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Notizie dall’UMI 
 
IMPORTANTE: AVVISO AI SOCI

L'Assemblea generale dei Soci dell'Unione del 19 maggio 2017 ha
approvato all'unanimità una serie di modifiche statutarie; tali modifiche
dovranno ora essere sottoposte a referendum tra i Soci. 

Nell'Area Riservata del sito web dell'Unione Matematica Italiana
(http://umi.dm.unibo.it/area-soci/area-riservata/) sono disponibili, nella
cartella “Votazioni”, i documenti "Relazione illustrativa proposte di modifica
statuto" e "Quadro sinottico proposte modifiche statuto".

 

Le elezioni si svolgeranno in forma cartacea (per i Soci che opteranno
preventivamente per tale procedura) ed in forma elettronica. 

 

Le votazioni in forma elettronica avranno luogo dal 10 novembre 2017 alla
mezzanotte del 15 gennaio 2018 (tutti i Soci riceveranno un messaggio di
posta elettronica in cui saranno descritte le modalità di voto).

 

I Soci che intendono optare per le elezioni in forma cartacea dovranno
farne richiesta alla Segreteria di Bologna entro il 15 ottobre 2017;
riceveranno poi a stretto giro di posta il materiale elettorale; le schede con i
voti dovranno pervenire alla Segreteria entro la mezzanotte del 15
gennaio 2018.  

  

Lettere in redazione

Anche in questo mese abbiamo avuto un po’ di corrispondenza. È arrivata
una lettera firmata da Fabio Cipriani, Ludwik Dabrowski, Sergio Doplicher,
Daniele Guido, Giovanni Landi, Roberto Longo, Valter Moretti e Florin
Radulescu in merito a un caso relativo alle recenti abilitazioni a professore
associato. La trovate nel Notiziario di questo mese.



associato. La trovate nel Notiziario di questo mese.

Sempre riguardo la ASN, il prof. Luca Barbieri Viale ha recentemente
pubblicato sul suo blog, e contemporaneamente inviato a noi una ''lettera
aperta  al Direttore Responsabile del Notiziario dell’UMI’':
http://www.lucabarbieriviale.eu/2017/07/tar-vs-umi-lettera-aperta-al-
direttore.html Nel Notiziario di questo mese troverete una breve risposta a
questo intervento.

Proposta per un curriculum di “Liceo Matematico”

L’UMI-CIIM e il Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno
organizzano il Seminario Nazionale sui Licei Matematici a Fisciano
(Salerno) dal 21 al 23 settembre 2017, che si propone di confrontare,
discutere e far conoscere le esperienze già avviate in diverse città italiane.

Bollettino UMI

Qui potete dare un’occhiata al volume 10, numero 3, del BUMI dedicato al
congresso di Siena del 2015.

Olimpiadi

La prima settimana del mese si è tenuto a Pisa lo Stage Senior, primo
appuntamento dell'anno olimpico dopo le vacanze estive (passate da molti
a correggere i test di ammissione allo stage medesimo), cui hanno
partecipato 78 studenti, 11 in più rispetto allo scorso anno. Dopo il primo
sforzo del Test Iniziale, una settimana di lezioni ed esercizi a vari livelli, a
seconda dell'esperienza dei partecipanti, e per concludere il Test Finale.
Sono stati assegnati i primi punti per la selezione dei partecipanti alle gare
internazionali e si è iniziata al meglio la preparazione, in vista degli impegni
di quest'anno, tra cui le EGMO a Firenze. Per sapere i risultati, visitate il
sito delle olimpiadi.

IV Edizione della Scuola estiva CIIM-AIRDM

Si è svolta a Bardonecchia la IV edizione della scuola estiva della CIIM-
AIRDM, dedicata al tema della Modellizzazione e della Probabilità e
Statistica, rivolta a tutti gli ordini di scuola. Vi hanno partecipato circa 110



Statistica, rivolta a tutti gli ordini di scuola. Vi hanno partecipato circa 110
insegnanti distribuiti abbastanza equamente fra i tre livelli scolari e un
gruppetto di 6 studenti universitari.

XXXIV Convegno UMI-CIIM

Dal 6 all’8 ottobre 2017 si terrà il XXXIV Convegno “La matematica nella
società in rapida evoluzione. Guardare al passato per le sfide del presente
e del futuro” rivolto a insegnanti di matematica del primo e secondo ciclo.
Le attività del Convegno si terranno a Bari presso l’aula Magna del
Politecnico di Bari e presso il Dipartimento di Matematica degli Studi di Bari
Aldo Moro. 

L’Unione Matematica Italiana è Ente riconosciuto dal MIUR e accreditato
per la formazione e aggiornamento del personale della scuola (decreto
prot. AOODPIT.852 del 30/07/2015, ente adeguato alla Direttiva n.
170/2016).

Scomparsa di matematici
Russell Johnson è improvvisamente venuto a mancare a Firenze sabato 22
luglio 2017, all’età di settanta anni. Ne danno notizia Roberta Fabbri
dell’Università degli Studi di Firenze, Matteo Franca dell’Università
Politecnica delle Marche e Luca Zampogni dell’Università degli Studi di
Perugia.
Federico Bartolozzi è venuto a mancare martedì 5 settembre 2017. Ne dà
notizia Claudio Bartolone dell’Università degli Studi di Palermo.

MaddMaths
Il 20 e il 22 settembre, il Complesso dell’Ara Pacis a Roma ospita due
lezioni divulgative rivolte alla cittadinanza, che rientrano nell’ambito della
conferenza “Advances in Mathematics and Theoretical Physics”, in corso
dal 19 al 22 settembre presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, nella quale
si presenteranno, grazie agli interventi di ricercatori di fama internazionale, i
recenti progressi della ricerca in matematica e in fisica teorica e le loro
interconnessioni.

 

Notizie dalla comunità matematica
 



 
La scomparsa di Cathleen Synge Morawetz
L’8 agosto scorso è venuta a mancare Cathleen Synge Morawetz. Nata nel
1923, è stata la seconda donna presidente della AMS (1995-1996) e la
prima a ricevere la National Medal of Science (1998). Su MaddMaths
trovate una notizia con la sua vita e i rimandi bibliografici per ricordarla.

Un post-doc per ricordare Paolo De Bartolomeis
Il Dipartimento di Matematica “Ulisse Dini” dell’Università degli Studi di
Firenze ha istituito questa nuova posizione di post-doc, in ricordo di Paolo,
interamente finanziata dalla sua famiglia. Inizialmente di un anno,
possibilmente rinnovabile, la scadenza per presentare domanda è prevista
per l’11 ottobre 2017. Per ulteriori informazioni, contattare Fiammetta
Battaglia, Antonella Nannicini o visitare questa pagina web.

FRIAS COFUND Fellowship Programme 
Il Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) offre varie borse junior e
senior che possono essere usate per trascorrere un periodo al FRIAS come
visitatori al fine di collaborare con membri dell’istituto. La scadenza per fare
domanda è il 10 ottobre 2017.

Research Day
Springer Nature e CARE-CRUI organizzano una giornata dedicata alle
problematiche di editori e biblioteche su come stanno cercando di andare
incontro e soddisfare le esigenze dei ricercatori e degli autori accademici.
La manifestazione di terrà nella mattinata del 3 ottobre 2017 dalle 9 alle 13
presso la Sapienza Università di Roma, aula “Organi Collegiali” e sarà
trasmessa in streaming da La Sapienza. A presentare la situazione dal
punto di vista della prospettiva italiana sarà Marisa Santarsiero, direttore
della Biblioteca dell’Università Commerciale Luigi Bocconi.

L’arte dell’inventare
Il MUSE - Museo delle Scienze organizza sei incontri attorno alla mostra
Archimede  presso la Sala Conferenze del Museo. Il programma si apre il
21 settembre alle 17:30 con Enrico Giusti e si chiude il 29 novembre con
Lorenzo Braccesi, pubblicista e studioso di Storia greca. Moderano Marco
Andreatta e Claudio Fontanari dell’Università degli Studi di Trento.
Troverete il programma completo nel Notiziario di Settembre.



Il Percorso FIT
Come spiegato nel decreto firmato dalla Ministra Valeria Fedeli il 10 agosto
scorso, per percorso FIT si intende il percorso triennale di formazione
iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docenti per i docenti della
scuola secondaria. Ritorneremo su questo tema in futuro, visto che cambia
la procedura di reclutamento e la formazione iniziale dei docenti.

Annali online della Didattica e della Formazione del Docente
Questa rivista dell’Università degli Studi di Ferrara offre spunti di riflessioni
su vari temi in ambito pedagogico, e non solo. Ad esempio, il numero 14
del 2017 è dedicato alla matematica e alle scienze e il suo titolo è
“Strategie e metodologie didattiche in matematica e nelle scienze”. Si tratta
di una buona occasione per creare sinergie fra l’area psico-pedagogico e le
scienze.

A Roma il Convegno Giochi matematici e non solo: sfide e parole chiave
Il prossimo Convegno d’autunno, tradizionalmente dedicato alla didattica
della Matematica, e organizzato dal Centro PRISTEM, in collaborazione
con l’associazione Mateinitaly e il Dipartimento di Matematica e Fisica
dell’Università degli Studi di Roma Tre, si terrà a Roma dal 29 settembre al
1 ottobre 2017.

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.
 

Post-Doc

Area: geometria algebrica (2 anni senza obbligo di insegnamento)
http://www.verwaltung.personal.uni-mainz.de/Dateien/1617-08-wiss-sd-
engl.pdf
Joannes Gutenberg Universitaet Mainz
Scadenza:  1 ottobre 2017
Referente: Helge Ruddat

Area: matematica applicata
https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/10454



https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/10454
Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences
Scadenza: 31 dicembre 2017

Area: geometria algebrica, aritmetica e derivata
http://www.unimi.it/cataloghi/ass_collaborazione_ricerca/BANDO_tipo_A_2
017%20eng.pdf
Università degli Studi di Milano
Scadenza: 16 ottobre 2017

Professore
Area: geometria algebrica (W3)
dekanat.mpi@uni-bayreuth.de
Universitaet Bayreuth
Scadenza: 13 ottobre 2017
Referente: Thomas Peternell 

Area: non specificata
http://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs?
rmlang=UK&rmpage=job&rmjob=3158
Stockholm University
Scadenza: 2 ottobre 2017
 

 

Agenda convegni
In questa sezione trovate alcuni avvisi di convegni e scuole che si terranno
nei prossimi mesi. Per una ricerca più ampia e basata anche sull’area di
interesse specifica, si rimanda alla pagina web Lista degli Eventi sul sito
UMI.

 

Advances in Mathematics and Theoretical Physics
19 - 22 settembre 2017
Accademia dei Lincei, Roma

Japanese-European Symposium on 
Symplectic varieties and moduli spaces
18 - 22 settembre 2017



18 - 22 settembre 2017
Levico Terme, Trento

Nonlinear Days in Turin
21 - 22 settembre 2017
Politecnico di Torino

A Fall Meeting in Algebraic Geometry and Related Topics
3 - 5 ottobre 2017
Politecnico di Torino

Degeneration of Calabi-Yau varieties and arithmetic
9 - 13 ottobre 2017
Friburgo, Germania

Topics in arithmetic and algebraic geometry
9 - 13 ottobre 2017
Mainz, Germania

Singular, Real and Tropical Geometry and beyond
15 - 20 ottobre 2017
Eilat, Israele

Open Gromov-Witten theory, integrable hierarchies and mirror symmetry
17 - 20 ottobre 2017
ETH Zurigo, Svizzera

A day in honour of Edoardo Sernesi
8 novembre 2017
Università degli Studi di Roma Tre

Moduli of curves in Gothenburg
13 - 16 ottobre 2017
Gothenburg, Svezia

Workshop on commutative algebra
26 - 28 ottobre 2017
Osnabrück, Germania



Conference on Lipschitz geometry of singularities
7 - 10 novembre 2017
Campus of Saint Charles, Marsiglia, Francia

New Advances in Fano manifolds
4 - 8 dicembre 2017
University of Cambridge

Workshop on Topology and Topological Groups
6 - 7 dicembre 2017
African Institute of Mathematical Sciences, Sud Africa

Workshop in Complex Algebraic Geometry
(in honor of Gian Pietro Pirola on occasion of his 60th birthday)
5 - 9 febbraio 2018
University of Barcelona, Spagna

Winter School and Workshop “Riemann-Hilbert correspondences”
29 gennaio - 9 febbraio 2018
Dipartimento di Matematica “Tullio Levi Civita”, Padova

School on Birational Geometry of Hypersurfaces
19 - 23 marzo 2018
Gargnano, Brescia

 

La presente Newsletter viene distribuita gratuitamente via email e non è in
vendita




