VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDI ARIA DEI SOCI DELL’U IO E MATEMATICA
ITALIA A DEL 19 MAGGIO 2017
Il 19 maggio 2017 alle ore 14:15 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci
dell'Unione Matematica Italiana nell'Aula Picone del Dipartimento di Matematica “Guido
Castelnuovo” dell'Università di Roma “La Sapienza”, con il seguente O.d.G.:
1. Resoconto finanziario 2016. Relazione del Tesoriere UMI.
2. Relazione dei revisori dei Conti. Nomine dei Revisori dei Conti.
3. Attività dell'UMI 2016. Relazione del Presidente dell'UMI e discussione.
4. Proposta di modifica dello Statuto dell'UMI.
5. Bilancio Preventivo 2017. Relazione del Tesoriere UMI.
6. Olimpiadi della Matematica: aspetti scientifici e consuntivo amministrativo. Relazione del
Presidente della Commissione Olimpiadi.
7. Iniziative curate dalla CIIM (Commissione Italiana per l'Insegnamento della Matematica).
Relazione del Presidente CIIM.
8. Attività dell'INdAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica) svolta nel 2016 ed attività
previste nel 2017. Relazione del Presidente dell'INdAM.
9. Notizie da altri Enti di interesse per la comunità matematica: CIME (Centro Internazionale
Matematico Estivo), SMI (Scuola Matematica Interuniversitaria), Consorzio
Interuniversitario per l'Alta Formazione Matematica, Consiglio Nazionale delle Ricerche.
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti i soci:
Laura Angeloni, Giuseppe Anichini, Alessandra Bernardi, Claudio Bernardi, Gilberto Bini,
Giandomenico Boffi, Piermarco Cannarsa, Andrea Caranti, Alessandra Celletti, Cinzia Cerroni,
Ciro Ciliberto, Claudio Citrini, Alberto Cogliati, Maria Contessa, Vittorio Coti Zelati, Giuseppe De
Cecco, Alessandro Figà-Talamanca, Flaminio Flamini, Giuseppe Floridia, Paolo Freguglia, Paola
Gario, Veronica Gavagna, Norberto Gavioli, Salvatore A. Marano, Paolo Maroscia, Roberto
Natalini, Barbara Nelli, Domenico Marinucci, Rita Pardini, Giorgio Patrizio, Ludovico Pernazza,
Paolo Piccinni, Roberto Pignatelli, Luigi Proia, Ornella Robutti, Carlo M. Scoppola, Carlo
Toffalori, Roberto Tortora, Francesca Tovena, Gianluca Vinti, Rosetta Zan.
Sono inoltre presenti in qualità di vincitori dei premi “UMI-SISM” 2016, “Tricerri” 2017 e “F.
Enriques” 2016, rispettivamente, Alberto Cogliati, Michele Steccani e Roberto Svaldi.
Il Presidente dell'UMI Ciro Ciliberto, dopo un saluto di benvenuto ai presenti, propone Rita Pardini
Presidente dell'Assemblea e Flaminio Flamini Segretario. La proposta è approvata per
acclamazione.
La Presidente dell'Assemblea propone di consegnare i premi “UMI-SISM” 2016, “Tricerri” 2017 e
“F. Enriques” 2016, prima di iniziare la discussione dei punti in O.d.G. La proposta è approvata
all'unanimità. Il Presidente dell'UMI Ciro Ciliberto legge le relazioni delle Commissioni
Giudicatrici dei premi “UMI-SISM” 2016, “Tricerri” 2017 e “F. Enriques” 2016 e consegna i premi
ai relativi vincitori, rispettivamente, Alberto Cogliati, Michele Steccani e Roberto Svaldi.
L'Assemblea esprime grande soddisfazione per i tre vincitori.
Terminata la premiazione, la Presidente dell'Assemblea invita a discutere i punti all’O.d.G.,
proponendo di anticipare la discussione del Punto 5 di O.d.G. subito dopo la discussione del Punto
1 di O.d.G. L'Assemblea approva all'unanimità.

Punto 1: Resoconto finanziario 2016. Relazione del Tesoriere UMI.
Il Tesoriere Veronica Gavagna legge la relazione sul Resoconto finanziario 2016, disponibile online ed in allegato al presente verbale, evidenziando una perdita di 10.005,71 Euro e descrivendo in
dettaglio i motivi di questa perdita. Il Resoconto finanziario 2016 è quindi posto in votazione ed
approvato all'unanimità con l'astensione del Tesoriere dell'UMI.
Punto 5: Bilancio Preventivo 2017. Relazione del Tesoriere UMI.
Il Tesoriere Veronica Gavagna legge la relazione sul Bilancio Preventivo 2017, disponibile on-line
ed in allegato al presente verbale. Il Bilancio Preventivo 2017 viene quindi posto in votazione ed
approvato all'unanimità, con l'astensione dell'Ufficio di Presidenza UMI.
Punto 2: Relazione dei revisori dei Conti. omine dei Revisori dei Conti.
Claudio Citrini (membro del Collegio di Revisori dei Conti insieme con Barbara Lazzari) legge la
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. La relazione è disponibile on-line ed allegata al
presente verbale. Il Bilancio Consuntivo 2016 è quindi posto in votazione ed approvato
all'unanimità, con l'astensione dei membri dell'Ufficio di Presidenza dell'UMI e del Collegio dei
Revisori dei Conti. Per quanto riguarda le nomine dei Revisori dei Conti per l'anno successivo, il
Presidente dell'UMI propone di riconfermare il Collegio dei Revisori formato da Claudio Citrini e
Barbara Lazzari. La Presidente dell'Assemblea pone in votazione la proposta che è approvata
all'unanimità, con astensione di Claudio Citrini.
Punto 3: Attività dell'UMI 2016. Relazione del Presidente dell’UMI e discussione.
Il Presidente dell'UMI Ciro Ciliberto ricorda i soci recentemente scomparsi Attilio Carotti, Lucia
Ciarrapico, Paolo de Bartolomeis, Mario Favella, Gino Roghi. Dopo 2 minuti di raccoglimento in
segno di cordoglio, il Presidente dell'UMI Ciro Ciliberto legge la sua relazione, allegata al presente
verbale e disponibile on-line. La Presidente dell'Assemblea apre la discussione in merito alla
relazione del Presidente dell'UMI. Prende la parola Cinzia Cerroni, in qualità di coordinatrice del
Gruppo Pari Opportunità, e descrive le varie attività svolte ed iniziative proposte dall'UMI sulle
questioni di genere ed offre ulteriori spunti di iniziative su questi argomenti. Intervengono poi
Alessandro Figà-Talamanca, Luigi Proia, Piermarco Cannarsa e Alessandra Celletti, su vari dei
punti sollevati dal Presidente nella sua relazione, in particolare sui problemi della valutazione, su
vari aspetti delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali, sui problemi e la qualità dell'insegnamento
scientifico nelle scuole superiori, su una certa frantumazione dei rapporti tra varie Scuole
Scientifiche causata anche dalle conseguenze dei recenti finanziamenti PRIN molto
sottodimensionati, su una concentrazione delle funzioni di membri di Editorial Boards di varie
riviste internazionali e nazionali nella mani di poche persone, sulla possibilità di una certa
diversificazione dei premi UMI allo scopo di attirare su di essi l'attenzione di una Comunità
Matematica sempre più varia, sulla scarsa presenza di nominativi di matematici in alcuni settori
degli albi dei referee “Reprise”, e sulla scarsa presenza di persone giovani (sotto i 40 anni) tra i soci
presenti all'Assemblea dell'UMI. Il Presidente dell'UMI assicura la massima attenzione della
Commissione Scientifica e sua personale per i problemi e le proposte avanzate. In particolare
ribadisce che riguardo l'ASN, nella riunione del 18 Maggio 2017 la Commissione Scientifica
dell'UMI si è interrogata sui seguenti punti: significato dell'ASN e sua stabilità, ruolo e significato
dei SSD nella ASN, significato ed utilizzo dei valori bibliometrici nella ASN, utilizzo di Databases
non commerciali, opportunità di maggioranze qualificate in seno alle commissioni giudicatrici per
la ASN, possibilità di reintroduzione delle votazioni per la selezione delle Commissioni,
ampliamento del numero di commissari in SSD ampi e scientificamente diversificati. La
Commissione Scientifica solleciterà un dibattito e contributi su questi temi per arrivare alla stesura
di un documento possibilmente ampiamente condiviso.
Dopo l'ampia discussione, la Presidente dell'Assemblea pone in votazione la relazione del
Presidente dell'UMI che è approvata all'unanimità, con l'astensione del Presidente stesso.

Punto 4: Proposta di Modifiche dello Statuto dell'UMI.
Il Presidente dell'UMI descrive la proposta di Modifiche dello Statuto dell'UMI, distribuendo a tutti
i presenti nell'Assemblea copie cartacee della proposta e del quadro sinottico delle Modifiche,
entrambi i documenti sono disponibili on-line ed allegati al presente verbale. La Presidente
dell'Assemblea apre la discussione sulla proposta; Claudio Citrini ed Alessandro Figà-Talamanca
chiedono delucidazioni sulle conseguenze di queste Modifiche; Barbara Nelli esprime parere
favorevole sulla proposta, visto il maggior ricambio di persone che ricopriranno le cariche Direttive
dell'UMI, che necessariamente porterà un maggiore e più ampio coinvolgimento dei Soci; la
Presidente dell'Assemblea interviene esprimendo la sua convinzione sulla positività degli effetti
della proposta, come già accaduto nelle questioni di genere, e la pone in votazione. La proposta di
Modifiche dello Statuto viene approvata all'unanimità.
Visti gli impegni del Presidente INdAM Giorgio Patrizio, la Presidente dell'Assemblea propone di
anticipare la discussione del Punto 8 di O.d.G. subito dopo il Punto 4 di O.d.G. L'Assemblea
approva all'unanimità.
Punto 8: Attività dell'I DAM (Istituto azionale di Alta Matematica) svolta nel 2015 ed
attività previste nel 2016. Relazione del Presidente dell’I dAM.
Il Presidente dell'INdAM Giorgio Patrizio delinea il quadro della situazione dell'INdAM e delle sue
attività. Il Presidente sottolinea che l'INdAM è un bene e che bisogna adoperarsi in tutti i modi per
conservare e far crescere. Grazie alla premialità del FOE, l'INdAM ha recentemente ottenuto
risorse in più rispetto al passato, ciò ha permesso nuove iniziative, come il potenziamento
dell'utilizzo della sede (raddoppiando il numero di Workshops ivi svolti), il bando giovani
ricercatori, ecc.. Contemporaneamente l'INdAM si impegna nell'incentivare una maggiore
partecipazione a domande di fondi competitivi in ambito europeo, ad incrementare
l'internazionalizzazione, come i rapporti con il CNRS attraverso i laboratori LIA che hanno
sostituito i GDRE, con Israele, con l'ICTP, ecc.. Infine il Prof. Patrizio sottolinea la difficoltà
sempre crescente di trovare risorse per la Matematica di base ed auspica una maggiore attenzione a
bandi incentrati su questioni più applicative.
La Presidente dell'Assemblea chiede se ci sono osservazioni riguardo la relazione appena descritta;
si apre un ampio dibattito sulle questioni di reperibiltà di fondi in ambito più applicativo (Piermarco
Cannarsa), sulle questioni di genere e le iniziative intraprese dall'INdAM su tale argomento
(Barbara Nelli). Il Presidente risponde evidenziando una profonda attività di monitoraggio da parte
dell'INdAM sulle questioni di genere. Alessandra Celletti propone che l'INdAM metta in rete i dati
su questioni di genere relativamente a partecipazioni ad attività organizzate dall'Istituto e dai
Gruppi INdAM. L’Assemblea unanime fa proprie le considerazioni scaturite nell'ampio dibattito.
Punto 6: Olimpiadi della Matematica: aspetti scientifici e consuntivo amministrativo.
Relazione del Presidente della Commissione Olimpiadi.
Il Presidente della Commissione Olimpiadi Ludovico Pernazza legge la sua relazione, che è
disponibile on-line ed allegata al presente verbale. In essa descrive in particolare i progressi fatti su
questioni di genere in questo ambito ed inoltre varie importanti iniziative future: le Olimpiadi
Internazioni che si terranno in Brasile nella prossima estate, gli “Incontri Olimpici” che sono
giornate seminariali per i docenti della Scuola Superiore, la creazione di una collana di testi su
argomenti inerenti le Olimpiadi della Matematica (raccolta delle prove date, appunti, lezioni,
argomenti di interesse per studenti e docenti, ecc...). Viene inoltre annunciato che l'UMI
organizzerà nell'aprile 2018 le EGMO (European Girls Mathematical Olympiad) a Firenze: si tratta
di un evento di grande rilevanza internazionale, che potrebbe preludere ad una nostra candidatura
alla organizzazione delle Olimpiadi Internazionali nel 2022. Alla fine della lettura, la Presidente
dell'Assemblea apre la discussione. Il Presidente dell'UMI Ciro Ciliberto ringrazia la Commissione

Olimpiadi per l'entusiasmo e l'impegno profuso in un'attività di grande impatto sociale e culturale.
Alla fine, la relazione viene posta in votazione ed approvata all'unanimità, con l'astensione del
Presidente Pernazza.
Punto 7: Iniziative curate dalla CIIM (Commissione Italiana per l'Insegnamento della
Matematica). Relazione del Presidente CIIM.
Il Presidente della CIIM Roberto Tortora esprime riconoscenza al Presidente dell'UMI Ciro
Ciliberto, per la diffusa ed attiva partecipazione a questioni di interesse per la CIIM, ma anche
cordoglio per la scomparsa della collega Lucia Ciarrapico; passa poi ad esporre le attività svolte
dalla CIIM e documentate in una relazione, disponibile on-line ed allegata al presente verbale. La
relazione viene posta in votazione ed approvata all'unanimità, con l'astensione del Presidente della
CIIM.
Punto 9: otizie da altri Enti di interesse per la comunità matematica: CIME (Centro
Internazionale Matematico Estivo), SMI (Scuola Matematica Interuniversitaria), Consorzio
Interuniversitario per l'Alta Formazione matematica, Consiglio azionale delle Ricerche.
La Presidente del CIME, Elvira Mascolo, è assente ed in sua vece parla il Presidente dell'UMI Ciro
Ciliberto, ricordando come il CIME sia una delle realtà italiane riconosciute nel mondo e che la
relazione è disponibile on-line. In merito alla SMI, interviene Gianluca Vinti, evidenziando che dal
prossimo anno l'inizio delle attività della SMI sarà leggermente anticipato e la durata sarà di 4
settimane invece che di 5. Non sono presenti rappresentanti degli ulteriori Enti di interesse per la
comunità matematica.
Punto 10: Varie ed Eventuali.
Il Presidente dell'UMI comunica che nell'ultimo mese sono pervenute a Gilberto Bini, in qualità di
direttore responsabile del Notiziario, tre lettere riguardanti i risultati delle recenti Abilitazioni
Scientifiche Nazionali, con richiesta di pubblicazione. E' convinzione del Presidente dell'UMI che
le opinioni di interesse della comunità, anche se presentino elementi di attrito, purchè esposti in
termini appropriati, vadano pubblicate, specie se contengano spunti per un reale chiarimento e
proposte per un superamento dei conflitti. Una delle tre lettere è esemplare in positivo da questo
punto di vista e verrà senz'altro pubblicata. Un'altra lettera, a firma di un solo socio, riguardante i
risultati della ASN per il Settore Concorsuale 01/A2, dopo una lieve modifica concordata col
firmatario verrà pure pubblicata. Una terza lettera riguarda anch'essa i risultati di ASN nello stesso
Settore Concorsuale 01/A2. Ricevuta in data 25 Aprile 2017, con 24 firmatari (cui recentemente se
ne sarebbero aggiunti alcuni altri), la lettera contiene asserzioni per la cui pubblicazione
insorgevano timori in relazione alla possibilità di incorrere nel reato di diffamazione. Per la tutela
del direttore responsabile del Notiziario e dell'UMI stessa e per fugare ogni dubbio, si è deciso di
richiedere un parere legale. Il Presidente dell'UMI informa che è in attesa del parere legale in forma
definitiva e che, una volta ricevuto, lo invierà ai firmatari della lettera in questione, insieme alla
decisione conseguente. Nel caso il parere in questione dovesse, come sembra, porre in evidenza
anche il benché minimo rischio di incorrere in possibili reati, la lettera non verrà pubblicata.
Decisione condivisa ed approvata dalla Commissione Scientifica dell'UMI. Di questa eventualità è
già stata data notizia agli interessati. In ogni caso la lettera verrà menzionata nel Notiziario,
elencandone i firmatari e accennandone ai contenuti in maniera però che non vi sia alcun rischio di
perseguibilità. Verrà anche aggiunto che il 17 Maggio 2017 la lettera è stata pubblicata su “La
Stampa”. Purtroppo, questa scelta di responsabilità è stata interpretata da alcuni dei firmatari come
una forma di censura. Il Presidente dell'UMI tiene a ribadire che in nessun modo si è mai voluto
censurare nessuno; tuttavia il Presidente dell'UMI è tenuto a tutelare l'Unione, chi per lei si assume
delle responsabilità anche di natura legale, come il direttore responsabile del Notiziario, e
comunque a rispettare le leggi dello Stato, come sono quelle in materia di stampa. Il Presidente
conclude auspicando che in futuro i Soci (e non) dell'UMI abbiano maggior fiducia nella buona fede
che muove l'operato degli Organi Direttivi dell'UMI.

Interviene Alessandro Figà-Talamanca, ricordando che il Notiziario dell'UMI è nato nel 1974 e già
quell'anno venne pubblicata una lettera di protesta di Giovanni Prodi, contenente critiche su un
concorso di Analisi Matematica; ricorda inoltre svariate altre lettere analoghe pervenute a lui stesso,
quando era Presidente dell'UMI e comunque nei molti anni in cui è stato membro della
Commissione Scientifica. Tutto questo testimonia la tradizione di eventi di questo tipo, che è
consistita nel dare, ogni volta che fosse possibile, ampia notizia di opinioni e dissensi interni alla
comunità. Tuttavia Figà-Talamanca trova che, in queste situazioni, vada usato il massimo buon
senso da chiunque sia coinvolto e, nel caso specifico, esprime massima approvazione per l'operato
prudente del Presidente dell'UMI in carica a tutela dell'UMI. Il Presidente Ciro Ciliberto ringrazia
Figà-Talamanca per il suo intervento e per la fiducia accordatagli.
Non essendoci ulteriori interventi, né alcun altro argomento di discussione, il Presidente dell'UMI
Ciro Ciliberto ringrazia tutti i partecipanti per la presenza e la Presidente dell'Assemblea dichiara
chiusa la seduta alle ore 17:43.
La Presidente

Il Segretario

(Rita Pardini)

(Flaminio Flamini)

