
Verbale della Riunione dell’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Matematica Italiana del 28 febbraio 2014

L’Ufficio di Presidenza dell’UMI è convocato in data 28 febbraio 2014 alle
ore 15.00, presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna,
per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Attività editoriali;
3. Premi e riconoscimenti UMI;
4. XX Congresso UMI di Siena;
5. Questioni amministrative (*);
6. Situazione Soci;
7. Problemi all’o.d.g. della C.S. del giorno successivo;
8. Varie ed eventuali.

(*) Si parlerà anche della partecipazione a Congressi Internazio-
nali.

Oltre al Presidente Prof. Ciro Ciliberto, sono presenti V. Coti Zelati (Vice
Presidente), B. Lazzari (Amministratore - Tesoriere), G. Anichini (Segre-
tario), 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 com-
petenza, Claudio Citrini (Direttore della rivista “La matematica nella so-
cietà e nella cultura”), Carlo Sbordone, Direttore del Bollettino dell’Unione
Matematica Italiana e Luca Chiantini, Presidente del Comitato Organizza-
tore del XX Congresso UMI di Siena. Sono presenti Chiantini e Citrini. Per
il punto 1) dell’o.d.g., il Presidente informa che:

– da circa un mese è stato finalmente attivato il sito UMI in lingua inglese.

– Anche l’AIRO (Associazione Italiana di Ricerca Operativa) è diventata
nuovo componente del sito Maddmaths.



2

– Il giorno 30 ottobre 2013 il Presidente UMI ha partecipato presso il MIUR
ad una audizione delle Associazioni Disciplinari sui problemi per l’attuazione
delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione, di cui al d. m. n. 254/2012. Ulteriori dettagli
saranno ricordati nella riunione della C.S.

– È stato riattivato l’accordo UMI-MIT grazie all’interessamento di Graziano
Gentili. La prossima scadenza per le domande è prevista in questi giorni.

– Creazione (in data 26/11/2013) da parte della EMS dell’European Service
Network of Mathematics for Industry and Innovation (EU-MATHS-IN).

– È stato firmato l’accordo per la creazione della European Digital Mathe-
matics Library (EuDML).

– Per il Programma Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini” sono risul-
tati vincitori tre matematici: W. Dybalski, M. Melo, L. Motto Ros.

– È in corso di definizione il Piano Nazionale delle Ricerche. Pare sventato
il pericolo della cancellazione dei PRIN, che cambieranno nome in quello di
RIDE Ricerca Italiana di Eccellenza.

- È prevista fra due settimane l’udienza presso il TAR del Lazio per il ricorso
avverso il MIUR per il mancato inserimento nella tabella triennale.

– L’Unione ha ricevuto comunicazione da parte del Ministero dei Beni Cul-
turali che l’archivio storico dell’UMI ha ricevuto la dichiarazione di inte-
resse culturale ai sensi del DL 42/2004. Questa manifestazione di interesse
impone degli obblighi (buona conservazione, impossibilità di smembrare,
impossibilità di alienare, ecc.) ma, sperabilmente, potrà dare anche qualche
possibilità in più di ottenere finanziamenti, oltre a garantire in futuro la
tutela del bene. In aggiunta a ciò, si segnala anche il fatto che la richiesta
di finanziamento alla Fondazione del Monte per il riordino dell’archivio non
è stata accolta.

Per le Attività editoriali il Presidente riferisce che:

– Springer UMI Lecture Notes: è stato ultimato il volume curato da Fabri-
zio Catanese e da altri collaboratori sui proceedings del workshop “Mirror
Symmetry and Tropical Geometry”.
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– Bollettino UMI: riferisce Coti Zelati che parla della situazione della ri-
vista, in particolare comunicando che è terminata la collaborazione con la
Monograf e che a breve uscirà il primo fascicolo edito dalla Springer.

– sono state messe su bdim (Biblioteca Digitale Italiana di Matematica) le
opere di Fano, volumi a cura di A. Collino, A. Conte, A. Verra. Esse sono
reperibili all’indirizzo http://www.bdim.eu/item?id=GM Fano.

– Rivista UMI: riferiscono Citrini e Fontanari; oltre al riepilogo della situa-
zione relativa all’uscita dei fascicoli, viene presa in considerazione la pub-
blicazione di una commemorazione dello scomparso prof. Piero Villaggio.

– poiché nel 2015 ricorre il 150-esimo anniversario della nascita di Guido
Castelnuovo, è emersa la proposta di ricordare l’evento con la messa su
bdim delle opere di Castelnuovo, recentemente pubblicate dall’Accademia
dei Lincei (la quale ha già dato il consenso). Si tratta di 4 volumi, di
circa 500 pagine l’uno. Coti Zelati conferma di aver già iniziato il lavoro di
digitalizzazione.

– Collana Convergenze: sono proseguiti i contatti con la casa editrice Giunti
da parte del Presidente C.I.I.M. Rosetta Zan.

– Volume Atti convegno Marzo 2014 organizzato da Michele Emmer a
Venezia (convegno al quale in passato abbiamo sempre contribuito). Da
preventivi fatti effettuare, risulta che l’offerta migliore è quella della casa
editrice Monograf, e su tale offerta ci potremo orientare con lo stesso Em-
mer;

– nel maggio 2013 si è tenuta una giornata di studio sulla figura di Carlo
Pucci nel decennale della scomparsa. Gli organizzatori (A. Figà-Talamanca,
L. Pepe) hanno curato un volume di atti. Su richiesta di Luigi Pepe l’U.P.
propone di curare la stampa del volume.

– Mathématiques: l’explosion continue. Si tratta di un volume edito dalla
SMF, secondo di una serie, il cui primo è stato tradotto dall’UMI a cura di
Anichini. L’indice mostra che questo secondo volume potrebbe essere anche
esso di grande interesse per noi. Si propone di effettuarne la traduzione.

– Alcuni colleghi bolognesi hanno chiesto informazioni circa la possibilità di
pubblicare, eventualmente in una collana apposita, volumi contenenti arti-
coli di rassegna su argomenti tenuti nell’ambito del dottorato in Matematica.
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La proposta sarà portata alla discussione della C.S.

– Luigi Pepe ha richiesto di mettere le annate del Bollettino di Storia delle
Matematiche di proprietà UMI in bdim. All’U.P. appare una richiesta assai
appropriata.

– ha avviato, anche in seguito alle discussioni dell’ultima seduta della C.S.,
un discorso con SIMAI e INDAM per estendere all’UMI il loro accordo per
i premi per tesi di dottorato. Dopo fattive trattative con la SIMAI siamo
arrivati a proporre all’INdAM una bozza di accordo che ci vedeva unanimi
e siamo ancora in attesa di una loro risposta.

Per quanto riguarda i Premi e le attività amministrative:

– È stato firmato l’accordo UMI-Springer per il premio per una monografia
da inserire negli UMI-Springer LNM.

– Medaglia Stampacchia: Coti Zelati presenta una bozza di regolamento
del premio che è stata predisposta insieme a Gianni Dal Maso, Antonino
Maugeri e Franco Giannessi. Tale regolamento, dopo approfondita discus-
sione, viene inviato all’attenzione della C.S.

– Premio F. Enriques: è giunta una proposta da parte del prof. Franco
Turini, Presidente del del Centro Studi Enriques, di voler organizzare e pro-
muovere da parte dell’UMI, unitamente al Centro, le prossime edizioni del
Premio Enriques di Matematica, del quale dovrà essere bandita nel 2014 la
quarta edizione. La proposta del Centro Enriques è riassunta nella bozza
di accordo che viene approvata dall’U.P. L’impegno finanziario dell’UMI
sarebbe di 1000 Euro (uguale somma sarebbe impegnata dal Centro En-
riques, rimanendo il premio di 2000 Euro), ogni due anni.

Si passa poi a parlare di Convegni, congressi, relazioni internazionali.

La prima discussione verte sulle attività da tenere in occasione dell’assemblea
del prossimo mese di Maggio (Giorni 22 e 23) e vengono vagliate diverse pro-
poste. Vedremo, dalla discussione in C.S., quale percorso è preferibile.

Si passa poi alla discussione relativamente al XX Congresso UMI di Siena
2015: prende la parola Luca Chiantini, Presidente del Comitato organiz-
zatore, che espone quanto finora è stato possibile preventivare come spese
relative ad aule, alberghi, conferenzieri, catering. Tali spese dipendono an-
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che dalla procedura di “appoggio” (agenzia, servizi dell’Università, ecc...),
sarà ritenuto più opportuno seguire. Dopo la presentazione di Chiantini si
apre una discussione in cui vengono esaminate le varie possibilità; al ter-
mine viene dato mandato a Chiantini di predisporre, in accordo con quanto
emerso, al meglio il preventivo di spesa.

Il Presidente ricorda anche che il comitato scientifico, costituito da Marco
Abate, Franco Brezzi, Italo Capuzzo Dolcetta, Susanna Terracini, Giuseppe
Toscani ha avuto una prima riunione nella prima metà del mese di dicem-
bre. In C.S. riferirà sulle principali proposte emerse (che in U.P. vengono
brevemente esposte).

Per tutto quanto detto sopra occorrerà che il programma completo del Con-
gresso sia definito entro fine maggio 2015; inoltre, allo scopo di gestire tutto
quanto detto finora, comprese le presentazioni delle domande delle sessioni,
le iscrizioni ecc, occorre aprire nel sito UMI un sito del XX Congresso,
chiedendo come al solito l’aiuto di Marcello Villani e della segreteria bolo-
gnese.

Per quanto concerne il Joint meeting Italo-Iberico, la chiamata per la pre-
sentazione di sessioni speciali ha avuto successo con ben una trentina di
domande tutte di ottimo livello, che sono state tutte accolte.

Per quanto riguarda il Joint meeting Italio-Brasiliano. L’iniziativa è stata
estesa alla SBMAC (Brazilian Applied Math Society) e alla SIMAI. È stato
costituito il comitato scientifico che sarà dettagliatamente rivordato in C.S.

Per quanto concerne la delegazione italiana all’assemblea IMU che si terrà il
10-11 agosto 2014 in Corea, essa sarà costituita da: Prof. Vincenzo Ancona
(Pres. INdAM), Prof. Franco Brezzi, Prof. Piermarco Cannarsa, Prof. Ciro
Ciliberto (Pres. UMI) e Prof. Elisabetta Strickland.

– Il prossimo EMS Council si terrà a Donostia/San Sebastián a fine giugno,
in pratica in occasione del joint meeting italo-iberico.
– Il 17 maggio si terrà a Columbus, Ohio, USA, la riunione dell’ICIAM
Board. L’UMI ha diritto a due voti, che possono essere espressi da un solo
delegato.

Per il punto 5) dell’o.d.g., l’Amministratore Tesoriere illustra la situazione
patrimoniale ed il conto economico provvisori per l’anno 2014. Presenta il
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bilancio dell’anno 2013 comunicando che non è ancora definitivo in quanto
si stanno ultimando le operazioni di chiusura inventario e contabili, osserva
però che già dall’analisi di questo dato provvisorio si prevede un’importante
perdita d’esercizio.

L’Amministratore ricorda poi che occorre rivedere il regolamento per ade-
guarlo alla nuova normativa stabilita per le quote sociali: tale revisione deve
essere sottoposta al parere dei Soci nell’ambito dell’Assemblea di maggio.

L’Amministratore Tesoriere comunica i forti ritardi da parte del Ministero
relativi al rimborso spese Olimpiadi di Matematica.

Per il punto 6) dell’o.d.g. vengono accettati i seguenti Nuovi Soci: Rosanna
Agrillo, Adriana Dorotea, Ernesto Amorelli, Michela Barsanti, Francesca
Bellomi, Nadia Boldrin, Francesca Bonadei, Stefano Bontempo, Ornella
Caccia, Maria Luce Campa, Antonella Castellini, Vittorio Colamonici, Paolo
Dall’Aglio, Silvana De Lillo, Berardina Dello Lordo, Carmelina Di Lucchio,
Alfia Lucia Fazzino, Luigi Forlano, Gabriella Franceschini, Federico Rosario
Gagliardi, Giuseppe Gentile, Carlotta Giannelli, Patrizia Giarletta, Gae-
tana Giordano, Andrea Maffei, Alessia Mangoni, Mariarosa Mazza, Sonia
Molinaro, Alessandra Pernarella, Maria Rosa Petolicchio, Italo Piergianni,
Chiara Pizzarelli, Paolo Massimo Pumilia, Giuseppina Sacchetti, Giovanni
Santucci, Paolo Stellari, Lidia Stoppino, Anna Angela Strommillo, Luigia
Tagliamone, Rosa Tortorella, Roberto Toschi, Fiorenza Turiano e Bianca
Maria Volpotti; le seguenti riassociazioni: Andrea D’Agnolo, Andrea Loi ed
Emilio Musso ed i seguenti Soci come Soci Fondatori: Orazio Arena, Anto-
nio Carbone, Michele Crismale, Alfonso Laratta, Gabriele Lolli, Francesco
Nicolosi, Alfredo Rizzi ed Aljoša Volčič.

Varie ed Eventuali

Per le Varie ed Eventuali il Presidente riferisce:

- sul Premio Archimede: su parere dell’UP abbiamo concesso i prodotti al
prof. F. Ghione che li userà per attività didattiche e di divulgazione nelle
scuole del Lazio.

- sull’opportunità di mettere sul sito UMI una pagina dedicata all’attività
di UP e CS. Ivi dovrebbero essere messe le date delle riunioni programmate
e il verbali delle stesse.
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- sul fatto che la SIF (Società Italiana di Fisica) ha appaltato ad una azienda
che effettua studi di questo tipo, una ricerca sull’impatto della fisica sulla
società italiana.

La seduta viene chiusa alle 19.50

Il Segretario Il Presidente
(Giuseppe Anichini) (Ciro Ciliberto)


