
Verbale della Riunione dell’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Matematica Italiana del 18 maggio 2012

L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data 18 maggio 2012, alle
ore 9.20, presso un’aula del Dipartimento di Matematica dell’Università di
Bologna, per discutere il seguente ordine del giorno:

(1) Comunicazioni;
(2) Attività editoriali dell’Unione;
(3) Attività amministrative;
(4) Situazione Soci;
(5) Varie ed eventuali.

Oltre al Vice Presidente Graziano Gentili, sono presenti i membri dell’Uf-
ficio di Presidenza B. Lazzari (Amministratore - Tesoriere), G. Anichini
(Segretario).

È assente giustificato il Presidente Franco Brezzi.
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 Sbordone e Citrini, impossibili-
tati a partecipare, hanno inviato alcune informazioni per e-mail.

Per il punto 1) dell’o.d.g. il Vice Presidente, ricorda che in relazione
all’Assemblea dei Soci, prevista per il giorno seguente, sarà lui a leggere la
relazione annuale del Presidente, vista l’impossibilità da parte del Presidente
ad essere presente. Ricorda che nell’ambito dell’Assemblea sarà necessario
nominare i nuovi Revisori dei Conti dell’Unione.

Informa poi che è stata assegnata, anche per il 2012, la Medaglia STAM-
PACCHIA: La Medaglia Stampacchia è stata assegnata a Ovidiu Savin af-
ferente attualmente al Columbia Mathematics Department di New York.
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Informa poi sul risultato dell’EGMO: si sono svolte a Cambridge, nel
Regno Unito, le Olimpiadi della matematica per ragazze (European Girls’
Mathematical Olympiad): l’Italia era presente alla gara con quattro ragazze.
Nella classifica ufficiale per paesi l’Italia ha ottenuto un notevolissimo quinto
posto.

Il Vice-Presidente ricorda che il giorno seguente si terranno le operazioni
di scrutinio per il rinnovo delle cariche degli organi direttivi dell’Unione.
Ricorda anche che, come è prassi regolamentare, il nuovo Presidente entrerà
formalmente in carica il giorno 1 giugno 2012; ricorda anche che i Direttori
dei Comitati di redazione delle riviste lo saranno fino allo scadere dell’anno
solare; per motivi di continuità è stato deliberato (a suo tempo) che sarà
loro cura seguire l’andamento della pubblicazione dei fascicoli dell’annata
2012 anche dopo tale termine fino alla loro uscita.

Lazzari, presente col Segretario alle Olimpiadi di Cesenatico, fa presente
l’ottima riuscita di questa manifestazione che, per la prima volta, ha avuto
un ex-aequo di cinque ragazzi, di varia provenienza nazionale, al primo
posto.

Per il punto 2) dell’o.d.g. prende la parola il Segretario, che riferisce,
su informazione inviata da Citrini, Direttore della rivista “La matematica
nella società e nella cultura”, sulla situazione della Rivista: la situazione è
in linea con le aspettative.

Su informazione del Direttore Carlo Sbordone, il Segretario ricorda che
anche il Bollettino ha un regolare andamento relativamente alla pubbli-
cazione degli articoli, tutti di alto livello matematico.

Sempre Anichini informa che, oltre a ricordare la consueta, normale,
situazione del Notiziario, informa anche sulla situazione delle altre pubbli-
cazioni:

– sono ancora in corso di definizione i volumi per le Opere di Gino Fano;
il ritardo sui tempi previsti è, in parte, dovuto ai tempi necessari per la
richiesta delle autorizzazioni alla ristampa di alcuni articoli;

– è stato pubblicato il Quaderno di Giancarlo Pocci intitolato: Fondamenti
di termomeccanica dei corpi elastici;
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– è stato inviato all’attenzione della Commissione Scientifica un dattilo-
scritto destinato ad essere pubblicato nei Quaderni. Vengono stabiliti i due
esperti che diano un parere scientifico e didattico sulla eventuale pubbli-
cazione.

– sono state chieste informazioni relativamente alla stesura finale di un vo-
lume “Dispense di Istituzioni di Analisi superiore” di cui l’U.P. aveva deciso
a suo tempo la pubblicazione ed ancora non pervenuta.

– relativamente alla collana “Convergenze”, informa che, conformemente a
quanto detto a novembre scorso, dopo l’uscita del volume di Lorenza Resta,
Sandra Gaudenzi e Stefano Alberghi, sono già stati approvati dalla CIIM
altri tre volumi già inviati per la pubblicazione. Il primo di essi, appena
uscito, è il volume “Giochi e percorsi matematici” autori Delucchi Emanuele,
Gaiffi Giovanni, Pernazza Ludovico.

Un altro volume, destinato alla stessa collana, è stato inviato ai referee.

Infine il Segretario ricorda come nella prossima seduta (presumibilmente a
luglio) della C.S. si dovrà riaffrontare il problema della sede del prossimo
Congresso.

Per il punto 3) dell’o.d.g. l’Amministratore Tesoriere illustra la situa-
zione patrimoniale ed il conto economico provvisori. Comunica che molti
Soci, grazie al Congrsso del settembre 2011 e al rinnovo delle cariche so-
ciali, hanno regolarizzato la loro situazione associativa incrementando le
entrate dell’Unione. Presenta il bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012
da presentare all’Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione.

L’Amministratore Tesoriere comunica che nell’aprile 2012 sono andati a
scadenza naturale 25.000 euro BTP 4% e propone di sostituirli con 25.000
euro BTP 4,25% scadenza 1/9/2019 già patrimonio dell’Unione.

L’Ufficio di Presidenza approva.

L’Ufficio di Presidenza decide di non deliberare relativamente alle quote
associative e di abbonamento delle pubblicazioni periodiche, demandando
tali scelte al nuovo Ufficio di Presidenza.

Per il punto 4) dell’o.d.g. vengono accettati i seguenti Nuovi Soci: Francesco
Bastianelli, Danilo Costarelli, Giovanni Falcone (riassociato), Michel Fré-
mond, Georgios Kourousias, Marcello Mastroleo, Roberto Rizzo, Antonino
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Surdo e il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e
la Finanza, Sapienza Università di Roma.

Varie ed Eventuali

Non essendoci altro da discutere la seduta si chiude alle ore 10.50.

Il Segretario Il Presidente
(Giuseppe Anichini) (Franco Brezzi)


