Verbale della Riunione dell’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Matematica Italiana del 6 febbraio 2015
L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data 6 febbraio 2015, alle
ore 15.00, presso un’aula del Dipartimento di Matematica dell’Università di
Bologna, per discutere il seguente ordine del giorno:
(1) Comunicazioni;
(2) Attività editoriali;
(3) Questioni amministrative;
(4) Situazione Soci;
(5) XX Congresso UMI di Siena;
(6) Problemi all’o.d.g. della C.S. del giorno successivo;
(7) 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, i Direttori della rivista “La matematica nella società e
nella cultura”), il Direttore del Bollettino dell’Unione Matematica Italiana
ed il Presidente del Comitato Organizzatore del XX Congresso UMI di Siena.
Per il punto 1) dell’o.d.g., il Presidente: riferisce su alcune questioni concernenti l’E.M.S. La società europea ha emanato un bando per l’organizzazione
dell’ECM del 2020. La scadenza per le richieste è il 28 febbraio 2015. L’Italia
non ha mai organizzato questo evento e dunque sarebbe da prendere in considerazione per il futuro.
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La EMS ha inoltre comunicato che è possibile avanzare candidature per
i premi a giovani matematici che verranno assegnati durante il prossimo
congresso di Berlino.
Per quanto concerne il Programme committee l’IMU informa che è possibile
avanzare candidature per i membri di questo importante Comitato.
Il prossimo EMS meeting of the Presidents, si terrà in Austria il 28-29 Marzo
2015. Sarà il Vice presidente Vittorio Coti Zelati a rappresentare l’UMI, in
quanto il Presidente è impegnato in quei giorni a Venezia.
Per l’Italia lo Sportello Matematico partecipa al programma Mathematical
Infrastructures and Services for Industry and Innovation. Adesso si tratta
di “A new initiative to boost mathematics for industry in Europe”, cfr.
HYPERLINK http://www.eu-maths-in.eu/.
Il Presidente riferisce poi sul nuovo esame di stato. Dei dettagli relativi si
parlerà in C.S.
Informa poi su alcune notizie dall’ANVUR: l’UMI è stata accreditata come
società scientifica interlocutrice dell’ANVUR; per quanto concerne i TECO
(Test sulle competenze dei laureati) i nostri colleghi del CUN possono farci
avere osservazioni sia sul lavoro della commissione ANVUR cui appartiene,
sia per la delibera CUN del giorno 8 ottobre 2014.
Informa poi che il Coordinamento Nazionale CdS di Area Matematica, nella
riunione del 3 dicembre ha espresso serie preoccupazioni e critiche sulle
Schede SUA-CdS e SUA-RD (eccessiva burocrazia e farraginosità).
Riporta anche alcune informazioni circa le attività della CIIM, della Commissione Olimpiadi e circa i rapporti col MIUR su argomenti che coinvolgono
tali commissioni.
Alcuni mesi fa l’Unione ha ricevuto comunicazione da parte del Ministero dei Beni Culturali che l’archivio storico dell’UMI ha ricevuto la
dichiarazione di interesse culturale. Ciò impone degli obblighi (buona conservazione, impossibilità di smembrare, impossibilità di alienare, ecc.); la
dott.ssa Caramagno, su incarico della Soprintendenza ai Beni Archivistici della Emilia-Romagna, ha effettuato una ricognizione dell’archivio, accompagnata da una interessante relazione. Il passo successivo è l’acquisto
da parte dell’Unione del materiale necessario alla sistemazione delle carte.
Questa sarà effettuata a breve. Per una definitiva catalogazione del mate-
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riale, occorrerebbe un ulteriore lavoro che costerebbe non meno di 20.000
euro (si ricorda che è stata fatta domanda al MIUR per un finanziamento
in tal senso).
La nuova situazione impone anche la stesura di un Regolamento che sia consono alle normative nazionali in oggetto, per l’accesso di eventuali studiosi
interessati all’Archivio.
Il Presidente insieme all’U.P. mette poi a punto la data delle prossime
riunioni di UP e CS e dell’Assemblea di maggio, occasione in cui saranno
tenute anche due conferenze, (tenute dai proff. E. Arbarello e U. Bottazzini), dedicate quest’anno a Guido Castelnuovo in occasione del 150-esimo
anniversario della nascita. In linea di massima avremo:
– U.P. il 21 mattina alle 11; C.S. il 21 pomeriggio alle 16.
– Due conferenze nella mattinata del venerdı̀ ed Assemblea nel pomeriggio.
Per le Attività editoriali
– Springer UMI Lecture Notes: il Presidente riferisce che è stato ultimato
il volume curato da Fabrizio Catanese e da altri collaboratori sui proceedings del workshop “Mirror Symmetry and Tropical Geometry”. Due altre
proposte sono state inviate per il referaggio.
– Bollettino UMI: riferisce Coti Zelati che parla della situazione della rivista, in particolare comunicando che è terminata la collaborazione con la
Monograph e che è iniziata quella con la Springer.
– Rivista UMI: riferiranno Giacardi e Fontanari in C.S;
– sono state messe su bdim (Biblioteca Digitale Italiana di Matematica) le
opere di Fano, volumi a cura di A. Collino, A. Conte, A. Verra.
– informa anche che dopo una prima pubblicazione del bando per il Premio (Book prize) in comune con la casa editrice Springer, il bando stesso
sarà ripetuto in attesa di pubblicazioni all’altezza del Premio stesso. La
commissione sarà ancora costituita dal Presidente UMI, da due membri
dell’Editorial Board delle UMI-LNiM e da due membri nominati dalla CS.
– Collana Convergenze: seguendo le indicazioni emerse dall’ultima riunione
della C.S., sono state condotte trattative con la casa editrice De Agostini
sulla base della bozza di accordo su cui avevamo concordato. L’unico cambiamento proposto dalla De Agostini consiste nel chiedere di abbassare lo
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sconto per l’acquisto da parte UMI delle 150 copie al 30% invece del 40%.
La proposta sembra accettabile; la bozza dell’accordo viene approvata, in
linea di massima e dopo breve discussione.
Il Segretario riferisce sulla situazione del Quaderni: i due referees chiamati
per la proposta di Quaderno di Giorgio Letta hanno risposto positivamente
e, dopo minime modifiche, il Quaderno andrà in stampa. È pervenuta poi
la versione aggiornata del Quaderno a suo tempo esaurito in stampa (il No.
2 della serie dei Quaderni) dal titolo Un’introduzione al calcolo delle variazioni; l’edizione attuale aggiornata è curata sempre dall’autore del “vecchio” Quaderno, ovvero Giorgio Talenti, coadiuvato in questa occasione dai
colleghi Andrea Colesanti e Paolo Salani. Si tratta di una versione assai
riveduta ed ampliata che, dopo aver chiesto che qualche esperto gli dia una
occhiata di massima, l’U.P. ha pensato di proporre, per la natura tipografica,
nella collana delle Monografie.
Per una successiva richiesta di Quaderno UMI sono pervenuti i due report
degli esperti: i due report richiedono una accurata revisione di alcune parti
del testo prima della definitiva accettazione.
Il Presidente informa poi che per quanto concerne gli Atti del Congresso
di Bologna ci si sta orientando nella predisposizione di un file pdf, completo
di tutta la documentazione del Congresso con una presentazione affidata al
Presidente dell’allora Comitato Organizzatore.
È pervenuta una proposta assai interessante da parte dei colleghi FigàTalamanca e Pepe, che interessa la storia della matematica italiana e coinvolge gli aspetti sociali di alcuni matematici protagonisti, sia come scienziati
sia come uomini di impegno civile, dell’ultimo cinquantennio. Ne parleremo
in C.S. sentendo anche il parere degli “storici”.
Infine il Presidente ricorda che è stato firmato l’accordo con le società
matematiche francesi e la SIMAI per la traduzione del libro “Mathématiques,
l’explosion continue”. La traduzione è in fieri e si dovrebbe pervenire alla
pubblicazione a breve.
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Per quanto riguarda i Premi il Presidente ricorda la situazione:
Premio Enriques: la commissione formata da J. Blanc, A. Calabri, L. Caporaso, C. Fontanari e dal Presidente, dopo un esame comparativo ha deciso
di attribuire il premio. La motivazione è già sul sito UMI.
Premio Magenes: il bando scade il 1 marzo 2015. Occorrerà formare immediatamente la Commissione giudicatrice, in quanto il premio sarà consegnato
in occasione del congresso di Siena.
Premio de Finetti: i termini del bando sono scaduti il 31 gennaio scorso.
Occorre ora formare la Commissione, che dovrà operare in tempi molto brevi
perché il premio deve essere assegnato nel corso della Giornata de Finetti
(che sarà il 30 aprile prossimo).
Premio Caccioppoli: è in scadenza il 28 febbraio 2015. Anche in questo
caso, occorrerà formare tempestivamente la Commissione giudicatrice, se
vogliamo consegnare il premio in occasione del congresso di Siena.
Premio De Giorgi: secondo regolamento si sarebbe dovuto bandire entro
il fine anno 2014, con un contributo del Dipartimento di Matematica “Ennio De Giorgi” dell’Università di Lecce, del Centro di Ricerca Matematica
“Ennio De Giorgi” della Scuola Normale Superiore di Pisa, dell’Accademia
Pontaniana di Napoli e del Dipartimento di Matematica dell’Università di
Pisa. La prima e l’ultima di queste istituzioni, dal Presidente consultate,
hanno confermato il loro impegno. L’Accademia Pontaniana ha fatto invece sapere che non le era possibile contribuire per mancanza di fondi. Il
Centro “De Giorgi” non ha ancora risposto al messaggio. Si propone di
sentire ancora il Centro di Ricerca Matematica “Ennio De Giorgi” e poi,
a seconda della risposta, definire l’ammontare del premio, mettere a punto
conseguentemente il Regolamento ed il bando ed andare avanti con scadenza il 30 aprile prossimo, in modo da poter formare la commissione molto
tempestivamente.
Premio “Stefania Cotoneschi”: Si tratta di un “nuovo” premio annuale (di
1500 euro) in memoria di Stefania Cotoneschi docente di Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali presso Scuola Città Pestalozzi di Firenze,
scomparsa il 14 gennaio 2015.
Il premio è destinato ad un docente di ruolo di Scienze Matematiche, Chi-
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miche, Fisiche e Naturali di scuola secondaria di primo grado in servizio in
Italia, che si sia distinto per la diffusione della educazione matematica tra i
giovani e più in generale nella società o nella comunità scientifica, puntando
ad es. su nuove metodologie di insegnamento o di diffusione della disciplina
(come ad es. attraverso il progetto M@t-abel). Il premio è indivisibile,
e sarà attribuito da una commissione di cinque membri nominata dalla
Commissione Scientifica dell’UMI. In questa prima edizione, la scadenza
del bando è prevista per metà aprile 2015.
Premi UMI-SIMAI-INdAM: è adesso apparso sul sito INdAM il bando. Ora
occorrerà designare un membro-UMI nella commissione.
Si passa poi a parlare di Convegni, congressi, relazioni internazionali.
Congresso di Siena 2015: il programma provvisorio è praticamente stato stilato ed è già sul sito. I soci potranno presentare proposte di comunicazioni
entro il 30 aprile 2015. Subito dopo verranno fissati i programmi dettagliati
delle sezioni. Abbiamo al momento tre sponsors: Springer, Casio, Mathworks.
Si discute brevemente sulla possibilità di una quota ridotta per l’iscrizione
per coloro che intendano iscriversi congiuntamente al congresso e all’UMI.
Joint meeting Italia-Brasile. L’organizzazione sta procedendo normalmente.
È stato costituito il Comitato Organizzatore locale, presieduto da Maria
José Pacifico (Universidade Federal do Rio de Janeiro), che è anche membro
del Comitato Scientifico del Congresso. Altri particolari, sui conferenzieri e
sulle attività, saranno dati in C.S.
Giornata de Finetti: si terrà il 30 aprile presso il Centro Interdisciplinare
“B. Segre” dell’Accademia dei Lincei. Si ricorda che la giornata è stata promossa dall’Unione Matematica Italiana, dalla Società Italiana di Statistica
e dall’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e
Sociali, in occasione del trentennale della morte di de Finetti. Il comitato
scientifico della giornata ha previsto il programma che sarà illustrato in C.S.
Per il punto 5) dell’o.d.g., l’ Amministratore Tesoriere illustra la situazione
patrimoniale ed il conto economico provvisori per l’anno 2015.
Comunica che l’assegnazione firmata con il Ministero per il Progetto Olimpiadi della Matematica riguarda l’anno scolastico corrente (2014-2015), men-
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tre per il rimborso spese per l’attività 2013-2014, il Ministero ha comunicato
che il rimborso sarà effettuato tramite l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Virgilio di Milano.
Ricorda inoltre che l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Pacinotti
di Roma non ha ancora provveduto, nonostante vari solleciti, a trasferire
la seconda rata del rimborso per le attività del Progetto Olimpiadi legate
all’anno scolastico 2011-2012.
Per il punto 6) dell’o.d.g. vengono accettati i seguenti Nuovi Soci: Diego
Averna, Cristina Baietta, Andrea Bandini, Giuseppina Barletta, Laura Belledi, Dario Benedetto, Arianna Bianchi, Gianfranco Bianchi, Gilberto Bini,
Alessandra Bernardi, Alberto Boscaggin, Manlio Bronzoni, Emanuele Caglioti, Giovanni Canarecci, Maria Rosaria Carderopoli, Tommaso Giorgio
Centeleghe, Laura Cerasa, Donatella Ciuffolini, Alberto Cogliati, Willem
Adriaan de Graaf, Marco Di Francesco, Daniela di Serafino, Maria Grazia
De Chirico, Elisabetta Fabbri, Vanda Fabbri, Antonio Fanelli, Tiziana Fornai, Damiano Foschi, Giulia Frosoni, Adriana Garroni, Maria Giovanna
Frassia, Barbara Gastardelli, Elisa Gentile, Antonio Iannizzotto, Daniele
Lattanzi, Paolo Lella, Margherita Lelli-Chiesa, Daria Lipizzi, Francesca
Malagoli, Francesco Malaspina, Dinora Mambrini, Salvatore Angelo Marano,
Laura Marchetti, Alessio Martini, Mattia Mecchia, Margarida Melo, Generosa Miele, Michele Miranda, Giovanni Modanese, Giuseppe Molteni, Giovanni Mongardi, Lucia Montagnoli, Marco Morandotti, Benedetta Morini,
Pierluigi Moseneder Frajria, Sabrina Natoli, Incoronata Notarangelo, Davide Palitta, Maurizio Parton, Paola Luisa Maria Pietra, Angela Pistoia,
Giuseppe Privitera, Elisa Postinghel, Claudio Quadrelli, Daniela Rosellini,
Alessio Russo, Francesco Russo, Giulia Saccà, Paolo Saracco, Mattia Tani,
Nicoletta Tardini, Luca Tasin, Andrea Tosin, Germana Trinchero, Calogero
Vetro, Pietro Zanotti, Michela Zedda e Giovanni Zini; le seguenti riassociazioni: Andrea Dall’Aglio, Antonio Di Nola e Marco Antonio Pellegrini
ed i seguenti Soci come Soci Fondatori: Ennio Badolati, Salvatore Coen,
Giuseppe De Cecco, Giuseppe Duse, Mario Girardi, Mario Marino, Marco
Modugno, Consolato Pellegrino.
Varie ed Eventuali
Il Presidente riferisce su una iniziativa proposta da Enrico Giusti. Si tratta
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di una mostra di matematica, che prevede in particolare la creazione di
vari pannelli sul tema “Donne in Matematica”. Giusti ha chiesto di sponsorizzare l’iniziativa, con la possibilità di usufruire poi a titolo gratuito dei
pannelli, che infatti potrebbero essere usati per il congresso di Siena. L’U.P.,
dopo breve discussione, decide di contribuire con 1000 euro.
È in atto la possibilità di partecipare all’organizzazione di un Progetto
ideato da Emmer circa una mostra dal nome Visible Harmonies, The Idea
of Space between Art and Mathematics. Il progetto è ancora in fase embrionale.
La seduta viene chiusa alle 19.40
Il Segretario
(Giuseppe Anichini)

Il Presidente
(Ciro Ciliberto)

