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

del 26 ottobre 2018

L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 15:00 
presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna per discutere il seguente 
ordine del giorno:

(1) Comunicazioni.

(2) Nomina della CIIM e del suo Presidente.

(3) Reintegro Commissione Scientifica UMI.

(4) Attività dell’Unione Matematica Italiana.

(5) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Piermarco Cannarsa, il Vice Presidente Barbara Nelli, l’Ammi-
nistratore-Tesoriere Veronica Gavagna, il  Segretario Gilberto Bini,  il  Segretario aggiunto 
Alessandra Bernardi. Dalle ore 16:00 è presente il Presidente delle Commissione Olimpiadi 
Ludovico Pernazza e dalle 16:35 alle 17:05, in via telematica, il Presidente del Comitato 
Organizzatore del Congresso di Pavia del 2019, Gian Pietro Pirola.

Per il punto 1. all’o.d.g., il Tesoriere ricorda di un evento patrocinato dall’UMI e organizza-
to da Enrico Rogora presso Sapienza Università di Roma. Il convegno diretto a docenti della 
scuola primaria ha riscosso molto successo. Per ora si sono registrati 112 partecipanti. 

Il Segretario racconta della sua esperienza positiva agli Incontri Olimpici, che si sono tenuti 
a Iseo (BS) dal 21 al 24 ottobre 2018. Si tratta di un’esperienza formativa valida, alla sua 
nona edizione, che negli anni ha prodotto parecchio materiale che forse varrebbe la pena 
riordinare.

Il Presidente introduce il convegno organizzato a gennaio 2019 a Pisa per la medaglia Fields 
Alessio Figalli. In particolare, legge lo scambio di lettere con Luigi Ambrosio riguardo il 
fatto che il convegno non prevede alcuna speaker donna. A questo proposito l’UP ha ricevu-
to una lettera dalla coordinatrice del Gruppo Pari Opportunità, Chiara de Fabritiis.

Recentemente,  sono scomparsi  i  soci  Paolo Salmon e Maria  Transirico.  L’UP decide di 
chiedere a Paolo Valabrega di scrivere un ricordo più esteso per la rivista UMI a memoria di 
Paolo Salmon. Anche per Maria Transirico, eletta a maggio 2018 in questa CS e scomparsa 
pochi mesi dopo, viene concordato di chiedere un breve ricordo per la rivista UMI.



Per il punto 2. all’o.d.g., il presidente parla dell’attuale composizione della Commissione 
UMI-CIIM che è formata da 8 membri a nomina dell’UMI, 5 membri a rappresentanza di 
società scientifiche (AIRDM, SISM, SIF, AILA, MIUR) e fino a 4 esperti. Inoltre un com-
ponente non può essere in carico per più di 3 mandati. 

L’UP decide di proporre le seguenti nomine: Maurizio Berni, Cinzia Cerroni, Cristina Cop-
pola, Pietro Di Martino, Paola Gario, Antonio Leaci, Mirko Maracci, Giovanni Margiotta, 
Maria Mellone,  Antonella  Montone,   Roberto Natalini,  Ileana Rabuffo,  Ornella  Robutti, 
Ketty Savioli, Lucia Stelli, Carlo Toffalori. Viene proposto come Presidente della CIIM Pie-
tro Di Martino.  Per il Comitato Editoriale di Nuove Convergenze, viene proposto il nome 
di Maria Groppi, membro della CS. Si ricorda che tale comitato è composto dal Presidente 
della CIIM, dal Tesoriere dell’UMI, da un membro nominato dall’UMI e da un membro 
nominato dalla CIIM.

Il Presidente fa osservare che gli esperti proposti sono 3 e non 4; non si esclude l’eventualità 
che un ulteriore esperto venga nominato in un secondo momento.

Il Presidente osserva che il protocollo di intesa fra l’UMI e il MIUR risale al 2002 e che an-
drebbe rinnovato, tenendo conto delle attività realizzate dall’UMI.

Per il punto 3. all’o.d.g, sentito il parere dell’avvocato Fidone, l’UP nomina Giorgio Maria 
Ottaviani come nuovo membro della CS, in seguito alla scomparsa di Maria Transirico av-
venuta agli inizi di settembre 2018.

Per il punto 4. all’o.d.g, l’UP propone di nominare Rita Pardini come nuovo Managing Edi-
tor del Bollettino dell’Unione Matematica Italiana. Sarà suo compito, in prima battuta, rive-
dere eventualmente la composizione dell’Editorial Committee e dell’Editorial Board, anche 
sulla base di suggerimenti provenienti dall’UP e dalla CS. A tal fine, viene proposto di ag-
giungere all’Editorial Committee Ciro Ciliberto, Vittorio Coti Zelati, Simon Salamon, Vale-
ria Simoncini e di togliere Carlo Sbordone e Franco Brezzi, i quali preferiscono concludere 
in questa occasione la loro collaborazione con il Bollettino. L’UP ringrazia Brezzi e Sbor-
done per il prezioso lavoro svolto per l’UMI. Ulteriori modifiche all’Editorial Board saran-
no concordate con il nuovo Managing Editor.

Il presidente parla della Collana UMI Springer Lecture Notes. In particolare, saranno contat-
tati i membri dell’attuale comitato editoriale al fine di creare una composizione più rappre-
sentativa delle aree disciplinari e delle differenze di genere.

Alle 16:00 entra Ludovico Pernazza.

Alle 16:35, si collega telematicamente Gian Pietro Pirola che riferisce sull’organizzazione 
del XXI Congresso UMI. Viene discussa la struttura del congresso, vengono ricordate le 



quote di partecipazione al Congresso UMI del 2015 a Siena, vengono discusse le attività so-
ciali.

Il presidente passa ad illustrare alcune proposte editoriali: la pubblicazione di un’opera di 
Ricci-Curbastro (preceduta da un’introduzione storica sull’opera di Ricci-Curbastro) e la 
pubblicazione degli atti del convegno “Educare alla razionalità” in memoria di Paolo Genti-
lini.

La prima proposta è stata sottoposta a uno storico e a un geometra differenziale per un pare-
re. In caso affermativo, si propone la pubblicazione online su Bdim. Per il secondo contribu-
to, di oltre 400 pagine, viene proposto di sottoporre alla redazione di “Matematica, Cultura e 
Società” alcuni contributi e di comprendere altre modalità per il rimanente materiale (pub-
blicazione online, stampa di un numero limitato di copie ecc.).

Il Presidente riferisce di una proposta da parte di Fulvio Ricci di acquisire i diritti de Il Fi-
bonacci da parte dell’UMI. L’UP non ritiene di cedere la proprietà della splendida pubblica-
zione ma si impegna a trovare modi e forme per vendere un certo numero di copie, magari a 
prezzo agevolato.

Il Segretario richiede un preventivo per la ristampa delle pubblicazioni “L’esplosione della 
matematica” e “Matematica, l’esplosione continua”.

Il Tesoriere parla dei premi: il premio AILA-UMI Franco Montagna e il Premio Tricerri 
sono stati appena banditi. Si discute delle possibili forme di pubblicizzazione. Per il premio 
Gaetano Fichera, l’Ufficio di Presidenza nomina la seguente commissione: Piermarco Can-
narsa, Carlo Sbordone, Veronica Felli, Maria Giovanna Mora, Marco Sammartino.

Il Tesoriere illustra la situazione dei nuovi soci e delle riassociazioni, che vengono riassunte 
nell’Allegato A.

Il VicePresidente parla dei grants per il dottorato, riferendo che la stesura del bando è in 
corso.

Il Presidente propone di ridenominare i gruppi di lavoro in commissioni e di interpretare ri-
chieste simili a quella dei Dinamici non con la costituzione di sezioni, ma con quella di 
Gruppi UMI. Si apre una discussione articolata su questo punto e sulle sue conseguenze per 
la gestione amministrativa dell’UMI. Si ritiene necessario stabilire dei regolamenti nei quali 
evidenziare quali sono le richieste dell’UMI nei confronti dei gruppi. Non si esclude, sulla 
base delle adesioni come gruppi e della mole di lavoro aggiuntivo, la possibilità di assumere 
personale dedicato a tempo determinato.

Il Presidente ha ricevuto un messaggio da Saverio Tortoriello dell’Università degli Studi di 
Salerno, con la richiesta di ampliare la collaborazione fra l’UMI e il dipartimento, in parti-
colare con attività legate a convegni che si tengono periodicamente. In questo senso propone  
di offrire materiale video prodotto durante le riprese delle conferenze tenute in occasione di 



tali convegni.  L’UP ritiene che sia il caso di definire meglio la proposta di Tortoriello. A tal 
fine nomina una commissione istruttoria per interpretare concretamente i numerosi input 
proposti. I membri di tale commissione sono Giorgio Maria Ottaviani (presidente), Antonio 
Leaci, Mirko Maracci, Ornella Robutti, Rosetta Zan.

Ludovico Pernazza, neo presidente della Commissione Olimpiadi, illustra alcuni obiettivi a 
lungo termine della Commissione Olimpiadi: i) ampliare e rafforzare l’infrastruttura infor-
matica e ii) collaborare con “Matematica Senza Frontiere” per mettere a disposizione delle 
classi seconde della scuola secondaria di primo grado una gara con modalità ancora da defi-
nirsi. 

Il Presidente della Commissione Olimpiadi ricorda a tutti l’incontro con il giovane Rubens 
che si terrà a Roma giovedì 8 novembre all’IAC con la collaborazione di Roberto Natalini, 
Francesco Pappalardi e Francesca Tartarone. 

Per quanto riguarda il punto 5 all’o.d.g, Ludovico Pernazza, in quanto rappresentante CUN, 
riferisce della nuova classe di laurea magistrale in Data Science che verrà presentata a Tori-
no il 6 novembre. Si discute della necessità di essere presenti all’incontro in rappresentanza 
dell’UMI.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:30

Il Segretario
(Gilberto Bini)

Il Presidente
(Piermarco Cannarsa)   



Allegato A. Nuovi Soci e Riassociazioni 2018/2019

Nuovi Soci 2018 Soci presentatori

Silvia Benvenuti (Camerino)
Maria Calò (Brindisi)
Gioia Chilese (Valdagno - VI)
Almudena Colacito (Svizzera)
Luciano Mari (Pisa)
Marco Menale (Napoli)
Riccardo Moschetti (Norvegia)
Mariano Pierno (Bari)
Mattia Zanella (Torino)

S. Lapenta - V. Marra
A. Malchiodi - S. Pigola
A. Russo
G. Bini - F. F. Favale

A. Tosin - L. Pareschi

Nuovi Soci 2019 Soci presentatori

Marco Abbadini (Milano)
Alessandro Arrigoni (L’Aquila)
Enrico Carlini (Torino)
Giovannini Elisa (Firenze)
Alice Garbagnati (Milano)
Maria Giulia Lugaresi (Ferrara)
Michele Moaret (Torino)
Alessandro Monguzzi) (Milano)
Marcello Seri (Paesi Bassi)

L. Chiantini - G. Ottaviani

M. T. Borgato - A. Fiocca
L. Vezzoni - F. Ferrara

M. Lenci - C. Bonanno

Riassociazioni

Chiara Andrà
Alessandra Fiocca
Claudia Malvenuto


