
VERBALE - RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
DELL’UNIONE MATEMATICA ITALIANA 

del 2 marzo 2018 

L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data venerdì 2 marzo 2018 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) XXI Congresso UMI. 

(4) Questioni amministrative e situazione Soci. 

(5) Argomenti all’o.d.g. della CS del 3 marzo. 

Sono presenti il Presidente Ciro Ciliberto, il Vice Presidente Vittorio Coti Zelati, l’Amministratore-Tesoriere 
Veronica Gavagna, il Segretario Claudio Fontanari, il Segretario Aggiunto Alessandra Bernardi, il 
rappresentante matematico al CUN Marco Abate, il Presidente del Comitato Organizzatore del Congresso di 
Pavia Gian Pietro Pirola e il coordinatore della Commissione Olimpiadi Ludovico Pernazza.  

Per il punto 1. dell’o.d.g., Abate riferisce le ultime notizie dal CUN. Su richiesta della Ministra Fedeli, il 
CUN sta esaminando una revisione dei settori scientifico disciplinari e dei settori concorsuali. 

Per il punto 2. dell’o.d.g., il Presidente riferisce che, in seguito al I Joint Meeting UMI-SBM In Mathematics, 
tenutosi a Rio de Janeiro dal 29 agosto al 2 settembre 2016, alcuni colleghi hanno costituito BRAIN Math, 
una rete italo-brasiliana di matematici votata alla diffusione di notizie, opportunità di finanziamento, borse 
post-doc,  scambi  scientifici  e  attività  analoghe  e  finalizzata  al  rafforzamento  della  relazione  scientifica 
bilaterale  entro i  due paesi.  La rete  BRAIN Math nasce dunque per  essere  un veicolo  efficace,  agile  e 
snello di trasmissione di informazioni, e per fornire supporto alle iniziative congiunte. Il punto di riferimento 
nonché contenitore per queste attività è la pagina web http://www.brainmath2016.org/home.html nella quale 
è già inserito il link alla pagina UMI. E' stata altresì creata una mailing list (brainmath2016@gmail.com) per 
la  divulgazione  di  informazioni  rilevanti.  All’UMI  viene  chiesto  un  supporto  che  darebbe  un  impulso 
fondamentale  al  successo  della  rete  e  alla  promozione  dell’UMI  in  Brasile,  mediante  il  patrocinio 
all’iniziativa.  In  particolare,  si  chiede   l’autorizzazione  ad  usare  il  logo  UMI  sul  sito  suddetto,  magari 
aggiungendo una frase del tipo “con l’appoggio dell'UMI”. Si chiede anche che l’iniziativa sia esposta sulla 
page web dell’UMI. L’UP delibera di accogliere tali richieste. 

Il Presidente riferisce che la prossima riunione del Council della EMS si terrà a Praga nei giorni 23 e 24 
giugno 2018. Il 14 e 15 aprile si terrà a Dublino la riunione annuale dei Presidenti delle società matematiche 
europee. Il Presidente ringrazia Vittorio Coti Zelati per aver accettato di rappresentare l’UMI. Nei giorni 
23-26 marzo l’UMI ospiterà a Roma la riunione dell’Executive Committee della EMS. Entro il 20 maggio va 
designata la delegazione italiana all’assemblea generale dell’IMU. Il Presidente ha già preso contatti in 
merito con Giorgio Patrizio, in quanto la designazione è in carico all’INDAM, che è per l’Italia la Adhering 
Organization all’IMU. 

Il Presidente riferisce che dal 18 al 21 luglio prossimi si terranno presso l’Università di Tor Vergata I Giochi 
Matematici del Mediterraneo. Francesca Tovena, organizzatrice locale, chiede all’UMI una sovvenzione di 
1000 euro come gli anni precedenti. L’UP approva all’unanimità. 

Gavagna e Pernazza riferiscono sull’organizzazione delle EGMO. 

La Commissione del Premio Cotoneschi, composta da Alessandra Bernardi, Monia Bianchi, Giorgio 
Ottaviani, Ketty Savioli e Roberto Tortora, ha concluso i suoi lavori decidendo all’unanimità, di assegnare il 
premio a Daniele PASQUAZI. La commissione ha anche espresso una menzione di merito per il complessivo 
valore didattico, culturale e sociale dei titoli presentati dalla candidata Maddalena BRACCESI. Il premio è 
stato assegnato al vincitore durante il convegno UMI-CIIM di Bari dello scorso anno. Bernardi può 
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aggiungere commenti se crede.   

La Commissione del Premio Castelnuovo, composta da Silvia BENVENUTI, Gilberto BINI, Claudio 
FONTANARI (Presidente), Roberto NATALINI e Corinna ULCIGRAI, ha concluso i suoi lavori. Vi sono 
state ben 20 domande. Il premio è stato attribuito all’opera BetOnMath. La Commissione ha anche segnalato 
due altre opere, e cioè la mostra Rette... Rotonde?! e la raccolta di racconti Storie che contano.  

La Commissione del Premio Baldassarri, composta da Alessandra Bernardi, Maria Evelina Rossi, 
Massimiliano Pontecorvo, Alessandro Verra, Alberto Perelli, Massimiliano Pontecorvo,  ha concluso i lavori 
esprimendosi a favore dell’articolo MAXIMAL SURFACES IN ANTI-DE SITTER SPACE, WIDTH OF 
CONVEX HULLS AND QUASICONFORMAL EXTENSIONS OF QUASISYMMETRIC 
HOMEOMORPHISMS di Andrea Seppi. 

La Commissione del Premio Bartolozzi, composta da Ciro Ciliberto (Presidente), Vittorio Coti Zelati, 
Vincenzo Ferone, Angelo Salvatore Marano e Barbara Nelli, ha concluso i suoi lavori, evidenziando con 
soddisfazione l'altissima qualità dei lavori presentati da tutti i candidati e  designando vincitore del premio 
Andrea Mondino, che ha presenta l'articolo “Sharp and rigid isoperimetric inequalities in metric-measure 
spaces with lower Ricci curvature bounds”, in collaborazione con Fabio Cavalletti, pubblicato su Inventiones 
Mathematicae (2017). 

Il bando del Premio Archimede è scaduto il 31 gennaio. Cinzia Cerroni si è offerta di organizzare la giornata 
della premiazione a Palermo nel mese di giugno. L’UP ringrazia e approva. Inoltre l’UP nomina la seguente 
commissione giudicatrice: Veronica Gavagna (Presidente), Giuseppe Anichini, Gilberto Bini, Cinzia Cerroni, 
Claudio Fontanari.   

Per il bando dei finanziamenti per periodi all’estero di dottorandi, scaduto a fine gennaio, l’UP nomina la 
seguente commissione giudicatrice: Dal Maso, Nelli, Rossi. 

Il bando del Book Prize è scaduto a fine ottobre 2017. L’UP designa la seguente commissione giudicatrice: 
Catanese, Ciliberto, Coti Zelati, Terracini, Tosatti. 

L’UP delibera di bandire il Premio Fichera e il Premio Cotoneschi.  

Sull’organizzazione del Joint Meeting Italo-Polacco riferisce Coti Zelati. 

Sull’archivio storico riferisce Gavagna. 

Si è tenuta il 1° dicembre 2017 una giornata di lavoro (organizzata da Ciliberto, Di Martino, Natalini, 
Tortora) presso il CNR di Roma sull’insegnamento della matematica nelle secondarie di primo grado. La 
giornata ha visto la partecipazione di circa 80 persone ed è stata un successo. Il 16 aprile verrà ripetuta 
l’esperienza con una ulteriore giornata dedicata alla matematica nell’esame di stato, organizzata da Ciliberto, 
Di Martino, Natalini, Tortora, Verra, e che si terrà presso l’Università di Roma Tre.  

Il convegno su Matematica e Letteratura si svolge anche nel 2018, dal 4 al 6 aprile, presso il Dipartimento di 
Matematica dell'Università di Salerno a Fisciano: http://www.dipmat2.unisa.it/ iniziative/mlac2018/ . Gli 
organizzatori sono Paolo Maroscia, Carlo Toffalori, Saverio Tortoriello e Gianni Vincenzi. Come negli anni 
passati, viene richiesto il patrocinio dell’UMI. L’UP aderisce a tale richiesta.  

Per il punto 3. dell’o.d.g., il Presidente riferisce che il Comitato Scientifico del prossimo congresso UMI di 
Pavia 2019 (formato da Anna Fino, Adriana Garroni, Carlangelo Liverani, Luca Migliorini, Enzo Ferone, 
Valeria Simoncini, Carlo Toffalori) ha definito una struttura di massima del congresso, ha in corso di 
definizione le sezioni e i relativi responsabili (una riunione a ciò dedicata è prevista per il 10 marzo), sta 
raccogliendo idee per la designazione dei conferenzieri generali e per le attività scientifiche connesse al 
congresso. Sugli aspetti organizzativi riferisce Pirola.  

Per il punto 4. dell’o.d.g., Gavagna comunica che i soci in regola con il pagamento con le quote sociali sono 
ad oggi 959. L’UP ammette i seguenti nuovi soci: Roberto Artuso, Davide Barilari, Vincenzo Basco, Stefania 
Bellavia, Gabriele Benedetti, Claudio Bonanno, Fabio Camilli, Daniele Cannarsa, Mario Castagna, 
Giampaolo Cristadoro, Alessio Del Vigna, Alfredo Donno, Antongiulio Fornasiero, Francesco Gallo, 
Francesco Gargano, Alessandro Giuliani, Valeria Giunta, Anna Guerrieri, Maria Carmela Lombardo, Serafina 
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Lapenta, Marco Lenci, Stefano Luzzatto, Elisabetta Mangino, Carola Manolino, Riccardo Minisola, Valerio 
Pagliari, Gianluca Paolini, Paola Perego, Giuseppe Pipoli, Mario Raso, Francesco Rossi, Gianfranco Rubino, 
Enrico Sbarra, Vincenzo Sciacca, Silvia Tona, Gerardo Toraldo, Sandro Vaienti, Daniele Vigo, Luca 
Vitagliano, Luca Zanni e le seguenti riassociazioni: Giuseppe Accascina, Nicola Arcozzi, Gabriele Bonanno, 
Salvatore Cuomo, Gabriele Guerriero, Luigia Puccio, Mario Pulvirenti, Marco Sammartino e Enrico 
Valdinoci. 

L’UP nomina i seguenti soci fondatori:  
- Marco Fontana 
- Ermanno Lanconelli 
- Paolo Maroscia 
- Luigi Pepe 
- Tommaso Ruggeri.  

Il Presidente ricorda che il referendum sui cambiamenti di statuto approvati da UP, CS e Assemblea, ha avuto 
il seguente esito: voti a favore dell’approvazione dei cambiamenti di statuto 144, voti contrari 9, schede 
bianche 1. I voti pervenuti sono stati 151 per via elettronica, 3 per posta ordinaria, nessuna scheda è risultata 
non valida. Il Presidente ringrazia la Commissione elettorale, formata da Claudio Fontanari (Presidente), 
Giuseppe Anichini e Barbara Lazzari, per il lavoro svolto. Il Presidente riferisce anche che il notaio 
incaricato di depositare le modifiche di Statuto ha eccepito che al referendum ha partecipato meno dei tre 
quarti dei soci, quorum richiesto dal Codice Civile, Capo II. Delle associazioni e delle fondazioni, Articolo 
21. L’UP delibera di informare i soci e di indire nuovamente il referendum in concomitanza con le prossime 
elezioni delle cariche sociali, con votazioni aperte dal 19 marzo al 23 maggio.  

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:00. 

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


