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Editoriale

Il Notiziario dell’Unione Matematica Italiana si veste di nuovo! Intorno alla metà di ogni mese, 
riceverete da oggi in poi, tranne in agosto, un numero della nuova Newsletter per tenervi informati 
su eventi, opportunità di lavoro, premi, convegni e altro ancora, nonché su alcune notizie riguar-
danti la comunità matematica. 
Per maggiori informazioni sui temi trattati nella Newsletter rimandiamo tutti al sito dell’UMI, in-
vitando in particolare i soci a visitare l’area a loro riservata dove, alcuni giorni dopo aver ricevuto 
questa email, potranno trovare il Notiziario in formato pdf, versione ampliata di questo file, che 
conterrà ulteriori dettagli sulle notizie che li riguardano più da vicino. 
Cambia quindi il look, ma non lo spirito che ha animato per anni il Notiziario e per cui la redazio-
ne, ma non solo noi,  ringrazia vivamente Beppe Anichini.

Buona lettura a tutti,
Gilberto Bini.

Notizie dall’UMI 

Riunioni organi direttivi

Sono disponibili i verbali delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza e della Commissione Scientifica 
di luglio, settembre e ottobre 2015.

The first Joint Meeting Brazil-Italy

Dal 29 Agosto al 2 Settembre 2016, si terrà a Rio de Janeiro (Brasile) The first Joint Meeting Bra-
zil – Italy. Organizzato per l’Italia da UMI e SIMAI e per il Brazile da SBM (Sociedade Brasileira 
de Matemática) e SMBAC (Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional).

Assemblea dei Soci 2016

La prossima Assemblea dei Soci UMI è convocata per il 20 maggio 2016 presso il Dipartimento di 
Matematica  e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università degli Studi di Firenze. Per l’occasione 
sono stati invitati a tenere una conferenza Camillo de Lellis (Universität Zürich) e Andrè Neves 
(Imperial College London). Durante l’assemblea, si terrà un dibattito su un tema attuale di interes-
se per i matematici italiani. A breve sarà disponibile un programma preciso.
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3+2=?

Il 28 gennaio dalle 11 alle 17 si svolgerà presso l’Aula Magna del Rettorato di Roma Tre la gior-
nata di studio sull’insegnamento della matematica in Italia patrocinata dall’UMI e da Con.Scienze

L’archivio storico dell’UMI

L'Archivio storico dell'UMI conserva un importante patrimonio documentario che raccoglie testi-
monianze di varia natura dalla sua costituzione (1921-1922) a oggi. Dichiarato archivio di interes-
se storico nel 2014, è attualmente in fase di riorganizzazione ad opera della dottoressa Alida Ca-
ramagno, che ne ha curato e illustrato una prima significativa ricognizione. Si prevede che l'Archi-
vio possa essere aperto al pubblico nel giugno 2016. L'UMI auspica che l'archivio possa in futuro 
diventare un punto di riferimento per le ricerche storiche sulla comunità matematica italiana e in-
vita a segnalare lasciti e fondi  documentari che possano arricchire ulteriormente la documentazio-
ne conservata.  Per ulteriori dettagli si rimanda all’inventario e alla ricognizione.     

Bollettino UMI

Ricordiamo che a partire dal volume 7 del 2014 il Bollettino dell’Unione Matematica Italiana è 
pubblicato dalla Springer. Invitiamo tutti a sottoporre i propri contributi direttamente online. Qui 
trovate gli articoli pubblicati nel terzo fascicolo del volume 8.

MaddMaths

Quali articoli hanno maggiormente interessato i lettori di MaddMaths nel 2015?  Scopritelo qui.  
Per il nuovo anno, ecco una news sul concorso MatemArtiAmo: la matematica si fa arte. 

Olimpiadi

Il 25 novembre 2015, più di duecentomila alunni delle scuole superiori di secondo grado si sono 
cimentati nei Giochi di Archimede, prima fase delle Olimpiadi della Matematica 2016. Il prossimo 
appuntamento è il 17 febbraio con la fase distrettuale. Ricordiamo che il 2 febbraio è prevista la 
Gara delle Prime per i concorrenti più giovani di molti distretti. Ulteriori informazioni sul sito del-
le Olimpiadi.

CIIM

Riunitasi a novembre 2015, la nuova commissione CIIM ha già cominciato ad affrontare varie 
questioni, fra cui spiccano l’organizzazione del prossimo convegno (ottobre 2016) e della scuola 
estiva “Competenze in matematica e curriculum verticale” (agosto 2016). Quest’ultima si rivolge-
rà per la prima volta anche ai docenti della scuola superiore di secondo grado. Ne trovate un primo 
avviso sulla pagina web della CIIM.
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http://fermat.unipv.it/matematica/eventi.html
http://umi.dm.unibo.it/wp-content/uploads/2015/02/Inventario-dellarchivio-dellU.M.I..pdf
http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/sabo/fileadmin/template/allegati/pubblicazioni/strumenti_di_lavoro/UMI_RICOGNIZIONE.pdf
http://www.springer.com/mathematics/journal/40574
http://link.springer.com/journal/40574/8/3/page/1
http://maddmaths.simai.eu/news-2/che-cosa-avete-letto-nel-2015-su-maddmaths/
http://maddmaths.simai.eu/news-2/concorso-matemartiamo-la-matematica-si-fa-arte-scadenza-28-febbraio-2016/
http://olimpiadi.dm.unibo.it
http://www.umi-ciim.it
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Gruppo di lavoro Pari Opportunità

Sulla pagina del gruppo di lavoro trovate tutto il materiale della tavola rotonda “Questioni di gene-
re” che si è tenuta nell’ambito del XX Congresso UMI lo scorso settembre a Siena.

Gruppo di lavoro Risorse Umane

La mappa dei matematici italiani all’estero, che si trova alla pagina http://umi.dm.unibo.it/mappa/,
conta ora quasi 600 iscritti. Non dimenticatevi di consultarla e di aggiornare la vostra posizione!

Scomparsa di matematici

La professoressa Franca Caliò del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano comuni-
ca che la professoressa Laura Gotusso, in servizio presso il Politecnico di Milano, è scomparsa il 
20 novembre 2015.  Tutti coloro che hanno conosciuto Laura, in particolare i suoi allievi e colla-
boratori, hanno trovato esperienza, entusiasmo, grande disponibilità e amicizia. Sul Notiziario, che 
troverete nell’area riservata, potete leggere per intero il ricordo scritto dalla professoressa Caliò.

Libri ricevuti

Paolo Rocchi,  Janus-Faced Probability, Springer International Publishing, Switzerland, 2014.
Il  libro fornisce nuove idee per un’interpretazione della probabilità,  chiarendone le numerose 
sfaccettature mediante alcuni strumenti matematici.

Notizie dalla comunità matematica

Dottorati in convenzioni con il China Scholarship Council – Pre-selezione 2016

E' aperta la pre-selezione 2016 di candidati cinesi interessati a svolgere il dottorato presso UNI-
BO, con finanziamento da parte del CSC. La piattaforma Studenti OnLine per la presentazione di 
domande di ammissione al dottorato è operativa e resterà aperta fino al 10 febbraio 2016, ore 
13.00. Per informazioni rivolgersi a aric.dottorato-internazionale@unibo.it.

La National Medal of Science

Nei primi mesi del 2016, Michael Artin riceverà alla Casa Bianca questa prestigiosa onorificenza 
conferita dal Presidente degli Stati Uniti.
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Il Premio Fermat 

Laure Saint-Raymond e Peter Scholze hanno ricevuto l’edizione 2015 di questo premio biennale. 
La cerimonia di assegnazione si terrà martedì 22 marzo 2016 a Tolosa.

Il VII Congresso Europeo (7ECM)

Dal 18 luglio al 22 luglio 2016 si terrà a Berlino il 7ECM.

Il Diderot Mathematical Forum “Biomedical Applications of Mathematics” 

Quest’anno sarà organizzato il  15 Marzo 2016 presso il  Politecnico di Milano, la Universidad 
Complutense di Madrid e l’Université Pierre Descartes di Parigi. Verterà sulle applicazioni della 
matematica in campo biomedico.

Il IV Laureate Forum di Heidelberg

Dialoghi fra junior e senior ad Heidelberg dal 18 settembre al 23 settembre 2016.  Scopri…

Altre notizie dal mondo matematico? Non perdetevi la newsletter dell’IMU.

AAA… cercasi

In questa sezione troverete alcuni annunci di lavoro da tutto il mondo. Potete trovarne altri ancora 
selezionando Opportunità dalla barra laterale del sito dell’UMI, e cliccando sui vari sottomenu.

Borse di dottorato

Aree: Algebraic Geometry, Mathematical Biology
University of Magdeburg
https://thomas-kahle.de/material/MultistationarityJob.pdf  
Referente: Thomas Kahle

Aree: Mathematics
University of Coimbra, University of Porto
http://www.mat.uc.pt/phd_prog  
Scadenza: 31 Gennaio 2016.  
Mail: phd_prog@mat.uc.pt

Anno 2016, Numero 0.1 �5

http://www.7ecm.de
http://www.heidelberg-laureate-forum.org
http://www.mathunion.org/IMU-Net
http://umi.dm.unibo.it
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http://thomas.kahle@ovgu.de
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Assegni di Ricerca/Post Doc

Area: Teoria dei Numeri
Faculty of Science, Technology and Communication, University of Luxembourg
http://recruitment.uni.lu/en/details.html?nPostingID=5403&nPostingTargetID=7225&mask=kar-
riereseiten&lg=UK
Scadenza: 30 Gennaio 2016.
Referente: Gabor Wiese

Aree: Varie (Alcune posizioni)
Chalmers University of Technology
h t t p : / / w w w. c h a l m e r s . s e / e n / a b o u t - c h a l m e r s / v a c a n c i e s / P a g e s / d e f a u l t . a s p x ?
rmpage=job&rmjob=3614
Scadenza: 1 Febbraio 2016
Durata: 1 anno + 1 anno
Referente: Jan Alve Svensson 

Aree: Varie (4 Posizioni)
Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi”
Bando
Scadenza: 28 Gennaio 2016

Assistant Professor o Professor

Area: Analisi Numerica, Teoria dei Numeri e Crittografia
Universtiy of Dublin
http://www.maths.tcd.ie/positions/
Referente: John Stalker

Area: Probabilità
www.unibas.ch
Dipartimento di Matematica ed Informatica, Università di Basilea
Referente: Marcus Grote

Area : Matematica Applicata 
Colorado School of Mines 
https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/7812
Referente: Mahadevan Ganesh

Maître de conférences

Area: Geometria algebrica e applicazioni alla teoria dell’Informazione.
Université de la Polynésie française
http://gaati.org
Referente: Alexey Zykin
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http://recruitment.uni.lu/en/details.html?nPostingID=5403&nPostingTargetID=7225&mask=karriereseiten&lg=UK
mailto:gabor.wiese@uni.lu?subject=
http://www.chalmers.se/en/about-chalmers/vacancies/Pages/default.aspx?rmpage=job&rmjob=3614
mailto:janalve@chalmers.se?subject=
http://www.altamatematica.it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/29/15E06118/s4;jsessionid=XWu6TQ2Rp8XTFNSahyVMog__.ntc-as1-guri2b
http://www.maths.tcd.ie/positions/
mailto:stalker@maths.tcd.ie?subject=
http://www.unibas.ch
mailto:stalker@maths.tcd.ie?subject=
https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/7812
mailto:mganesh@mines.edu?subject=
http://gaati.org
mailto:alexey.zykin@upf.pf%0A?subject=


Notiziario UMI 15 gennaio 2016

Visiting Assistant Professor

Area : Matematica Applicata 
Illinois Institute of Technology, Department of Applied Mathematics  
https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/7733 

Agenda convegni

Quartiche piane, mappa di Scorza e argomenti correlati
19-21 gennaio 2016
DMI-UNICT, Catania

An Introductory Workshop on the Minimal Model Program
8-10 Febbraio 2016
Leibniz Universitaet Hannover

Modeling Materials and Fluids using variational methods
22-26 febbraio 2016
WIAS, Berlino

Fibrations on Algebraic Varieties and Variation of Hodge Structure
25-26 febbraio 2016
Dipartimento di Matematica “F. Enriques”, Milano

Geometrical Aspects of Spectral Theory
4-6 aprile 2016
Bilbao, Spagna

Giornate di Geometria Algebrica ed Argomenti Correlati XIII
25-28 maggio 2016
DMI-UNICT, Catania

Advances in the Mathematical Analysis of Material Defects in Elastic Solids
6-10 giugno 2016
SISSA, Trieste

Varieties with Trivial Canonical Bundle
12 giugno - 18 giugno 2016
Bedlewo, Polonia

La presente Newsletter viene distribuita gratuitamente via email e non è in vendita
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https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/7733
https://sites.google.com/site/quartichepianecatania2016/
https://sites.google.com/site/mmphannover/
http://www.wias-berlin.de/workshops/MoMatFlu/
http://www.math.unipd.it/~ernesto/gruppo/hodge/
http://gast2016-bcam.blogspot.it
http://ricerca.mat.uniroma3.it/users/lopez/GGAACXIII/GGA2016.html
http://amamades.weebly.com
http://minipages.impan.pl/index.php/closing-conference-menu-position

