Verbale della Riunione della Commissione Scientifica
dell’Unione Matematica Italiana del 16 maggio 2013
La Commissione Scientifica dell’UMI si è riunita in data 17 maggio 2013, alle
ore 17.00 presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna,
per discutere il seguente ordine del giorno:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Comunicazioni;
Attività editoriali dell’Unione: riviste ed opere in sospeso.
Attività delle commissioni permanenti dell’UMI
XX Congresso UMI.
Varie ed eventuali.

Nota: Alla riunione sono invitati (senza diritto di voto), come da prassi, il
Coordinatore della Commissione Olimpiadi, i Direttori delle Riviste dell’Unione, il Direttore del Dipartimento di Matematica di Siena, i rappresentanti
matematici al CUN ed il Presidente della CIIM (ovviamente qualora non
già membri della CS).
Sono presenti Claudio Citrini, Luca Chiantini (per il Congresso UMI 2015
di Siena), Rosetta Zan (per la CIIM) e Ludovico Pernazza (membro del
CUN).
Oltre al Presidente Ciro Ciliberto, sono presenti i membri dell’Ufficio di
Presidenza V. Coti Zelati (Vice Presidente), B. Lazzari (Amministratore Tesoriere), C. Fontanari (Segretario aggiunto), G. Anichini (Segretario) ed
i membri P. Cannarsa, S. Coen, G. Dal Maso, F. de Giovanni, L. Giacardi,
C. Toffalori, A. Verra, G. Vinti, A. Volčič.
Sono assenti giustificati M. Abate, F. Altomare, G. Anzellotti, C. Bernardi,
F. Brezzi, C. Sbordone.
Per il punto 1) dell’o.d.g., il Presidente illustra 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,
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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.
– informa 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 l’esclusione della stessa dai
finanziamenti della Tabella triennale; su tale questione è stato chiesto ad
un legale di seguire il (probabile) contenzioso che si potrebbe aprire con il
MIUR al riguardo. Intanto l’Unione ha ottenuto il consenso per l’accesso
agli atti della commissione che ha espresso parere negativo all’inserimento
in graduatoria. Il Presidente prenderà visione di tali atti nella prossima
settimana.
Su tale argomento intervengono Lazzari che riferisce sulla situazione economica dell’Unione, molto seria dopo la non approvazione dell’inserimento
nella Tabella triennale; Coen, Verra che riflettono su quali possano essere
fonti alternative o aggiuntive di finanziamento delle attività dell’Unione.
Informa che, dopo varie riunioni, sono terminati i lavori per la scelta dei
vincitori del “Premio Archimede”: su tali lavori fa una breve relazione.
Ricorda che la commissione era composta da: Fabio Acerbi, Francesco Altomare, Claudio Bernardi, Livia Giacardi, Mirella Manaresi, Paolo Maroscia, (che l’ha presieduta), Carlo Toffalori, Luigi Tomasi, Rosanna Utano,
Alfio Ragusa, Riccardo Ruganti, Pierluigi Pezzini, Marilina Aiello.
Si può tranquillamente dire che tale iniziativa ha avuto un largo successo.
Per quanto riguarda il sito, informa brevemente sulla situazione; ricorda
anche che occorre approvare ufficialmente il nuovo logo, sul quale non ha
avuto ulteriori commenti dopo quelli già espressi in passato;
ha proposto in U.P. di fare domanda per l’inserimento dell’Unione sul portale del MIUR ResearchItaly (https://www.researchitaly.it/conoscere/);
– infine, in accordo con Chiantini, ricorda molto brevemente quel che si è
iniziato a fare per il Congesso UMI di Siena per il 2015.
Su tale argomento si apre una breve discussione (cui partecipano il Presidente, Coti Zelati e de Giovanni) nella quale viene richiesto di tenere non alto
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il numero dei conferenzieri magari allargando lo spettro anche a eminenti
studiosi stranieri. Viene anche proposto un possibile comitato scientifico.
[NdS]: al termine di questo punto esce Chiantini.
Per il punto 2) dell’o.d.g 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;
– è stato firmato il contratto con la Springer relativamente al Bollettino;
– è stata definita la proposta per l’Editorial Board del BUMI; adesso si
attenderà l’accettazione della proposta da parte degli studiosi interessati;
– 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 “Convergenze”: su tale
argomento si apre una discussione alla quale intervengono Lazzari, Zan,
Giacardi, Volčič, Verra, Pernazza; nella discussione emergono alcuni punti
chiave per la definizione del contratto, quali, ad es., la capacità di distribuzione della casa editrice, l’attenzione a testi per la scuola primaria,
l’attenzione ad una buona divulgazione magari con un occhio alla formazione
degli insegnanti. Al termine il Presidente ringrazia i membri della C.S. per
l’utile discussione e pensa di dover riflettere ancora per qualche giorno sulle
proposte emerse;
– è stato ormai definito il fatto di aprire una pagina sul sito per pubblicarvi
le Tesi di dottorato; si dovrá poi stabilire chi se ne occuperà.
Infine, per quanto concerne la commemorazione del compianto Alberto
Tognoli, dopo una breve discussione viene deciso di affidare a Giuseppe
Tomassini, affiancato eventualmente da qualche collega, la stesura della
commemorazione;
– per quanto concerne l’attività editoriale della Rivista e del Notiziario
riferiscono brevemente Fontanari ed Anichini rispettivamente.
Per il punto successivo dell’o.d.g riferiscono molto brevemente Cannarsa,
Fontanari, Giacardi.
Per quanto concerne l’attività del CUN, prende brevemente la parola Pernaz-
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za che riferisce sulle varie questioni in atto (consultazione pubblica sulla “definizione” di pubblicazione scientifica, sulle “parole chiave”, sulle possibilità
di razionalizzare la composizione dei Settori Scientifico Disciplinari dell’Area
matematica, sui rapporti con l’ANVUR).
Per le Varie ed eventuali, il Presidente pone sul tavolo il problema delle
Biblioteche matematiche: la situazione di impoverimento delle Biblioteche
Matematiche Italiane a causa della crisi dei finanziamenti andrebbe tenuta
sotto controllo onde verificare l’ampiezza del fenomeno ed eventualmente
studiare dei rimedi. Chiede alla C.S. se non sarebbe il caso di pensare ad
un gruppo di lavoro in merito; inoltre, visto che esistono dei premi INdAMSIMAI rivolti alle migliori tesi di dottorato in matematica applicata, si
chiede ancora se si possano creare premi analoghi per tesi di dottorato in
matematica. Tali interrogativi saranno oggetto di discussioni nelle prossime
riunioni della CS.
Infine dopo averne brevemente riparlato, viene approvato ufficialmente il
nuovo logo, sul quale non ha avuto ulteriori commenti dopo quelli già
espressi in passato.
La seduta viene chiusa alle 20.10
Il Segretario
(Giuseppe Anichini)

Il Presidente
(Ciro Ciliberto)

