Verbale della Riunione dell’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Matematica Italiana del 15 maggio 2013
L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data 15 maggio 2013, alle
ore 15.00, presso un’aula del Dipartimento di Matematica dell’Università di
Bologna, per discutere il seguente ordine del giorno:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Comunicazioni;
Attività editoriali dell’Unione;
Attività amministrative;
Situazione Soci;
Varie ed eventuali.

Oltre al Presidente Prof. Ciro Ciliberto, sono presenti V. Coti Zelati (Vice
Presidente), B. Lazzari (Amministratore - Tesoriere), G. Anichini (Segretario), C. Fontanari (Segretario aggiunto).
Il Segretario fa presente che, come prassi instaurata dalle precedenti riunioni
anche alla riunione di oggi sono stati invitati, per le questioni di loro competenza, Claudio Citrini (Direttore della rivista “La matematica nella società e nella cultura”), Carlo Sbordone, Direttore del Bollettino dell’Unione
Matematica Italiana. I colleghi invitati, impossibilitati a partecipare, hanno
inviato alcune informazioni per e-mail. Come invitato è anche presente Luca
Chiantini (per il Congresso UMI 2015 di Siena).
Il Presidente inizia discutendo sul punto essenziale per la vita dell’Unione
ovvero sul non inserimento dell’UMI nella Tabella triennale degli Enti finanziati da parte della apposita commissione ministeriale. Il Presidente
riferisce su quanto gli è noto relativamente a tale situazione; in particolare
riferisce sulla sua visita al ministero a metà del mese di aprile, in occasione
della quale ha incontrato il Ministro Profumo; in tale incontro ha presentato le doverose lamentele dell’Unione per tale esclusione dai finanziamenti
della Tabella triennale. Dopo le parole del Presidente si apre una ampia
discussione alla quale partecipano tutti i membri dell’U.P., al termine della
quale emergono alcune prese di posizione eventualmente da portare alla
discussione della Commissione Scientifica. Si ritiene, in particolare, non
condivisibile la motivazione con cui è stata presa la decisione. Il Presi-
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dente informa che è già stato chiesto un incontro col Ministro per esporgli
le ragioni dell’Unione.
Collegato all’argomento precedente è anche il bilancio delle Olimpiadi della
matematica, anche in vista della trasferta dei ragazzi in Colombia, trasferta
economicamente onerosa.
Si parla poi anche brevemente dell’organizzazione del prossimo Congresso
UMI a Siena: nella prossima riunione sarà opportuno anche definire la composizione scientifica del Congresso.
[NdR Esce Luca Chiantini].
Per quanto riguarda il sito, informa brevemente sulla situazione; poi, dopo
averne brevemente riparlato, viene approvato ufficialmente il nuovo logo, sul
quale il Presidente non ha avuto ulteriori commenti, dopo quelli già espressi
in passato;
Il Presidente illustra poi a grandi linee la “Relazione annuale” che presenterà all’Assemblea; ricorda che in Assemblea sarà illustrato (e proposto per
l’approvazione) il Code of practice (Codice di Comportamento, elaborato
dall’EMS); ringrazia per questo Graziano Gentili, membro della Commissione EMS per il Code of Practice che ne ha curato anche la traduzione
in italiano; il Code of Practice, una volta approvato, sarà inserito nel sito
UMI e sarà “fatto proprio” dalla comunità matematica come “Codice di
Comportamento”;
– informa che chiederà allo stesso Gentili informazioni circa lo scambio di
borse di studio matematiche fra l’Italia ed il M.I.T.
Per il punto 2) dell’o.d.g. prende la parola il Presidente: per quanto
riguarda il Bollettino, dopo una disamina dello stato delle cose ed una
breve discussione si definiscono alcuni nomi per l’editorial committee: il
managing editor Coti Zelati aveva già esposto (nella riunione di marzo) su
come intende organizzare i lavori dell’Editorial Committee e dell’Editorial
Board della rivista; Coti Zelati riferisce anche sulla situazione degli articoli
pubblicati o da pubblicare.
Il Presidente riferisce poi sulla contrattazione con la Springer circa la stampa
del Bollettino; questa è andata avanti ed è pronta una bozza di contratto,
ad avviso dell’UP abbastanza conveniente. Il tutto partirà dal 2015. I punti
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salienti del contratto sono stati illustrati nella riunione U.P. di marzo.
L’U.P., in attesa del parere della C.S., esprime un parere favorevole alla
firma del contratto.
Per quanto riguarda la Rivista il Presidente informa che il comitato di
redazione si è riunito per la prima volta un mese fa. Si sta facendo, oltre
al lavoro scientifico, anche un’opera di controllo sui costi complessivi della
rivista.
Per quanto concerne la collana Convergenze occorre decidere in merito alla
continuazione della serie dopo la dismissione della stessa, per motivi legati
all’“uso della lingua non inglese”, da parte della Springer Italia. Il Presidente informa che viene portata avanti, con qualche difficoltà legata al tipo
di contratto da stilare, la trattativa con una casa editrice relativamente
alla continuazione delle pubblicazioni dei volumi della collana: su tale argomento si apre una discussione alla quale intervengono Lazzari, Anichini;
al termine si decide di portare tale argomento all’attenzione della C.S.
Il Presidente ricorda che è uscito, a suo parere con ottimo risultato
editoriale, il volume “Lezioni di Istituzioni di Analisi Superiore” di Carlo
Pucci, dagli appunti presi da diversi dei suoi allievi;
Il Presidente propone infine (e l’U.P. approva concorde) di fare domanda
per l’inserimento dell’Unione sul portale del MIUR ResearchItaly
(https://www.researchitaly.it/conoscere/).
L’Amministratore Tesoriere illustra la situazione patrimoniale ed il conto
economico provvisori al 30 aprile 2013. Presenta anche il rendiconto economico e finanziario che verrà portato in assemblea per l’approvazione osservando che la perdita d’esercizio è sostanzialmente dovuta all’assenza del
contributo del MIUR nell’ambito della Legge n. 6/2000 sulla diffusione
scientifica in quanto non è ancora stata pubblicata la graduatoria per il
triennio 2012-2014 e non sono stati assegnati i fondi per l’anno 2012.
Osserva inoltre che potrebbero sorgere alcuni ritardi relativi al rimborso del
Progetto Olimpiadi della Matematica dell’anno 2011-2012 dovuto a cambiamenti all’interno degli uffici ministeriali.
Si approva il bilancio con forti preoccupazioni.
L’Amministratore ricorda poi che occorrerà rivedere le quote sociali alla
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luce delle variazioni al regolamento decise dall’assemblea.
Per il punto 4) dell’o.d.g. vengono accettati i seguenti Nuovi Soci: Thomas
Camaran, Anna Maria Cherubini, Teodosio Ferrara e il Dipartimento di
Economia e Management di Brescia, ed i seguenti Soci come Soci Fondatori:
Pierluigi Papini, Wolfgang Runggaldier e Pasquale Quattrocchi.
Varie ed Eventuali
Non essendoci altro da discutere la seduta si chiude alle ore 20.15.
Il Segretario
(Giuseppe Anichini)

Il Presidente
(Ciro Ciliberto)

