VERBALE - RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL'UNIONE MATEMATICA ITALIANA
del 7 ottobre 2016.
L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data 7 ottobre 2016 alle ore 17:00, presso il Palazzo
Centrale 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 dell’8 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, il Segretario Aggiunto Alessandra
Bernardi e il Presidente della Commissione Olimpiadi e rappresentante CUN Ludovico Pernazza.
Per il punto 1. dell’o.d.g., il Presidente comunica che la presidenza CUN organizza il 28 ottobre
2016 una giornata di studio su “La rappresentanza istituzionale del sistema universitario: tradizione,
attualità, problemi e prospettive" a dieci anni dalla legge di riordino del Consiglio Universitario
Nazionale (2006-2016). L’ultima sessione del pomeriggio, sarà dedicata al “Contributo delle
Comunità scientifiche al governo del sistema universitario”, ed è previsto l’intervento di un
rappresentante (esterno al CUN) per ogni Area CUN, scelto fra i coordinatori delle società
scientifiche più rappresentative dell’Area. Per l’Area 01, le società scientifiche più rappresentative
sono state individuate nell'UMI e nella GRIN e, per mancanza di tempo, è stato concesso ad un
delegato di una sola delle due associazioni di intervenire. Si è convenuto che interverrà il Presidente
GRIN Paolo Ciancarini.
Il Presidente comunica che il giorno 5 ottobre 2016 si terrà a Roma un incontro sulla Formazione
Insegnanti e Reclutamento organizzato da Con.Scienze. Per UMI-CIIM parteciperà Roberto
Tortora.
Il Presidente comunica che purtroppo il progetto Erasmus+ su "Symmetry in Mathematics and Art”,
presentato dalla società matematica greca e di cui l’UMI era partner, non è stato accettato, pur
avendo avuto un giudizio positivo. Il progetto verrà ripresentato dagli stessi soggetti,
opportunamente modificato nel senso richiesto dai referee.
Il Presidente comunica che il MIUR ha fatto sapere che verrà decurtata (di una somma imprecisata)
la cifra della tabella triennale assegnata all’UMI (pari a 30.000 euro) sulla seconda annualità, quella
dell'anno in corso. Peraltro la cifra del 2015 non è ancora giunta.
Sulle notizie dal CUN riferisce Pernazza.
Per il punto 2. dell’o.d.g., Coti Zelati riferisce sul Bollettino UMI.
Gavagna riferisce sull’Archivio Storico. Dal momento che recentemente sono stati ritrovati nuovi
materiali di notevole interesse storico, tra cui le bozze di redazione con varianti d’autore del
Bollettino A del periodo 1998-2012, si è ritenuto di affiancare una nuova archivista, la dott.ssa
Lorenza Iannacci, alla dott.ssa Alida Caramagno, che è attualmente impegnata nella catalogazione
dell’Archivio. Gavagna riferisce che la dott.ssa Iannacci conta di finire la catalogazione dei nuovi

materiali entro fine ottobre ed auspica che per la stessa scadenza l’Archivio Storico venga aperto al
pubblico.
Pernazza riferisce sull’attività della Commissione Olimpiadi.
Entra il Direttore del Notiziario UMI Gilberto Bini.
Su proposta del Presidente della Commissione Olimpiadi, l’UP conferma che le spese relative agli
Incontri Olimpici non graveranno sul budget messo a disposizione della Commissione Olimpiadi
per l'organizzazione del resto delle sue attività. Tuttavia l'UP conferma la sua intenzione di
continuare tale attività formativa, ritenendola importante, e chiede alla Commissione Olimpiadi la
sua assistenza per l'organizzazione di tali eventi.
L’UP approva la proposta del Presidente della Commissione Olimpiadi di togliere la verifica via
SMS per l'iscrizione all'Oliforum, sostituendola con una verifica via email.
L’UP incarica la Commissione Olimpiadi e la CIIM di valutare, di concerto, se e con che forma
stipulare convenzioni con le scuole per poter far valere attività olimpiche ed le attività della CIIM
come alternanza scuola-lavoro.
L’UP delibera di bandire i premi Enriques, Montagna e UMI-SISM.
L’UP approva la proposta di aumentare da 2500 e 3000 euro il premio Baldassarri e di aumentare
da 1000 a 1500 euro il premio Tricerri. L’UP auspica inoltre l’istituzione di un premio dedicato a
insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado e un premio dedicato
esclusivamente alle donne.
Per il punto 3. dell’o.d.g., il Tesoriere comunica che i soci sono attualmente 1942 e i Soci enti 69; i
soci in regola sono 1362, quelli morosi di una quota 337; gli Enti che non sono in regola con le
quote sono 44. L’UP approva le richieste di associazione all’UMI di Francesco Epifani (Firenze),
David Lognoli (Firenze), Stefano Pianca (Ferrara), Luigina Lancia Cosimi (Roma), Cristina Sabena
(Torino) per il 2016 e di Maria di Domenico (Salerno) e Angela Santoriello (Siena) per il 2017.
L’UP stabilisce le seguenti quote associative per l’anno 2017:

Importo
€ 60,00
€ 60,00
€ 115,00
€ 180,00
€ 160,00

con Newsletter mensile + Notiziario pdf online + Rivista cartacea
Socio residente in Italia
Socio non residente in Italia che è membro di società matematiche che
hanno un rapporto di reciprocità con l’UMI
Socio non residente in Italia
Ente (Scuole, Istituti o Dipartimenti, Società in generale) in dono una
ulteriore pubblicazione a scelta tra quelle nell’elenco dei volumi
omaggio
Socio residente in Italia che sottoscrive l’associazione per il triennio
2017-2019.

È possibile versare quote “libere” a favore dell’International Mathematical Union da devolvere alla
Commissione per gli Scambi con i Paesi in Via di Sviluppo.
Eventuali dimissioni vanno comunicate entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello cui si
riferiscono.
QUOTE ASSOCIATIVE AGEVOLATE
per coloro che versano
entro la scadenza prevista dall’art. 2 del Regolamento
(31 gennaio 2017)

Importo

con Newsletter mensile + Notiziario pdf online + Rivista cartacea
(Ai soci che versano la quota entro il 31 gennaio viene offerto in
omaggio un volume)

€ 54,00

€ 85,50
€ 50,00
€ 30,00
€ 20,00

€ 60,00

€25,00

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
Quota congiunta UMI-SIMAI
Socio residente in Italia e non strutturato presso Università italiane
Socio giovane (anni 35 – nato dopo il 31 gennaio 1981)
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.
Socio non residente in Italia che chiede di ricevere tutte le
pubblicazioni periodiche (Rivista e Notiziario) solo on-line
Riservata ai Soci, persona fisica, che richiedono di associarsi anche
all’EMS (European Mathematical Society). La quota si deve pagare
contestualmente alla quota associativa UMI e i soci potranno richiedere
un ulteriore volume in omaggio.

ABBONAMENTO agevolato Soci 2017

I soci potranno ricevere il Bollettino dell’Unione Matematica Italiana (4 fascicoli) in versione online versando all’UMI una quota ridotta di 20 euro.

Il Bollettino viene gestito dalla casa editrice Springer pertanto i soci sono invitati a versare tale
quota, contestualmente alla quota sociale, entro il 31 gennaio 2017, segnalando l’opzione.
Dal momento che al Socio non residente in Italia viene offerta la possibilità di ricevere tutte le
pubblicazioni periodiche (Rivista e Notiziario) solo on-line, l’UP intende studiare la possibilità di
produrre un file non stampabile né copiabile (per la Rivista).
Per il punto 4. dell’o.d.g., l’UP esamina le modifiche statutarie da sottoporre alla CS del giorno
successivo. In particolare, l’UP propone di modificare l’Art. 13, cancellando le parole “gli altri
membri della Commissione scientifica sono confermabili senza limitazione” e sostituendole con la
frase “In nessun caso, anche ricoprendo cariche diverse, è possibile essere eletti in seno alla
Commissione scientifica per più di tre mandati consecutivi”. Si propone di aggiungere la seguente
norma transitoria: “Le norme dell’Art. 13 si applicano anche ai membri dell'Ufficio di Presidenza e
della Commissione Scientifica in carica all’entrata in vigore del presente Statuto”. Si propone
inoltre di aggiungere “pubblicazioni di carattere divulgativo” alla lista nel comma 4. dell’Art. 2, di
sostituire nell’Art. 22 la parola “Bollettino” con la parola “Notiziario” e di omettere nell’Art. 23 le
parole “e nel Bollettino”.
Per il punto 5. dell’o.d.g., non ci sono varie.
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:45.

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

