo lavoro e che l’UP ringrazia
vivamente, ma per inserire nuova linfa in questa attività mediante il coivolgimento di un nuovo
gruppo di colleghi.
A partire da gennaio prossimo il Notiziario sarà curato da Alessandra Bernardi, Gilberto Bini
(Direttore Responsabile), Filippo Francesco Favale, Claudio Fontanari, Milena Tansini Pagani ed
Elisabetta Velabri. Ogni mese verrà inviata ai Soci una Newsletter elettronica e contestualmente
verrà predisposto un file .pdf, che conterrà per esteso tutta la documentazione essenziale relativa
all’UMI e sarà reso accessibile ai Soci sull’area riservata.

Per quanto riguarda la Collana Convergenze, è stato stabilito dalla passata CS che esso sia costituto
dal Presidente CIIM (che lo coordina), dal tesoriere UMI (ora Veronica Gavagna), da un membro
designato dalla CS (è stato individuato in Rosetta Zan) e da uno designato dalla CIIM (che è stato
individuato in Domingo Paola).
Il Presidente comunica che recentemente è scomparso Francesco Montagna, che è stato uno dei
punti di riferimento per lo sviluppo della Logica in Italia. Raccogliendo il suggerimento di Carlo
Toffalori, l’UP propone alla CS di chiedere ai suoi collaboratori Andrea Sorbi, Fabio Bellissima e
Aldo Ursini di scrivere una commemorazione per la Rivista UMI. Inoltre nel mese di settembre è
venuto a mancare Mario Curzio, allievo di Guido Zappa e uno dei maggiori esponenti della teoria
dei gruppi in Italia. L’UP propone alla CS di chiedere a Francesco De Giovanni, Patrizia
Longobardi e Mercedes Maj di scriverne una commemorazione per la Rivista.
Per quanto riguarda il quaderno UMI di I. Crimaldi, i referaggi sono stati positivi e il quaderno è
stato accettato.
Il Presidente comunica che la Giornata di discussione sui corsi di studio di matematica e sui test di
valutazione si terrà a Roma il 28 gennaio 2016, organizzata da Marco Abate e Daniele Boffi e verrà
presto annunciata. L'idea di massima (provvisoria) sarebbe di prevedere i seguenti interventi:
Abate - confronto CdS italiani
Boffi - test sperimentali in uscita
Anzellotti - analisi immatricolati italiani e abbandoni
Due interventi da parte di colleghi stranieri che analizzano le differenze tra il sistema italiani
e quello dei loro paesi.
Una tavola rotonda finale.
Per il pagamento delle spese vive degli stranieri l’UP approva la proposta di stanziare 1000 euro.
Il Presidente ha recevuto dalla prof.ssa Nicoletta Lanciano la richiesta di un contributo per il
riordino e l’apertura al pubblico della biblioteca di Emma Castelnuovo. Visto che si progetta di
mettere la biblioteca E. Castelnuovo in rete per consentire l'accesso al materiale via internet, si
potrebbe pensare di consentire tale accesso anche dal sito CIIM. In questo modo l’UMI potrebbe
concedere la somma di 1000 euro come forma di erogazione liberale ''per la messa in rete della
biblioteca Emma Castelnuovo'', a patto che essa venga ufficialmente riconosciuto in tutti i
documenti ufficiali della Biblioteca e in una targa posta in loco. L’UP approva la proposta.
Per il punto 3. dell’o.d.g., il 16 ottobre prima della riunione dell’UP si è svolto un incontro con
Marcello Villani (il web master dell’UMI) per discutere sul suo impegno futuro presso l'UMI e, in
generale, per l'ottimizzazione, anche dal punto di vista economico, dei servizi informatici dell’UMI.
In seguito a tale incontro, l’UP delibera una riorganizzazione del reparto informatico dell’UMI e
una conseguente revisione del rapporto di lavoro con Villani, la cui forma contrattuale verrà definita
prossimamente. Tenute presenti varie considerazioni, anche di natura economica, l’UP delibera
inoltre di non rinnovare il rapporto di lavoro con Claudia Benedetti. L’UP ringrazia la prof.ssa
Benedetti per la collaborazione prestata all’UMI negli ultimi anni.
Il Tesoriere illustra il Regolamento dell’Archivio dell’UMI, che viene approvato dall’UP.
Il Tesoriere comunica che i Soci in regola per il 2015 sono attualmente 1677. Vengono ammessi i
seguenti nuovi soci: Edoardo Amaldi, Jacopo Amidei, Sara Azzali, Silvia Bertoluzza, Stefano
Bianchini, Paolo Bonicatto, Sandro Caparrini, Francesco Caravenna, Giovanna Carnovale, Edoardo
Cavallotto, Giuseppe D'Onofrio, Ulderico Dardano, Caterina Fenu, Nicola Galesi, Nicola Garofalo
e Carlo Francioso, Giovanni Longobardi, Elio Marconi, Michela Maschietto, Daniela Morale,

Michele Piana, Marina Popolizio, Sara Remogna, Luca Francesco San Mauro, Rosanna Vermiglio,
la riassociazione di Clemente Cesarano, Francesca Ferrara, Paolo Papi, Silvia Pianta, Luca Spada e
la nomina a Socio Fondatore di Andrea Del Centina.
Il Tesoriere comunica che in data 1/8/2015 sono scaduti euro 75.000 di BTP 3,75% patrimoniali e
che ha provveduto a reinvestire ed aumentare i titoli a patrimonio comprando euro 50.000 nominali
di BTP 0,25% scadenza 15 maggio 2018 e euro 50.000 nominali di BTPì 0,5% CUM scadenza 20
aprile 2023.
L'UP delibera le seguenti quote sociali per l’anno 2016:
60,00 Euro (Socio residente in Italia)
60,00 Euro (Socio non residente in Italia che è membro di società matematiche che hanno un
rapporto di reciprocità con l’UMI)
115,00 Euro (Socio non residente in Italia)
180,00 Euro (Ente (Scuole, Istituti o Dipartimenti, Società in generale)
e le seguenti quote agevolate per coloro che versano la quota entro la scadenza previstra dall'art. 2
del Regolamento (31 gennaio 2016)
54,00 Euro (Socio strutturato presso Università italiane (ricercatore o professore) che è membro di
almeno una delle seguenti Società Matematiche italiane: AILA, AIMETA, AIRO, AIRDM,
AMASES, ANIMAT, SISM, MATHESIS e che dichiara di essere in regola con le quote sociali di
tali società)
85,50 Euro (Quota congiunta UMI-SIMAI)
50,00 Euro (Socio residente in Italia e non strutturato presso Università italiane)
30,00 Euro (Socio giovane – anni 35 – nato dopo il 31 gennaio 1981)
20,00 Euro (Socio Familiare.Si ricorda che dal 31 gennaio 2013 non si accettano nuovi soci
familiari. Si ricorda inoltre che i Soci familiari non ricevono alcun tipo di pubblicazione periodica
(Rivista e Notiziario) in forma cartacea)
60,00 Euro (Socio non residente in Italia che chiede di ricevere tutte le pubblicazioni periodiche
(Rivista e Notiziario) solo on-line)
Per il punto 4. dell’o.d.g., l’attuale CIIM è in scadenza e occorre nominarne una nuova. Il
Presidente e l’UP ringraziano tutti gli attuali membri della CIIM, quelli che continueranno a farne
parte e quelli che no, e prima tra tutti Rosetta Zan che l'ha presieduta, per il gran lavoro svolto. La
proposta elaborata da Rosetta Zan e dal Presidente è la seguente:
8 membri:
Maurizio Berni, insegnante, PISA
Cinzia Cerroni, Università di PALERMO
Paola Gario, Università di MILANO
Giorgio Ottaviani, Università di FIRENZE
Ornella Robutti, Università di TORINO
Roberto Tortora, Università di NAPOLI
Mirko Maracci, Università di Pavia
Cristina Coppola, Università di Salerno
5 componenti in rappresentanza di enti o realtà operanti nel settore dell'insegnamento:
Pietro Di Martino (AIRDM), Università di PISA
Giovanni Margiotta (MIUR), Università di ROMA
Maria Teresa Borgato (SISM), Università di FERRARA
Ileana Rabbuffo (SIF), Università di SALERNO
Carlo Toffalori (AILA), Università di CAMERINO

4 esperti:
Lucia Ciarrapico, ROMA
Ketty Savioli, insegnante scuola primaria, TORINO
Domingo Paola, insegnante secondaria di secondo grado, SAVONA
Enrico Rogora, ROMA
Come Presidente viene proposto Roberto Tortora, che è uno dei più qualificati esperti nel settore
della didattica della matematica nel nostro paese. Rimane convenuto che la CIIM si potrà
organizzare nel modo che crede per rendere più efficiente il suo lavoro, incluso decidere la nomina
di un vicepresidente e un consiglio di presidenza. Si tratta di una proposta conservativa, nel senso
che quasi tutti i membri della precedente CIIM sono riconfermati; le poche sostituzioni sono dovute
o a motivi regolamentari (come nel caso di Rosetta Zan) ovvero all'esigenza di poter contare su
persone competenti che allo stesso tempo abbiano più tempo disponibile da dedicare alla CIIM.
Inoltre la riconferma della gran parte della CIIM va attribuita all'ottimo lavoro di squadra fatto nel
triennio precedente che ha dato un notevole impulso all'attività della CIIM e alla sua visibilità
politica e sul territorio.
Per il punto 5. dell’o.d.g., non ci sono varie.
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18:00.
Il Segretario
(Claudio Fontanari)
Il Presidente
(Ciro Ciliberto)

