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La fondazione dell’Unione Matematica Italiana è strettamente legata alla costituzione del
Consiglio Internazionale delle Ricerche e al voto da questo formulato a Bruxelles nel luglio 1919
nel quale si auspicava il sorgere di «Unioni Internazionali» per settori scientifici, ai quali
avrebbero dovuto aderire dei «Comitati nazionali» costituiti «ad iniziativa delle Accademie
nazionali scientifiche o dei Consigli Nazionali delle Ricerche». In Italia, non essendo ancora stato
costituito il C.N.R., fu l’Accademia dei Lincei, nella persona del suo presidente Vito Volterra, a
farsi promotrice della costituzione dei Comitati nazionali. Per il Comitato della matematica Vito
Volterra propose nel 1920, insieme a un gruppo di matematici, fra cui Luigi Bianchi, Pietro
Burgatti, Roberto Marcolongo, Carlo Somigliana e Giovanni Vacca, la costituzione di una Unione
Matematica Italiana, redigendo un primo schema di programma che poneva fra gli scopi
dell’Unione l’incoraggiamento alla scienza pura, il ravvicinamento tra la matematica pura e le altre
scienze, l’orientamento ed il progresso dell’insegnamento e l’organizzazione, la preparazione e la
partecipazione a congressi nazionali ed internazionali. La proposta fu accolta dall’Accademia dei
Lincei nel marzo 1921 e quale presidente dell’Unione venne designato Salvatore Pincherle,
illustre matematico dell'Università di Bologna. L’Unione Matematica Italiana (UMI) nacque
ufficialmente il 31 marzo 1922 con la diffusione da parte di Salvatore Pincherle di una lettera con
la quale presentava il programma della Società invitando i destinatari ad aderire all’iniziativa.
Aderendo al programma espresso inizialmente da Volterra, i fondatori dell’UMI costituirono
un’associazione autonoma e democratica, dotata di un proprio statuto e regolamento e con
funzioni e fini che andavano molto oltre quelli di pura rappresentanza italiana al Consiglio
Internazionale delle ricerche. Inoltre, già nel luglio del 1922 l’associazione cominciò la
pubblicazione del Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, organo dell’Unione nato con l’intento
di pubblicare articoli scientifici, recensioni di opere e notizie inerenti tutti i campi della Matematica.
La specificità della struttura che l’Unione si era data emerse chiaramente nel corso degli eventi
che seguirono alla sostituzione, nel 1927, alla presidenza del C.N.R. di Vito Volterra con
Guglielmo Marconi, e alla decisione presa da quest’ultimo di rinnovare tutti i Comitati nazionali
partecipanti al Consiglio internazionale delle ricerche. Poiché l’Unione Matematica Italiana si era
data da subito un’organizzazione autonoma prefiggendosi compiti che andavano ben oltre la
partecipazione al Consiglio, Pincherle obiettò che la decisione di sciogliere il Comitato Nazionale
Matematico non avrebbe dovuto determinare come diretta conseguenza lo scioglimento dell’UMI,
e pertanto Marconi dispose che Pincherle conservasse la carica e le funzioni di presidente
dell’Unione Matematica Italiana, nominando Gaetano Sforza quale successore di Pincherle alla

presidenza del Comitato Matematico.
Nel 1928, in occasione dell’organizzazione a Bologna del secondo congresso dell’Unione
Matematica Internazionale – il primo congresso aveva avuto luogo a Toronto nel 1924 – l’Unione
Matematica Italiana, riprendendo la tradizione dei congressi internazionali pre-bellici, si espresse
a favore dell’internazionalità della scienza e della sua indipendenza dalle ragioni politiche
contingenti, auspicando e favorendo la partecipazione degli scienziati tedeschi al congresso.
Fra le iniziative scientifiche di maggior impegno realizzate nei primi anni di vita dell’UMI bisogna
certamente annoverare, oltre alla pubblicazione del Bollettino, i due primi congressi nazionali
svoltisi a Firenze nell’aprile 1937 e a Bologna nell’aprile 1940.
Dalla fine degli anni ’30 tuttavia l’Unione fu profondamente indebolita dagli avvenimenti politici
che segnarono gli ultimi anni del regime fascista. La compattezza interna dell’associazione venne
meno di fronte alle leggi razziali del ’38, in seguito alle quali tutti i soci ebrei, come Guido Ascoli,
Federigo Enriques, Gino Fano, Tullio Levi Civita, Beppo Levi, Beniamino Segre, Guido Fubini,
Arturo Maroni, Alessandro Terracini, vennero radiati dall’Università. La Commissione scientifica
dell’UMI reagì al provvedimento indirizzando al ministro dell’Educazione Nazionale il voto
formulato nel corso della riunione della Commissione scientifica svoltasi il 10 dicembre del 1938,
con il quale si auspicava che «nessuna delle cattedre di matematica rimaste vacanti in seguito ai
provvedimenti per l’integrità della razza venga sottratta alle discipline matematiche», motivando
la richiesta con l’affermazione che «la scuola matematica italiana, che ha acquistato vasta
risonanza in tutto il mondo scientifico, è quasi totalmente creazione di scienziati di razza italica
(ariana)».
Durante la seconda guerra mondiale l’UMI continuò ad operare, seppure con ovvie difficoltà, fino
al 1943, quando sospese tutte le sue attività, così come la pubblicazione del Bollettino. Il
Presidente Luigi Berzolari e il vice-presidente Enrico Bompiani, nominati dal Ministro
dell’Educazione Nazionale secondo quanto prescriveva lo Statuto del 1941, avevano dato le
dimissioni dopo la liberazione dell’Italia settentrionale. Nell’agosto del 1945 il Prefetto di Bologna
nominò commissario straordinario dell’Unione Filippo Sibirani, già amministratore dell’U.M.I. dal
1938, il quale convocò per il 7 aprile del 1946 un’assemblea dei soci, nel corso della quale venne
votata la modifica dello statuto in modo da rendere di nuovo elettivi l’Ufficio di Presidenza e la
Commissione Scientifica. In seguito alla modifica dello statuto vennero indette nuove elezioni,
che, pur segnate da polemiche e contrasti, sancirono la ripresa delle attività dell’Unione e la fine
del periodo di commissariamento.
Negli anni del dopoguerra l’Unione Matematica Italiana ha notevolmente intensificato la propria
attività e il proprio raggio d’azione, sempre con lo scopo «di promuovere e divulgare lo sviluppo
delle Scienze Matematiche e delle loro applicazioni diffondendone i risultati […] <senza> fini di
lucro» (dallo Statuto dell’Unione approvato il 26 maggio del 2000).
Tra le moltissime iniziative promosse dall’Umi dagli anni ’50 ad oggi si segnalano: i 19 Congressi
organizzati dal 1937 al 2011; la pubblicazione delle opere dei maggiori matematici italiani
all’interno della collana Opere dei grandi matematici inaugurata nel 1951 con l’edizione degli
scritti matematici di Felice Casorati; la creazione nel 1954 della scuola estiva di matematiche
superiori CIME (Centro Internazionale Matematico Estivo) e la costituzione di una Commissione
Italiana per l’Insegnamento della matematica (CIIM) avente come scopo l’analisi dei problemi
riguardanti l'insegnamento della matematica in Italia, a tutti i livelli scolastici; l’istituzione di premi
per giovani matematici e per specifici settori della ricerca (si ricordano i premi intitolati ai
matematici Ottorino Pomini, Giuseppe Bartolozzi, Renato Caccioppoli, Franco Tricerri, Calogero
Vinti, Gaetano Fichera, Ennio de Giorgi, Calogero Vinti); la creazione di numerose collane
editoriali per la pubblicazione di ricerche scientifiche (“Monografie Matematiche” “Quaderni”
“Lecture Notes in Mathematics”, “Studi e testi di storia della matematica”, “La Cultura
Matematica”), degli atti dei congressi e convegni promossi dall’Unione (“Atti dei Congressi
quadriennali”, “Atti dei Convegni”, “Atti Joint Meeting”) e la formazione degli insegnanti
(“Convergenze”); l’organizzazione delle gare di selezione e la scelta della rappresentativa italiana
alle Olimpiadi internazionali della Matematica; la creazione nel 1998 di una rivista “La matematica
nella Società e nella Cultura” che si prefigge lo scopo di diffondere e divulgare le conoscenze
matematiche; l’organizzazione, a partire dal 2002, di Joint Meeting con altre Società scientifiche
al fine di favorire i contatti internazionali.
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Contenuto
Il fondo comprende la documentazione prodotta dall’Unione Matematica Italiana dal momento
della sua costituzione nel marzo del 1921 sino ad oggi.
L’archivio dell’Unione Matematica Italiana appare suddiviso in un nucleo documentario più antico,
il cui arco cronologico si estende dal 1921 ai primi anni Cinquanta del Novecento (con pochi
documenti che arrivano fino alla seconda metà degli anni Cinquanta), e un nucleo più recente,
comprendente documentazione prodotta prevalentemente a partire dagli anni 1967-1969 (con
pochi documenti che si collocano tra la prima metà degli anni Cinquanta e la prima metà degli
anni Sessanta) e il cui estremo recente è aperto, essendo l’Unione Matematica Italiana
un’associazione scientifica tutt’ora operante. Le due aggregazioni documentarie si presentano tra
loro distinte sia dal punto di vista dell’estensione documentaria (mentre la parte antica
comprende circa 3 ml di documentazione, la parte moderna si estende per più di 50 ml), che
sotto il profilo dell’organizzazione interna dei documenti e delle scelte conservative adottate.
Tale configurazione del compresso documentario appare determinata da un mutamento
intervenuto tra il 1967 e il 1969 nelle pratiche di tenuta, gestione e conservazione della
documentazione prodotta.
I dati emersi nel corso dell'intervento di riordinamento e inventariazione dell'archivio hanno fatto
emergere inoltre una complessa stratificazione della parte antica, che appare articolata in tre
ulteriori nuclei di aggregazione. In seguito ad uno studio della documentazione è stato infatti
possibile ricostruire come il nucleo più antico sia stato oggetto, tra la fine degli ’40 e i primi anni
’50 nel Novecento, di un’operazione di selezione della documentazione, in seguito alla quale una
parte dei documenti è stata esclusa dalla consultazione fino al 2000, mentre la parte restante è
stata parzialmente riordinata e più o meno sommariamente elencata e descritta all’interno di un
inventario dattiloscritto.
Il secondo nucleo comprende materiali più recenti databili prevalentemente dal 1967, all'interno
dei quali possono essere individuate alcune aggregazioni documentarie: verbali delle sedute
(1958-1998), carteggio (1967-2003), materiale relativo a soci ed elezioni ([1949]-2012),
amministrazione e contabilità (1953-2011), congressi e convegni (1979-2007), attività editoriale
(1958-2012), attività svolte dalle commissioni temporanee e permanenti istituite in seno all’UMI
(1963-1971), attività svolta dal Centro Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E., 1953-1975),
premi banditi (1968-2010), Olimpiadi della Matematica (1996-).
Fanno inoltre parte del complesso documentario anche due archivi aggregati costituiti dalle carte
di due soci UMI: Giuseppe Vitali (1875-1932), professore di Analisi matematica nelle Università di
Bologna e Ravenna e socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei e Lia Rita Angeli
(1895-1993), insegnante di Matematica presso l’Istituto tecnico commerciale “Marconi” di
Bologna e vice presidente della sezione emiliana di Mathesis. Le carte di Giuseppe Vitali
comprendono carteggio intercorso con importanti matematici italiani e stranieri e una raccolta di
diplomi e riconoscimenti conseguiti, mentre le carte di Lia Rita Angeli sono costituite da
documenti relativi all’attività svolta nel campo della didattica della matematica e materiale di
lavoro per la pubblicazioni di articoli e saggi sul tema.

Storia archivistica
La sede dell’Unione Matematica Italiana era stata stabilita al momento della sua costituzione
nella residenza dell’ufficio del presidente pro-tempore, come indicato nel primo articolo dello
statuto approvato il 7 maggio 1922 (cfr. art. 1: «La società “Unione Matematica Italiana” ha per
iscopo di seguire, promuovere, divulgare e diffondere lo sviluppo delle Scienze Matematiche e
delle loro applicazioni. La sede della Società è nella residenza dell’Ufficio del Presidente protempore». ). Dieci anni dopo venne introdotta una modifica all’articolo, sulla base della quale
venne designata quale sede dell’Unione l’Istituto Matematico “Salvatore Pincherle” della R.
Università degli studi di Bologna (la modifica dello statuto venne approvata con regio decreto del
18 gennaio 1932.). A partire dal 1932, pertanto, sede dell’associazione, e dunque anche del suo
archivio, fu l’Istituto di Matematica, poi Dipartimento di Matematica, di Bologna. Purtroppo non ci
sono notizie più precise sulla collocazione dell’archivio per una lunga fase della vita dell’Unione.
Si sa con certezza solo che fino ai primi anni Novanta del Novecento, ma a partire da una data
imprecisata, l’archivio era stato collocato, assieme al cospicuo patrimonio librario dell’Unione,
nelle sale degli attuali depositi della Biblioteca del Dipartimento. Nella prima metà degli anni
Novanta l’U.M.I. dovette cedere i locali alla Biblioteca del Dipartimento e l’archivio venne
trasferito in un seminterrato dello stesso stabile.
Tra il maggio e il dicembre 2014 il fondo venne fatto oggetto di un intervento di ricognizione
archivistica condotto dalla scrivente su incarico della Soprintendenza archivistica per l'EmiliaRomagna. L'intervento prevedeva la contestuale illustrazione delle modalità di sedimentazione,
tenuta e conservazione dell’archivio, ricostruite attraverso lo studio della documentazione e
dell’attività del soggetto produttore. In concomitanza con l’inizio delle operazioni di ricognizione
dell’intero complesso documentario, l’archivio fu trasferito, assieme a parte del patrimonio librario
dell’Unione, in un seminterrato attiguo ai locali dei depositi della Biblioteca del Dipartimento, dove
si trova attualmente collocato.
Nota dell'archivista
In una prima fase dell’intervento di riordinamento e inventariazione, nel corso del quale è stata
realizzata una ricognizione analitica della documentazione prodotta dall’UMI dalla sua fondazione
al 2012, la parte antica del fondo appariva costituita da 7 cassette marroni numerate in
progressione con numeri arabi, 4 cassette verdi di formato più piccolo non numerate e una
piccola scatola di cartone grezzo con coperchio. Nel corso dello spoglio della documentazione
contenuta all’interno delle cassette marroni è stato rinvenuto tra le carte un “Inventario
dell’archivio dell’Unione Matematica Italiana”. L’inventario, dattiloscritto e non datato, elenca, e in
alcuni casi descrive sommariamente, il contenuto di 8 “cassette” numerate in progressione con
numeri arabi e identificabili con le cassette marroni: risulterebbe pertanto mancante una cassetta
numerata “8”, che non è stato possibile reperire e la cui dispersione risale forse alle operazioni di
trasloco che interessarono il fondo nei primi anni Novanta.
La documentazione elencata nell’inventario appare suddivisa in 54 fascicoli numerati in
progressione da “1” a “53”, con la presenza di un’unità archivistica numerata “37 bis”. I documenti
elencati nel testo coprono un arco cronologico che va dal 1921, anno di fondazione dell’Unione,
al 1948, e possono essere raggruppati nei seguenti nuclei di aggregazione:
corrispondenza dell’U.M.I., protocollata e non, dal 1921 al 1933 e dal 1939 al 1943 (12
unità archivistiche);
registri di protocollo della corrispondenza dal 1924 al 1928 e dal 1940 al 1943 (4 unità
archivistiche);
corrispondenza relativa alla pubblicazione del Bollettino dal 1928 al 1931 (1 unità
archivistica);
manoscritti e bozze di stampa dei saggi pubblicati sul Bollettino dal 1922 al 1931 e negli
anni 1947-1948 (10 unità archivistiche);
verbali delle assemblee dei soci dal febbraio 1931 all’aprile 1937 (1 unità archivistica);
documentazione relativa a congressi scientifici internazionali svoltisi dal 1920 al 1928 (6
unità archivistiche), al primo e al secondo congresso dell’International Mathematical Union che

ebbero luogo a Toronto nel 1924 (2 unità archivistiche) e a Bologna nel 1928 (9 unità
archivistiche), e al secondo congresso dell’U.M.I. che si tenne a Bologna nell’aprile del 1940 (6
unità archivistiche);
“Decreti, statuti ed elenchi soci” dal 1923 al 1940 (1 unità archivistica);
“Carte interessanti la storia dell’U.M.I.”, che comprendono prevalentemente
corrispondenza dal 1920 al 1932 attestante momenti decisivi per la fondazione e il
riconoscimento dell’Unione in ambito nazionale e internazionale (1 unità archivistica);
documentazione relativa alle votazioni svoltesi nel 1946 per l’elezione dell’Ufficio di
Presidenza e della Commissione Scientifica dell’U.M.I. (1 unità archivistica).
Del nucleo documentario descritto nell’inventario è stato possibile rinvenire la quasi totalità dei
documenti, ad eccezione dei manoscritti e delle bozze di stampa dei saggi pubblicati sul
Bollettino dell’Unione Matematica Italiana dal 1922 al 1931 (corrispondenti al contenuto della
cassetta numerata “3”) e della documentazione relativa alle votazioni del 1946 (corrispondente al
fasc. 50 della cassetta numerata “7”).
La documentazione descritta nell’inventario si presentava in estremo disordine e in condizioni
conservative molto precarie: le carte erano state in gran parte estrapolate dalle originarie unità di
condizionamento e conservate disordinatamente, in parte all’interno delle scatole marroni, e in
parte all’interno delle scatole verdi. Di tutti i documenti individuati come corrispondenti ai fascicoli
elencati nell’inventario, l’archivio conserva ancora le buste postali o le cartelline di cartoncino
all’interno delle quali erano originariamente raccolti. Si è ritenuto pertanto, in fase di ricognizione,
di ricondurre i documenti alla relativa unità di condizionamento e di ricostruire l’originario
contenuto delle cassette. Si è proceduto inoltre, attraverso un confronto con i relativi registri di
protocollo, al riordinamento della corrispondenza protocollata relativa al periodo dicembre 1924 –
dicembre 1928, e numerata da “1” a “1098” (fascc. numerati da “13” a “19”). L’operazione
condotta sulle carte ha permesso di ricostruire quasi completamente i nuclei documentari elencati
nell’inventario, ad eccezione, come già segnalato, dei saggi pubblicati sul Bollettino dell’Unione
Matematica Italiana dal 1922 al 1931 e della documentazione relativa alle votazioni del 1946,
risultati fino a questo momento irreperibili. Pur così ricostituiti, i 54 nuclei documentari presentano
ancora in alcuni casi delle lacune di estensione variabile, ma complessivamente non molto
estese. Lacune documentarie sono registrate peraltro anche nell’inventario dattiloscritto: in
particolare all’interno della cassetta numerata “8” il fascicolo “53” risulta composto da 30
documenti numerati da “1” a “34” con lacune in corrispondenza dei numeri “10”, “22”, “23” e “24”.
Vi è infine una lacuna rispetto a una delle fonti che Carlo Pucci, presidente dell’Unione dal 1976
al 1982, ha dichiarato di aver utilizzato per la redazione di un articolo pubblicato nel 1986 sulla
storia dell’UMI negli anni 1922 - 1944. Il professore citava tra le fonti consultate documentazione
riguardante la costituzione dell’UMI, elencata all’interno di un dattiloscritto dal titolo “Elenco dei
documenti riguardanti la costruzione dell’Unione Matematica Italiana e la sua attività quale
comitato nazionale matematico inviati al C.N.R.”, segnalando anche che i documenti elencati
erano numerati da 1 a 22, e diversi risultavano mancanti (cfr. C. Pucci, L’Unione Matematica
Italiana dal 1922 al 1944: documenti e riflessioni, in Symposia mathematica (ed. INDAM), 1986,
vol. 27, pp. 187-212, citazione a p. 187, n. 4.).
Analizzando la documentazione descritta dall’inventario, il documento di epoca più recente risulta
essere il fascicolo nr. 48 della cassetta 7, contenente “Manoscritti del Boll[ettino] fasc.1 (1948)”. Il
termine post quem per la realizzazione dell’inventario è pertanto la pubblicazione di questo
numero del Bollettino, dato alle stampe nell’aprile del 1948.
Le 4 cassette verdi di formato più piccolo e non numerate e la scatola di cartone grezzo con
coperchio contengono invece documentazione prodotta tra la fine degli anni Trenta e i primi anni
Cinquanta del secolo scorso del tutto omogenea alla precedente e della quale si conservano
nella maggior parte dei casi le originarie unità di condizionamento (anche in questo caso
costituite perlopiù da buste postali e cartelline di cartoncino). La documentazione può essere
raggruppata nei seguenti nuclei di aggregazione:
-

corrispondenza dell’U.M.I. dal 1940 al 1942 e dal 1946 al 1951, comprendente

prevalentemente documentazione relativa all’iscrizione di nuovi soci e alle sottoscrizioni di
abbonamenti al Bollettino (9 unità archivistiche);
corrispondenza dal 1946 al 1950 dell’amministratore dell’U.M.I., carica ricoperta da
Filippo Sibirani per il periodo dal 1938 al 1948 e Beniamino Segre per gli anni dal 1949 al 1952;
(4 unità archivistiche);
protocollo della corrispondenza dell’amministrazione dell’U.M.I. dal 1952 al 1957 (1 unità
archivistica)
documenti amministrativi e contabili per gli anni 1939 e 1949-1950 (2 unità archivistiche);
verbali delle assemblee dei soci per gli anni 1948-1949 (1 unità archivistica);
manoscritti ricevuti per la pubblicazione nel Bollettino dal 1949 al 1951 (4 unità
archivistiche);
giudizi sui manoscritti candidati alla pubblicazione nel Bollettino (1 unità archivistica);
repertorio dei manoscritti candidati alla pubblicazione nel Bollettino dal 25 novembre
1947 al 19 giugno 1950 (1 unità archivistica);
documentazione relativa al congresso dell’U.M.I. svoltosi a Pisa nel 1948 (3 unità
archivistiche);
corrispondenza e materiale di lavoro per l’organizzazione del congresso promosso dall’
all’International Mathematical Union ad Amsterdam nel 1954 (1 unità archivistica);
documentazione relativa all’Unione Matematica Latina per gli anni 1946-1949 (1 unità
archivistica);
documentazione relativa all’International Mathematical Union (IMU) per gli anni
1952-1953 e 1957-1959 (2 unità archivistiche).
È stato rinvenuto tra queste carte un documento molto interessante che attesta un altro ‘vuoto’
nella documentazione. Si tratta di una lettera indirizzata all’Unione Matematica Italiana
dell’ingegner Giovanni Bortolotti, figlio di Ettore, e datata Bologna, 2 luglio 1951:
“Spettabile unione matematica italiana,tra le carte di mio padre, Ettore, ho rintracciato atti e
documenti riguardanti codesta onorevole Unione e precisamente:
il protocollo della posta dal 15 settembre 1936 all’11 giugno 1940;
il carteggio in arrivo ed in partenza dal 15 settembre 1936 al 20 dicembre 1939;
stampati e carteggio relativi al congresso dell’U.M.I. di Bologna del 1940;
stampati relativi al Congresso internazionale dei matematici del 1928.
Ritengo di interpretare le intenzioni di mio padre e che sia mio dovere di socio di codesta Unione
consegnare alla medesima i documenti in parola.
Con perfetta osservanza,
Giovanni Bortolotti.”
Delle quattro voci documentarie citate da Giovanni Bortolotti le ultime due sono affini ad alcune
delle unità archivistiche descritte nell’inventario dattiloscritto, e potrebbero dunque essere a
queste assimilate. La prima e la seconda voce – “il protocollo della posta dal 15 settembre 1936
all’11 giugno 1940” e “il carteggio in arrivo ed in partenza dal 15 settembre 1936 al 20 dicembre
1939” – fanno invece riferimento a documentazione chiaramente mancante nell’inventario, e anzi
coincidente, almeno in parte, con una lacuna documentaria individuabile all’interno dello stesso.
Per la precisione, le prime due unità documentarie citate da Bortolotti coprono parte di una
lacuna individuabile nella corrispondenza dell’U.M.I. per gli anni 1933-1939, che emerge
all’interno della cassetta 7 tra il fasc. “44. Corrispondenza non protocollata, manoscritti, bozze
(1931-33)” e i seguenti fascc. “45. Corrispondenza 1939-1940”, “46. Corrispondenza 1940-43,
protocollata nn. 487-606” e “47. Protocollo U.M.I. dal 3.VI.40 al 9.VI.43 nn. 487-606”. Il dato
sembra suggerire che la lettera, datata al luglio del 1951, sia posteriore alla redazione
dell’inventario.
Per inciso si segnala che le prime due unità documentarie citate da Giovanni Bortolotti non sono
state rinvenute nemmeno tra le restanti carte che compongono l’archivio. Poiché nel corso delle
operazioni di ricognizione del fondo si è avuta notizia della presenza di documentazione relativa

all’Unione Matematica Italiana all’interno del fondo Ettore Bortolotti conservato presso il
Dipartimento di Matematica di Bologna, si è ritenuto opportuno fare delle indagini in questa
direzione. Si è potuto appurare, in seguito ad un sopralluogo nei locali in cui le carte sono
conservate, che la documentazione comprende esclusivamente carte relative al secondo
congresso dell’International Mathematical Union (Bologna 1928), ed in particolare le schede di
adesione al congresso e le ricevute delle raccomandate, dei telegrammi e dei vaglia inviati e
ricevuti.
Alla fine delle operazioni di ricognizione del fondo sono stati portati alla luce alcuni scatoloni di
documentazione che per errore non erano stati trasferiti dal vecchio al nuovo deposito. Uno degli
scatoloni comprendeva 14 fascicoli di corrispondenza non protocollata relativa agli anni
1938-1952 e riconducibile alla corrispondenza dei presidenti dell’UMI Luigi Berzolari ed Enrico
Bompiani, che ricoprirono la carica rispettivamente negli anni 1932-1948 e 1949-1952 (Bompiani
ricoprì inoltre la carica di vice-presidente dal 1938 al 1949). Lo scatolone conteneva al suo
interno anche un brandello di un precedente pacco all’interno del quale la documentazione era
originariamente raccolta, e sul quale era stato annotato con un pennarello: “Corrispondenza
relativa alla Unione Matematica Italiana 1938-1952. Da aprire non prima del 2000”. È stato
possibile accertare che il divieto di aprire la scatola si deve a Enrico Bompiani, il quale voleva
probabilmente in questo modo evitare la divulgazione nell’immediato futuro di documenti che
testimoniassero le posizioni assunte dalla presidenza e dalla commissione scientifica dell’UMI di
fronte alle leggi razziali e le critiche di cui gli organi direttivi dell’Unione furono oggetto negli anni
successivi alla caduta dal regime (alcuni documenti del 1950 fanno riferimento a contrasti interni
all’Unione e alla richiesta di elezioni anticipate da parte di alcuni dei soci).
I dati emersi nel corso della ricognizione portano pertanto a dedurre che il nucleo documentario
più antico sia stato oggetto, probabilmente nei primi anni ’50, di una operazione di selezione della
documentazione, in seguito alla quale una parte dei documenti è stata esclusa dalla
documentazione fino al 2000, mentre la parte restante è stata parzialmente riordinata e descritta
all’interno dell’inventario dattiloscritto.
Il pacco contenente la corrispondenza dei presidenti dell’UMI Luigi Berzolari ed Enrico Bompiani
venne in realtà aperto nel giugno del 1999, dunque prima del termine indicato da Bompiani, per
essere dato in visione al professor Piero Nastasi, che aveva ricevuto da Carlo Pucci l’incarico di
esaminare le carte Bompiani. Inoltre, in un’epoca imprecisata il professor Papini ha riordinato il
materiale in fascicoli annuali ricondizionandolo in nuove camicie sulle quali ha indicato in alcuni
casi, oltre all’anno di riferimento, alcune note sulla documentazione contenuta.
In seguito ad una ricognizione del materiale documentario si è potuto appurare che la
documentazione presenta una lacuna rispetto all’arco cronologico indicato, estendendosi dal
1938 al 1942 e dal 1945 al 1952. È stata inoltre ricostruita l’originaria aggregazione delle carte in
6 fascicoli così costituiti: “UMI 1938”, “U.M.I. 1939-1942”, “U.M.I. dal 1945”, “U.M.I. dal
1949-1950”, Corrispondenza del presidente dell’UMI Enrico Bompiani per gli anni 1950-1952,
“U.M.I. 1948 Congresso di Pisa”.
L’anno con cui la corrispondenza si apre, il 1938, è oltremodo significativo per la storia dell’UMI:
le leggi razziali del ’38, in seguito alle quali tutti i soci ebrei furono radiati, segnarono un momento
di profonda rottura all’interno dell’Unione. L’Ufficio di presidenza e la Commissione scientifica
dell’UMI reagirono all’estromissione dall’Università dei propri soci ebrei – come Guido Ascoli,
Federigo Enriques, Gino Fano, Tullio Levi Civita, Beppo Levi, Beniamino Segre, Guido Fubini,
Arturo Maroni, Alessandro Terracini – indirizzando al ministro dell’Educazione Nazionale il voto
formulato nel corso della riunione della Commissione scientifica svoltasi il 10 dicembre del 1938:
«L’U.M.I. si rivolge al ministro dell’Educazione Nazionale affinchè nessuna delle cattedre di
matematica rimaste vacanti in seguito ai provvedimenti per l’integrità della razza venga sottratta
alle discipline matematiche.
La scuola matematica italiana, che ha acquistato vasta risonanza in tutto il mondo scientifico, è
quasi totalmente creazione di scienziati di razza italica (ariana). […] Essa, anche dopo le
eliminazioni di alcuni cultori di razza ebraica, ha conservato scienziati che, per numero e per
qualità, bastano a mantenere elevatissimo, di fronte all’estero il dono della scienza matematica
italiana, e maestri che con la loro intensa opera di proselitismo scientifico assicurano alla Nazione

elementi degni di ricoprire tutte le cattedre necessarie […] I matematici italiani sentono l’obbligo di
evitare che in Italia, e soprattutto all’estero, si riceva l’impressione che l’allontanamento di
matematici non ariani dalle Università abbia prodotto un declino dell’attività matematica Italiana».
Durante la seconda guerra mondiale l’UMI continuò ad operare, seppure con ovvie difficoltà, fino
al 1943, quando sospese le sue attività, così come la pubblicazione del Bollettino. Il Presidente
Luigi Berzolari e il vice-presidente Enrico Bompiani, che, secondo quanto prescriveva lo Statuto
del 1941, erano stati nominati dal Ministro dell’Educazione Nazionale, avevano dato le dimissioni
dopo la liberazione dell’Italia settentrionale. Nell’agosto del 1945 il prefetto di Bologna nominò
commissario straordinario dell’Unione Filippo Sibirani, già amministratore dell’U.M.I. dal 1938.
Sibirani convocò un’assemblea dei soci il 7 aprile del 1946, nel corso della quale venne votata la
modifica dello statuto in modo da rendere di nuovo elettivi l’Ufficio di Presidenza e la
Commissione Scientifica. In seguito alla modifica dello statuto vennero indette per il 19 maggio
nuove elezioni, con le quali si sancì anche la ripresa delle attività dell’Unione e la fine del periodo
di commissariamento. I nuovi organi dell’U.M.I. risultarono così composti: per l’Ufficio di
presidenza L. Berzolari presidente, E. Bompiani vice-presidente, M. Villa segretario, F. Sibirani
amministratore, G. Cimmino segretario aggiunto; per la Commissione scientifica, oltre ai membri
dell’Ufficio di presidenza, O. Chisini, M. Cipolla, D. Graffi, M. Picone, E. Togliatti, A. Tonolo e G.
Castelnuovo, il quale però rifiutò l’incarico affermando che non intendeva più essere un socio
UMI e venne sostituito da F. Severi. Le elezioni del dopoguerra furono comunque segnate da
polemiche, che, come già accennato, emergono nella corrispondenza dei presidenti Berzolari e
Bompiani.
Gli avvenimenti richiamati chiariscono le motivazioni che spinsero Bompiani a prescrivere il
divieto di consultazione di quelle carte che avrebbero testimoniato delle posizioni politiche e delle
scelte scientifiche e personali adottate dalla presidenza sotto il regime fascista e negli anni
immediatamente successivi alla sua caduta. È importante tener presente inoltre che, sebbene la
documentazione colmi una lacuna documentaria importante, nemmeno all’interno di questo
nucleo è stato possibile rinvenire le carte di cui è stata registrata l’assenza nella parte antica del
fondo, e cioè i documenti riguardanti la costituzione dell’Unione Matematica Italiana citati da
Carlo Pucci nel suo articolo, le bozze di stampa dei saggi pubblicati sul Bollettino dell’UMI dal
1922 al 1931, la corrispondenza relativa agli anni 1934-1937 e 1943-1945, le cedole e schede
delle votazioni del 1946, ed infine le carte di Giovanni Bortolotti consegnate dal figlio Ettore. La
lacuna più vistosa e sostanziale appare dunque quella costituita dalla corrispondenza relativa agli
anni 1934-1937 e 1943-1945, che è stata probabilmente oggetto di una operazione di epurazione
ancora più radicale.
Da quanto esposto finora si ritiene di poter dedurre che l’attuale fisionomia della parte antica del
fondo sia dovuta, come già accennato, ad una operazione di selezione della documentazione
d’archivio condotta presumibilmente negli anni ‘50. Questo intervento sulla documentazione si è
realizzato da un lato con l’estrapolazione di documenti relativi alla presidenza UMI giudicati
ancora troppo compromettenti, e dall’altro attraverso un parziale intervento di risistemazione della
documentazione raccolta all’interno delle scatole marroni – forse contestuale a un’operazione di
riordinamento delle carte – in seguito al quale è stato prodotto l’“Inventario dell’archivio
dell’Unione Matematica Italiana”. Quest’ultima operazione trova probabilmente il suo significato
nel fatto che le carte descritte nell’inventario dattiloscritto comprendono documentazione – come
la corrispondenza, in particolare quella dei primi anni dalla fondazione, le carte relative ad
importanti congressi scientifici internazionali, ai rapporti con l’International Mathematical Union e
al secondo congresso di questa promosso a Bologna, i “decreti, statuti e elenchi dei soci” dalla
fondazione dell’Unione al 1940, le carte del secondo congresso dell’Unione Matematica Italiana
del 1940, ed infine le “schede e cedole di controllo” delle votazioni del 1946 – che, oltre a
presentarsi come più ‘controllabile’, avrebbe potuto rivestire in quegli anni un forte significato
identitario per l’Unione.
Un’ultima considerazione resta da fare. La scelta di Bompiani di sottrarre alla libera consultazione
la corrispondenza della presidenza UMI per gli anni 1938-1952 e di lasciare invece libero
accesso alle carte prodotte, negli stessi anni, dall’amministratore e poi commissario straordinario
Filippo Sibirani (corrispondenza e documentazione contabile), di cui abbiamo visto essere in gran

parte costituita la documentazione conservata all’interno delle cassette verdi, può forse trovare
una sua spiegazione nelle parole con le quali Francesco Giacomo Tricomi ricordò Sibirani nel
1962:
«Nel 1945-46 riorganizzò, come Commissario prefettizio, l’Unione Matematica Italiana, di cui era
stato precedentemente amministratore, contribuendo a fare rapidamente dimenticare la poco
onorevole attività di questa nell’ultimo periodo del fascismo».
Se si eccettuano dunque le carte relative all’International Mathematical Union (anni 1952-1959) e
il registro di protocollo della corrispondenza dell’amministrazione dell’U.M.I. dal 1952 al 1957, le
tre aggregazioni documentarie della parte antica – quella costituita dalle carte elencate e
descritte nell’inventario, quella contenute all’interno delle 4 cassette verdi e nella scatola di
cartone con coperchio, e il nucleo di cui si voleva vietare la consultazione fino al 2000 –
conservano documentazione interamente riconducibile agli anni 1921-1952.
Guardando invece alla restante parte della documentazione, si ha di fronte un nucleo
documentario di natura sensibilmente diversa che rispecchia in modo abbastanza chiaro e
strutturato, sebbene con alcune lacune e discontinuità, i diversi campi di attività dell’Unione
Matematica Italiana.
La documentazione è costituita in particolare da:
Verbali delle sedute delle riunioni degli organi direttivi e delle commissioni temporanee e
permanenti (1958-2003)
Carteggio (1967-2012)
Materiale relativo a soci ed elezioni ([1949]-2012)
Attività svolte dalle commissioni temporanee e permanenti istituite in seno all’UMI
(1953-1971)
Attività svolta dal Centro Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E., 1953-1975)
Attività editoriale (1954-2012)
Congressi (1977-1999)
Premi banditi (1968-2012),
Olimpiadi della Matematica (1996-2012).
Amministrazione e contabilità (1953-2011)
All’interno di questo nucleo documentario la documentazione più antica è pertanto costituita dai
verbali delle riunioni degli organi direttivi e delle assemblee dei soci (dal 1958), dalla
corrispondenza intrattenuta dal segretario Antonio Pignedoli per tutta la durata del suo incarico
(1961-1964), dalle carte prodotte dalle commissioni temporanee e permanenti istituite in seno
all’UMI (dal 1962) e dal Centro internazionale matematico estivo (dal 1953) e dalla
corrispondenza intrattenuta con la casa editrice Cremonese (dal 1958). È significativo che per
tutte le altre serie documentarie, che costituiscono la parte preponderante del fondo, le carte più
antiche risalgano alla fine degli anni Sessanta o dell’inizio degli anni Settanta. Si pensi ad
esempio alla corrispondenza e ai relativi registri di protocollo, che risalgono al 1967, alle
registrazioni dei saggi ricevuti per la pubblicazione nel Bollettino, che datano dal luglio 1968, ai
documenti giustificativi di spesa e buste paga dei dipendenti risalenti al 1969, ai premi banditi,
che conservano documentazione a partire dal 1968-1969 (premi Pomini e Bartolozzi), alla
corrispondenza con il CNR e il ministero della Pubblica Istruzione, che risale nel 1967, alla
documentazione relativa alle elezioni, che parte dal 1973. Le date 1967-1969 ricorrono
significativamente come termine a quo per molte delle serie e sottoserie individuate, come se si
fosse introdotta in quegli anni una diversa tenuta della documentazione prodotta. Tra la parte più
antica dell’archivio e quella più moderna emerge dunque, per la maggior parte delle serie
archivistiche, un vuoto documentario che va dai primi anni Cinquanta agli anni 1967-1969. In
seguito ad uno studio della documentazione e delle pratiche di tenuta e conservazione della
stessa, riteniamo sia possibile avanzare un’ipotesi che spieghi la presenza di questa lacuna
documentaria. A partire dalla sua fondazione la segreteria dell’U.M.I. venne gestita a titolo di

volontariato dalle mogli dei presidenti, che spesso tenevano presso la propria abitazione la
documentazione direttamente afferente all’attività svolta dalla presidenza. Questa consuetudine
divenne negli anni una pratica consolidata, determinando in molti casi la gestione di alcune delle
pratiche dell’Unione in sedi diverse da Bologna e coincidenti con le città di residenza dai
presidenti. Dal 1967 e fino al 1976 ricoprì la carica di segretario dell’U.M.I. il prof. Mauro Pagni,
negli stessi anni direttore dell’Istituto di Matematica Salvatore Pincherle, sede dell’Unione
Matematica Italiana sin dalla sua fondazione. A partire da questo momento la segretaria
dell’Istituto, la signora Rosalinda Zini, legata al segretario dell’U.M.I. nella sua qualità di direttore
dell’Istituto, cominciò a collaborare con l’Unione Matematica Italiana occupandosi della gestione
del Bollettino. In questi stessi anni si decise inoltre di costituire un vero e proprio ufficio di
segreteria che venne affidato, a partire dall’ottobre 1969, alla signora Annamaria Minarelli Ferri.
La maggiore organicità e completezza della documentazione prodotta a partire dagli anni
1967-1969 appare pertanto molto plausibilmente derivata dall’introduzione di queste nuove
pratiche nella gestione delle attività dell’Unione, che hanno avuto effetti determinanti altre che
nella produzione dei documenti, anche nella loro tenuta e conservazione.
In considerazione degli elementi emersi in seguito allo studio della natura della documentazione
che compone il fondo dell’Unione Matematica Italiana si è ritenuto che nel corso dell’intervento di
riordinamento e inventariazione del fondo, la parte antica e quella moderna dovessero rimanere
distinte l’una dall’altra e descritte seguendo criteri che salvaguardassero le tracce storiche delle
diverse modalità di aggregazione e sedimentazione delle carte. Si è pertanto scelto di articolare
la struttura dell’archivio due sezioni, costituite dalla documentazione antica e da quella moderna,
descrivendone la struttura, valorizzando la fisionomia attribuita alle carte tra la seconda metà del
‘48 e primi anni ‘50, quando queste furono riordinate e suddivise nei tre nuclei costituiti dalla parte
inventariata, dalla parte non inventariata contenuta nelle quattro cassette verdi e nella scatola di
cartone con coperchio, e dalla corrispondenza dei presidenti dell’UMI Luigi Berzolari e Enrico
Bompiani per gli anni 1938-1942 e 1946-1952, per la quale si era prescritta la non consultabilità
fino al 2000.
Fonte
SANSONE 1974
G. Sansone, Le attività dell’Unione Matematica Italiana nel primo cinquantennio della sua
fondazione, 1974

Fondi aggregati
Tipologia del livello di descrizione
partizione

Lia Rita Angeli
Estremi cronologici
1928 - 1982
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Consistenza
fascc. 18
Contenuto
Il nucleo comprende documentazione prodotta dalla prof.ssa Angeli come membro di diverse

associazioni (l’Unione Matematica Italiana, Mathesis, l’Associazione per la Difesa della Scuola
Nazionale) aventi come scopo lo sviluppo della scuola pubblica e dell’insegnamento della
matematica, e più in generale dell’insegnamento scientifico.
Storia archivistica
Le carte sono state donate dalla stessa prof.ssa Lia Rita Angeli all’Unione in varie tranche nel
corso del 1992. Il nucleo donato dalla professoressa Angeli all’Unione Matematica Italiana
comprende anche una cospicua raccolta libraria di volumi e riviste di argomento didattico,
pubblicati tra gli anni ’20 e gli anni ’60 del Novecento, che la professoressa ha inviato all’Unione
assieme alle proprie carte attraverso spedizioni indirizzate all’allora presidente dell’associazione
Alessandro Figà Talamanca.
Unità archivistiche
18

Unità archivistiche
1

Ricerca scientifica e insegnamento della matematica
Estremi cronologici
1928 - 1982
Contenuto
Contiene materiali di studio sulla ricerca scientifica e sull’insegnamento della matematica nelle
scuole secondarie costituiti da: appunti manoscritti e dattiloscritti; un elenco cronologico delle
pubblicazioni di Federigo Enriques; il discorso tenuto da Salvatore Pincherle al secondo
congresso dell’Unione Matematica Internazionale in qualità di presidente della commissione
esecutiva del congresso; opuscoli; numeri di riviste e due articoli di giornale (uno dei quali a firma
della prof.ssa Angeli); due note dattiloscritte sull’edilizia scolastica di mano della professoressa; i
testi delle dichiarazioni dei diritti dell’uomo e del fanciullo proclamate dalle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948 e il 20 novembre 1959.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 18 docc.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1

2

“Conferenze, commemorazioni, articoli e varie”
Estremi cronologici
1941 - 1977
Contenuto
Testi dattiloscritti, ritagli di giornale, commemorazioni e contribuiti apparsi in riviste inerenti
prevalentemente i temi della didattica nelle scuole medie e della riforma scolastica. Il fascicolo

contiene in particolare una commemorazione di Salvatore Pincherle di Ugo Amaldi, estratta dalla
rivista «Annali di matematica»; testi dattiloscritti delle commemorazioni di Evangelista Torricelli e
Luigi Galvani lettere dalla professoressa Angeli ad alunni delle scuole medie superiori; testo della
relazione dal titolo “Orientamenti didattici Ed esperienze di vita scolastica”, letta dalla
professoressa Angeli durante un corso di aggiornamento per gli insegnanti di matematica negli
istituti tecnici, tenutosi a Bologna dall’8 al 18 gennaio 1962; testo dell’intervento dal titolo “Il
problema pedagogico didattico della matematica nella scuola media superiore” pronunciato dalla
professoressa Angeli nel corso della riunione dell’Associazione pedagogica italiana svoltasi a
Bologna il 22 aprile 1961; articolo di giornale e bozze dattiloscritte della stesura preparatoria del
testo, contenente il resoconto, a firma della professoressa Angeli, del convegno sul tema “Scuola
di stato e scuola privata”, svoltosi a Bologna il 3 giugno 1957; ritagli di giornale contenenti un
lungo articolo della professoressa Angeli dal titolo “Esaminiamo il progetto di riforma della
scuola”, pubblicato a puntate su sei numeri del giornale “La squilla”; l'ins. "Varie", contenente
l'invito alla tavola rotonda "La scelta della professione" svoltasi a Bologna il 21 maggio 1971, il
programma del III Convegno U.M.I. sull'insegnamento della matematica, tenutosi a Bologna dal
28 al 30 aprile 1977, la rivista "Atti della società italiana di scienze fisiche e matematiche
'Mathesis'" (anno 1941, vol. IV, fasc. 1).
Descrizione estrinseca
Fasc. di 25 docc. e 1 ins.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2

3

“Varie (Scuola Euporea). Progetto Gonella, leggi precedenti e
commento”
Estremi cronologici
1948 - 1960
Contenuto
Appunti manoscritti e dattiloscritti, giornali e ritagli di giornale contenenti prevalentemente articoli
della prof.ssa Angeli e saggi della stessa estratti da riviste, relativi ai temi della riforma Gentile, al
progetto di riforma della scuola media proposto dal ministro della Pubblica Istruzione Guido
Gonella nel 1951 e alla Scuola Internazionale del Lussemburgo, detta Scuola Europea,
costituitasi nel 1953.
Alcuni dei documenti sono raggruppati all’interno di fogli di carta ripiegati su cui sono stati apposti
dei titoli che identificano la documentazione contenuta.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 40 docc.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3

4

“Notizie varie. Straniere, italiane, convegni”
Estremi cronologici
1948 - 1976
Contenuto
Appunti manoscritti e ritagli di giornale sul tema dell’insegnamento della matematica; testo di una
circolare emessa il 19 novembre 1948 dal ministero della Pubblica istruzione sul tema
dell’insegnamento della matematica negli istituti tecnici; un inserto dal titolo “Significato delle
parole”, all’interno del quale sono conservati un ritaglio di giornale contenente un articolo dal titolo
“Gli scienziati sanno scrivere?” e appunti manoscritti sul significato di alcune parole.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 31 docc. e 1 ins.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 4

5

Materiali vari di studio e di lavoro
Estremi cronologici
1948 - 1977
Contenuto
Contiene opuscoli, riviste e articoli di giornale sulla ricerca scientifica in Italia apparsi tra il 1948 e
il 1976, materiali di studio sull’insegnamento scientifico (una dichiarazione formulata dal
segretariato nazionale del corso di laurea in Scienze geologiche al I congresso nazionale degli
studenti di geologia svoltosi a Bologna nel 1960, articoli di giornale a firma della prof.ssa Angeli
sul congresso, una relazione dattiloscritta sul seminario “Per un insegnamento moderno
coordinato delle discipline scientifiche nei licei e negli istituti magistrali” svoltosi a Bologna nel
maggio 1970 e promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione generale istruzione
classica, scientifica e magistrale) e 3 s.fascc. così costituiti:
- “Augusto Righi”, contenente ritagli di giornale con articoli su Augusto Righi e appunti manoscritti
tratti da un intervento di G. Valle sulla vita e le opere dello scienziato letto al XXXVI Congresso
della Società Italiana di Fisica nel settembre 1950 (1950-1956);
- “1955 Alberto Einstein”, contenente ritagli di giornale contenenti articoli su Albert Einstein
(1949-1950);
- “Pensieri di scienziati”, contenente appunti manoscritti e dattiloscritti su alcune teorie scientifiche
(1977).
Descrizione estrinseca
Fasc. di 3 s.fascc. e 17 docc. sciolti
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 5

6

“Programmi vari"
Estremi cronologici
1950 - 1960
Contenuto
Raccoglie documentazione relativa ad un’indagine, promossa della sezione emiliana di Mathesis,
sui programmi di matematica svolti in alcune scuole medie inferiori e superiori di Bologna,
costituita in particolare da: relazioni sui programmi di matematica svolti tra il 1952 e il 1953 stilate,
su proposta di una consulta didattica nata in seno a Mathesis, da insegnanti di matematica e
fisica delle scuole medie inferiori e superiori oggetto dell’indagine, (il Liceo classico Galvani,
l’Istituto tecnico commerciale amministrativo P. Crescenzi, l’Istituto tecnico industriale Aldini
Valeriani, l’Istituto tecnico commerciale Marconi); dattiloscritto della professoressa Angeli dal titolo
“Deduzioni e conclusioni relative al lavoro svolto”.
Il fascicolo contiene anche un gruppo di inviti a partecipare a conferenze organizzate dalla
sezione emiliana di Mathesis tra gli anni ‘50 e gli anni ‘60 e un invito a partecipare
all’inaugurazione di una esposizione di geometria presso l’Istituto di geometria di Bologna.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 20 docc.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 6

7

“Concorsi”
Estremi cronologici
1950 - 1955
Contenuto
Contiene l’opuscolo “Avviso di concorso magistrale del provveditorato agli studi di Bologna”
all’interno del quale sono presenti fogli sciolti contenenti appunti manoscritti e dattiloscritti della
Angeli sulle prove d’esame dei concorsi magistrali espletati negli anni 1934, 1946-48 e 1951.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 5 docc.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 7

8

Didattica scolastica
Estremi cronologici
1950 - 1952

Contenuto
Materiali di lavoro sui temi della didattica scolastica e sull’attività svolta dall’Associazione in
Difesa della Scuola Nazionale (A.D.S.N.), di cui la prof.ssa Angeli era membro. Il fasc. contiene in
particolare: il volume “Scuola e guerra” sopra citato (cfr. fasc. “Collaborazione con A.D.S.N.
(Associazione Difesa Scuola Nazionale”), appunti manoscritti e dattiloscritti, ritagli di giornale,
alcuni dei quali in fotocopia, contenenti articoli della professoressa Angeli (di due degli articoli è
presente la minuta dattiloscritta del testo).
Tit. orig. “Varie”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 10 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 8

9

“Riforma Gentile, De Vecchi e Bottai"
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Appunti manoscritti e dattiloscritti, articoli di giornale, estratti dalla Gazzetta Ufficiale e programmi
didattici relativi alle riforme Gentile, De Vecchi e Bottai.
Il fasc. contiene inoltre una lettera datata Bologna 7 aprile 1991 e indirizzata al prof. Alessandro
Figà Talamanca, presidente dell’Unione matematica italiana, con la quale la prof.ssa Angeli
comunicava di trasmettere «un altro pacco di documenti interessanti la Scuola Italiana»
chiarendo come i documenti fossero «collegati a leggi, riforme e proposte, nonché a questioni
didattiche, culturali e pratiche nonché tecniche». La lettera trasmetteva verosimilmente i
documenti contenuti in questo e nei primi due fascicoli sopra descritti.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 30 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 9

10

“Collaborazione con A.D.S.N. (Associazione Difesa Scuola
Nazionale)”
Estremi cronologici
1953 - 1956
Contenuto

L’Associazione per la Difesa della Scuola Nazionale, di cui la prof.ssa Angeli fu membro, era
sorta nel 1946 con lo scopo di contrastare l’ingerenza clericale nell’educazione scolastica. Il
documento costitutivo dell’Associazione era stato firmato tra gli altri da Pietro Calamandrei, Aldo
Capitini, Ernesto Codignola, Benedetto Croce, Guido de Ruggiero, Concetto Marchesi, Luigi
Russo. Organo dell’A.D.S.N. era la “Scuola democratica”, rivista attraverso la quale
l’associazione espresse una forte polemica nei confronti della politica scolastica della democrazia
cristiana e dei suoi ministri della pubblica istruzione, primo fra tutti Guido Gonella. Nel 1959
l’ADSN si trasformò in ADESSPI (Associazione per la Difesa dello Sviluppo della Scuola Pubblica
in Italia), svolgendo un ruolo efficace sia denunciando le prevaricazioni confessionali e i
cedimenti ministeriali verso le posizioni più conservatrici, sia avanzando proposte per il rilancio
della scuola pubblica.
Il fascicolo contiene: il volume “Scuola e guerra” (Roma, s.d.), contenente le relazioni introduttive
al convegno tenutosi a Firenze il 25 e 26 aprile 1951, su iniziativa dell’Associazione a difesa della
scuola nazionale, per documentare i “danni recati dalla guerra alla scuola nell’edilizia, nella salute
morale e fisica degli allievi, negli studi e nella cultura”; un testo dattiloscritto della professoressa
Angeli dal titolo “Scuole medie. Osservazioni e conclusioni”, contenente considerazioni sul
convegno dell’aprile 1951; testo dattiloscritto della relazione tenuta dalla professoressa Angeli al
convegno nazionale di studi sull’insegnamento delle discipline scientifiche, tenutosi ad Arezzo l’8
e il 9 maggio 1954 (il titolo dell’intervento era “Problemi dell’insegnamento della matematica nelle
scuole medie superiori plastiche, scientifiche e magistrali”); ritaglio dal giornale “Scuola
democratica” del marzo 1953; note manoscritte relative all’inaugurazione di un corso tenuto
dall’ADSN nel 1956 allo scopo di preparare le maestre di educatorio e delle scuole materne al
concorso ministeriale svoltosi l’anno seguente e una nota dattiloscritta sulle prove d’esame del
concorso.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 9 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 10

11

“Legge Casati ed altro”
Estremi cronologici
1956 - 1958
Contenuto
Materiali di lavoro, relativi prevalentemente alla legge Casati. La documentazione è costituita in
particolare da: dattiloscritto dal titolo “L’insegnamento della matematica della fisica nelle scuole
medie superiori che danno adito all’università”; appunti manoscritti e dattiloscritti; note di
bibliografia e stesure di testi più o meno organici e completi, riconducibili a materiali di lavoro per
la redazione di un saggio dal titolo “L’insegnamento scientifico da Casati a oggi”, apparso nel
settembre del 1958 sul supplemento scientifico letterario della rivista “Mondo operaio”.
Alcuni dei documenti sono raggruppati all’interno di fogli di carta ripiegati su cui sono stati
elencati i materiali contenuti.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 37 docc.
Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 11

12

“Corrispondenza e varie T.[ullia] R.[omagnoli] C.[arettoni]”
Estremi cronologici
1958 - 1966
Contenuto
Contiene corrispondenza intercorsa con Tullia Carettoni Romagnoli dal 1958 al 1966 e il s.fasc.
“Corrispondenza con L.[oris] S.[cricciolo]”, contenente la corrispondenza intercorsa con questi
dall’ottobre 1961 al luglio 1963.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 1 s.fasc. e 25 docc. sciolti
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 12

13

“Edilizia scuola media e obbligo”
Estremi cronologici
1960 - 1966
Contenuto
Contiene corrispondenza con il sindaco di Bologna Giuseppe Dozza (marzo-giugno 1960),
relativa all’invito da questi indirizzato alla prof.ssa Angeli a partecipare, assieme ad altre donne
bolognesi e organizzazioni femminili di Bologna, a una riunione tenutasi in Municipio l’8 aprile
1960 allo scopo di raccogliere dalle partecipanti opinioni e suggerimenti sugli aspetti del bilancio
preventivo (non potendo essere presente la prof.ssa Angeli inviò al sindaco Dozza una lettera
con proposte per il miglioramento dell’offerta didattica e dell’edilizia nelle scuole). Contiene inoltre
il testo di un ordine del giorno della Giunta comunale di Bologna relativo al concorso nazionale di
idee per la progettazione di massima di un complesso scolastico destinato alla scuola secondaria
di primo grado e un ritaglio dal giornale “Avanti!” contenente un articolo sul concorso apparso il 5
giugno 1966 a firma di Gianguido Borghese.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 9 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 13

14

“Caso D.[ino] T.[erzi]”
Estremi cronologici
1961 agosto - 1961 dicembre
Contenuto
Corrispondenza relativa al ricorso presentato al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione da
Dino Terzi, professore di Latino e Greco presso il Liceo classico di Rimini, per il mancato
trasferimento a Cento o a Ferrara.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 7 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 14

15

“Consumo culturale”
Estremi cronologici
1963 - 1964
Contenuto
Contiene il testo di tre ordini del giorno contenenti proposte inviate dalla giunta comunale di
Bologna al consiglio comunale e relativi a studi, indagini e rilevazioni inerenti ai problemi del
decentramento.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 3 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 15

16

“Importante. Documenti vari”
Estremi cronologici
1965 - 1976
con un doc. del 1947 e un doc. precedente al luglio del 1936 (morte di Salvatore Pincherle)
Contenuto
Raccoglie: breve nota manoscritta in cui si rievoca l’invito trasmesso nel 1965 dalla CEE a 20
insegnanti membri di Mathesis, tra i quali la stessa professoressa Angeli, a trascorrere una
settimana a Bruxelles per conoscere meglio la CEE e due brevi messaggi inviati in questa
occasione alla professoressa da colleghi; corrispondenza e appunti relativi all’elezione di alcune
cariche all’interno dell’associazione Mathesis; una cartolina ricevuta da Salvatore Pincherle e
contenente una breve nota del professore sul Bollettino pubblicato da Mathesis.

Descrizione estrinseca
Fasc. di 8 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 16

17

“Gare di matematica nella scuola media 1969”
Estremi cronologici
1969 - 1970
Contenuto
Documentazione relativa alla introduzione nel 1969 a Bologna di gare della matematica
organizzate da Mathesis e sovvenzionate dall’Unione Matematica Italiana. Le gare, che già da
alcuni anni si svolgevano in alcune città italiane con più o meno regolarità ed erano
propedeutiche alla partecipazione alle Olimpiadi della Matematica, hanno coinvolto nel 1969 solo
le seconde classi di tre scuole medie della città di Bologna nelle quali insegnavano docenti soci di
Mathesis, e in particolare la scuola media statale “Gandino”, la scuola media statale “Guinizelli” e
la scuola media parificata “Sirani”. L’anno successivo, nel 1970, le scuole medie partecipanti alle
gare furono 8 (sei della città di Bologna e due della provincia), venne abolita la gara interna e la
commissione esaminatrice fu composta di insegnanti non appartenenti alle scuole in gara.
Il fascicolo contiene in particolare: verbali dello svolgimento delle prove d’esame tenutesi presso
l’Istituto di geometria dell’Università di Bologna, relazione sullo svolgimento delle gare di
matematica nelle scuole di Bologna per l’anno 1969, il volume di Giovanni Coiro e Franco
Mautino, “L’assistenza scolastica in ogni ordine e tipo di scuole comprese le università. Raccolta
coordinata e commentata delle disposizioni vigenti sull’assistenza scolastica attuata dal Ministero
della Pubblica istruzione e dagli enti dipendenti” (Firenze, Felice Le Monnier, 1959).
Descrizione estrinseca
fasc. di 14 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 17

18

“Gare matematiche”
Estremi cronologici
1969 - 1972
Contenuto
Documentazione relativa alle gare matematiche finanziate dall’Unione Matematica Italia e
organizzate dalla sezione emiliana dell’associazione Mathesis per le scuole di Bologna negli anni
1969, 1970 e 1971 (a partire dal 1972 l’organizzazione delle gare fu affidata all’UMI).
La documentazione è costituita da minute di lettere inviate dalla prof.ssa Angeli, in qualità di

membro della Mathesis, al presidente dell’UMI e a presidi delle scuole coinvolte nelle gare,
elenchi dei partecipanti, i testi delle prove d’esame e gli elaborati svolti.
I documenti sono raggruppati all’interno di 4 s.fascc. che riportano i titoli “1969 – gare UMI e
notizie sulle gare in campo internazionale”, “Mathesis. Gare matematiche 1970”, “Mathesis. Gare
matematiche 1971” (il titolo di quest’ultimo fascicolo era preceduto dalla parola “Archivio”, poi
cancellata con tratto di penna) e "Importante. gare matematiche".
Descrizione estrinseca
Fasc. di 4 s.fascc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 18

Giuseppe Vitali
Estremi cronologici
1881 - 1968
Tipologia del livello di descrizione
archivio
Contenuto
Le carte di Giuseppe Vitali, contenute in tre carpette, sono costituiti da carteggio ordinato per
mittenti e diplomi e riconoscimenti conseguiti.
La documentazione è costituita in particolare da:
due cartelle dal titolo “Carteggio n. 1 A-I” e “Carteggio n. 2 L-Y”, contenenti lettere inviate
a Giuseppe Vitali da vari matematici;
una cartella priva di titolo contenente: riconoscimenti e nomine dal 1901 al 1932,
preceduti da un elenco degli stessi; un elenco degli incarichi accademici ricoperti dal 1908 al
1930 e le relative attestazioni;
un testo dattiloscritto rilegato dal titolo “Prof. Giuseppe Vitali. Titoli. Pubblicazioni. Vita
didattica e scientifica” contenente un elenco dei titoli e delle pubblicazioni del professore e una
nota sulla sua attività didattica;
stati di servizio presso l’Università di Padova e di Modena e appunti manoscritti di mano
non identificata relativi alla voce a lui dedicata nell’Enciclopedia Treccani;
attestati della licenza elementare e un certificato degli studi condotti all’Università di Pisa;
attestati di merito e premi per gli anni scolastici 1882-1886 e “Giornaletto settimanale di
corrispondenza tra la famiglia e la scuola” delle Scuole elementari del Comune di Ravenna
relativo agli anni scolastici dal 1881-1882 al 1885-1886.
tre diplomi relativi alla nomina a socio dell’Accademia dei Lincei nell’agosto del 1930, alla
nomina, da parte del Consiglio Nazionale per le ricerche, quale membro del comitato nazionale
matematico nel gennaio 1929, e all’attestazione del conferimento del premio per le matematiche
per l’anno 1927 da parte della Società Italiana delle Scienze (febbraio 1928)
due lettere indirizzate tra il 1966 e il 1968 dal prof. Emilio Baiada, direttore Istituto
Matematico di Modena, al rettore dell’Università degli Studi di Modena: la prima con il fine di
ottenere l’intitolazione dell’Istituto modenese al prof. Vitali, la seconda con la richiesta di
rimediare alla mancanza di una menzione del prof. Vitali all’interno della “Storia della Università di
Modena” di Carlo Guido Mor (prima edizione del 1952, poi ripubblicata nel 1953 e 1963).
Storia archivistica
Le carte del prof. Giuseppe Vitali sono pervenute all’Unione Matematica Italiana nel 1984 in

seguito ad una donazione della figlia Luisa

parte antica
Estremi cronologici
1921 - 1957
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Contenuto
Il nucleo documentario più antico è stato oggetto, probabilmente nei primi anni ’50, di una
operazione di selezione della documentazione, in seguito alla quale una parte dei documenti
sono stati esclusi dalla consultazione fino al 1999, mentre la parte restante è stata parzialmente
riordinata e descritta all’interno di un inventario dattiloscritto. Tale nucleo, comprendente
documenti concernenti la fondazione dell'Unione, corrispondenza varia con i relativi registri di
protocollo, materiali attinenti alla pubblicazione del Bollettino dell’UMI, documentazione
sull’organizzazione di alcuni congressi nazionali e internazionali, presenta delle lacune
documentarie, le più consistenti delle quali riguardano la corrispondenza della presidenza
dell’UMI per gli anni 1934-1937 e 1944-1945.
La parte più antica dell’archivio appare articolata al proprio interno in tre nuclei di
documentazione, così costituiti:
un nucleo inventariato, comprendente corrispondenza dell’associazione per gli anni
1921-1931 e 1939-1943 con un registro di protocollo relativo agli anni 1940-1943, materiale
documentario relativo alla pubblicazione del Bollettino dell’Unione (corrispondenza, manoscritti e
bozze per i periodi 1928-1931 e 1947-1948), carte relative ai congressi scientifici internazionali
svoltisi dal 1920 al 1928, documenti inerenti quattro dei congressi organizzati dall’International
Mathematical Union, tra i quali spiccano per mole documentaria il Congresso di Toronto del 1924
e quello di Bologna del 1928, ai quali sono anche legati due registri di protocollo,
documentazione riguardante il secondo congresso dell’UMI (1940), verbali delle assemblee dei
soci per gli anni 1931-1937, decreti, statuti ed elenchi del soci dal 1923 al 1940 ed infine un
gruppo di “carte interessanti la storia dell’U.M.I.” per un arco cronologico che va dal 1920 al 1932;
un nucleo non inventariato, che raccoglie corrispondenza dell’amministratore dell’Unione
per gli anni 1939-1942 e 1946-1951, con un registro di protocollo della corrispondenza
dell’amministrazione dal 1952 al 1957 (periodo per il quale non è stata conservata la
corrispondenza), documenti amministrativi e contabili per gli anni 1939 e 1949-1950, materiale
documentario relativo alla pubblicazione del Bollettino dell’Unione (corrispondenza, manoscritti e
bozze dal 1947 al 1951), verbali delle assemblee dei soci per gli anni 1948-1949, documenti
inerenti il terzo congresso U.M.I. del 1948 e il congresso promosso dall’International
Mathematical Union ad Amsterdam nel 1954, documentazione relativa all’International
Mathematical Union per gli anni 1952-1953 e 1957-1959 e all’Unione Matematica Latina per gli
anni 1946-1949;
un nucleo di cui è stata prescritta la non consultabilità prima del 2000, che raccoglie
documentazione prodotta dai presidenti dell’UMI Luigi Berzolari e Enrico Bompiani negli anni
1938-1942 e 1946-1952.
Nota dell'archivista
Nel corso di una prima parte di intervento sull’archivio è stata analizzata e ordinata la
corrispondenza della sezione antica (1921-1952), al fine di comprendere più approfonditamente i
complessi nessi esistenti all’interno di questa parte dell’archivio. Sulla base della presenza o
meno di una numerazione di protocollo si è proceduto alle verifiche sui relativi registri, che,
pervenutici per gli anni 1924-1928 e 1940-1943, coprono quasi interamente l’estensione dei
nuclei di corrispondenza protocollati. In seguito ad una serie di riscontri con i registri di protocollo,

e più in generale ad uno studio dei diversi nuclei documentari in cui la corrispondenza è ripartita,
è stato possibile individuate ed elencare le numerose lacune documentarie presenti e ricostruire
l’articolazione interna delle carte. Lo studio della corrispondenza ha permesso di individuare, con
maggiore precisone di quanto non fosse stato possibile nel corso dell’intervento di ricognizione
dell’archivio, gli ambiti di pertinenza dei carteggi conservati all’interno della parte antica
dell’archivio, e di delineare di conseguenza la natura e l’estensione dei nuclei documentari ai
quali questa è legata.
È stata inoltre studiata e analizzata più in generale tutta la documentazione che compone la parte
antica del fondo – i risultati di tale indagine sono compendiati e schematizzati nel file allegato
“Studio parte antica” – al fine di verificare e consolidare la struttura descrittiva che nel progetto di
riordinamento e inventariazione dell’archivio si è proposto di attribuire a questa parte della
documentazione. I dati acquisiti hanno permesso di elaborare e specificare ulteriormente le
ipotesi di ordinamento precedentemente proposte, determinando in alcuni casi una modificazione
delle scelte descrittive ipotizzate inizialmente.
I diversi nuclei in cui la corrispondenza, protocollata e non, è articolata non sono pertanto
ascrivibili genericamente al flusso documentale del carteggio in entrata e uscita, ma afferiscono
in molti casi all’espletamento di pratiche connesse a momenti specifici della vita dell’Unione: la
partecipazione al Congresso internazionale dei matematici di Toronto nel 1924, l’organizzazione
a Bologna del successivo congresso internazionale, il secondo e il terzo Congresso
internazionale dell’UMI, la pubblicazione del Bollettino.
Così come proposto nel progetto di riordinamento e inventariazione dell’archivio, si ritiene
opportuno, al fine di far emergere la stratificazione documentaria individuata nel corso della
ricognizione, mantenere distinto in sede di inventario il nucleo costituito dalla corrispondenza di
Luigi Berzolari ed Enrico Bombiani, poiché la sua costituzione si deve ad una intenzionale e
significativa operazione di selezione documentaria condotta dai due presidenti, o forse dal solo
Bompiani, al quale, nel ricordo di molti membri dell’associazione, è da attribuire la volontà di
sottrarre alla libera consultazione questa parte dell’archivio storico. A parziale rettifica di quanto
proposto nel progetto di riordinamento e inventariazione dell’archivio si propone di mantenere in
sede di inventario anche la distinzione presente tra la parte antica inventariata e quella non
inventariata, allo scopo di rappresentare la complessa articolazione della documentazione e
valorizzare la fisionomia attribuita alle carte tra la seconda metà del ‘48 e primi anni ‘50, quando
queste furono riordinate e suddivise in tre nuclei. Si è scelto pertanto di articolare la sezione
“Parte antica” nelle seguenti tre serie:
Nucleo compreso nell’inventario storico;
Nucleo non compreso nell’inventario storico;
Nucleo secretato fino al 2000.
Relativamente al primo nucleo - compreso nell’inventario storico - è convinzione di chi scrive che
sia opportuno il mantenimento di alcune delle aggregazioni documentarie realizzate nel corso
dell’elaborazione dell’inventario storico, ed in particolare di quelle costituite dai fascicoli “51.
Decreti – Statuti – Elenchi soci (Storia dell’U.M.I.)” (1923-1940), “52. Unione Matematica Italiana.
Verbali delle assemblee” (1931-1937) e “53. Carte interessanti la storia dell’UMI” (1920-32). Del
resto della documentazione compresa all’interno dell’inventario storico si propone una
riaggregazione in nuclei documentari che rispecchino, sulla base della rappresentazione che ne
fornisce l’inventario, l’organizzazione concettuale attribuita al complesso documentario
dall’Unione Matematica Italiana. Le serie individuate all’interno del primo nucleo della parte antica
dovrebbero pertanto essere le seguenti (si rimanda al file allegato “Proposta di albero” per uno
schema più dettagliato dell’articolazione che si intende attribuire all’archivio nel suo complesso):
Il secondo nucleo della parte antica conserva al suo interno diversi fascicoli di corrispondenza in
entrata e in uscita, ma questi fanno riferimento esclusivamente al carteggio amministrativo per il
periodo 1938-1951, con una lacuna documentaria in corrispondenza degli anni 1943-1945.
L’organicità interna di tale documentazione e l’opportunità di intitolare una serie al carteggio

dell’amministratore dell’UMI – carica ricoperta dal 1938 al 1948 da Filippo Sibirani –è confermata
dalla presenza di un registro di protocollo “della corrispondenza dell’amministratore dell’UMI” per
gli anni 1952-1957. A questa prima più cospicua serie si affiancano quelle delle carte contabili,
dei verbali delle assemblee, della documentazione relativa alla pubblicazione del Bollettino, ai
rapporti con l’International Mathematical Union e all’Unione Matematica Latina. Di questo
secondo nucleo si propone pertanto la seguente articolazione interna:

nucleo compreso nell’inventario storico
Estremi cronologici
1921 - circa 1948
Tipologia del livello di descrizione
sottosezione
Contenuto
Il nucleo di carte di cui l’inventario storico fornisce una descrizione è suddiviso in 54 fascicoli
numerati in progressione e comprendenti: documenti riguardanti la fondazione e i primi anni di
attività dell’U.M.I. (corrispondenza, statuti, elenchi dei soci e regi decreti dal 1921 al 1940);
corrispondenza con i relativi registri di protocollo (1921-1943, con lacune); documentazione
concernente congressi scientifici internazionali, i primi due congressi dell’International
Mathematical Union del 1924 e 1928 e il secondo congresso del U.M.I. del 1940; verbali delle
assemblee dei soci per gli anni 1931-1937; carte relative alla pubblicazione del Bollettino
dell’Unione (corrispondenza e bozze manoscritte e dattiloscritte per gli anni 1921-1931 e
1947-1948). Nel corso della ricognizione è stata rivenuta la quasi totalità dei documenti elencati
nell’inventario ad eccezione dei manoscritti e delle bozze di stampa dei saggi pubblicati sul
Bollettino dell’Unione Matematica Italiana dal 1921 al 1931 (corrispondenti al contenuto della
cassetta numerata “3”, fascc. 22-29) e della documentazione relativa alle votazioni del 1946
(corrispondente al fasc. 50 della cassetta numerata “7”).

Verbali delle assemblee dei soci
Estremi cronologici
1931 - 1937
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
Fascc. 8
Contenuto
La sottoserie raccoglie i verbali e i relativi materiali di lavoro delle riunioni dell'Assemblea dei soci
tenutesi dal 1931 al 1937, numerati da "I" a "VIII".
Il nucleo è contrassegnato con il numero "52" all'interno dell'inventario storico, così come indicato
anche nella cartella che conteneva originariamente i documenti.
Unità archivistiche
8

Unità archivistiche
19

25 febbraio 1931
Estremi cronologici
1931 febbraio 20 - ante 1931 marzo
Contenuto
Minuta manoscritta e successiva stesura dattiloscritta dei verbali della riunione dell'Assemblea
generale dei soci del 25 febbraio 1931. Il fascicolo conserva inoltre: la minuta della lettera
circolare con la notizia della convocazione dell'Assemblea, un appunto che elenca alcuni degli
assenti giustificati e le comunicazioni di assenza ricevute dai professori Marcolongo e Resta.
Tit. orig. "I. Assemblea U.M.I. 25.II.1931. Pomini ed Annali!"
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 6
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1

20

15 settembre 1931
Estremi cronologici
1931 settembre - 1931 ottobre
Contenuto
Due stesure dei verbali della riunione dell'Assemblea generale dei soci del 15 settembre 1931,
nel corso della quale l'Assemblea deliberò che l'Unione Matematica Italiana avesse da quel
momento stabile sede presso l'Istituto Matematico Salvatore Pincherle dell'Università di Bologna.
Il fascicolo conserva inoltre altri materiali, tra i quali la lettera con la quale le presidenza dell'UMI
chiedeva al ministro dell'Educazione Nazionale di approvare la modifica dello statuto sulla base
dell'o.d.g. approvato e la lettera circolare con la quale la Società Italiana di Scienze Fisiche e
Matematiche "Mathesis" comunicava l'indizione delle elezioni per eleggere il nuovo Consiglio
direttivo.
Tit. orig. "II"
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 6
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2

21

14 febbraio 1932
Estremi cronologici
1932 febbraio
Contenuto
Conserva la lettera circolare, indirizzata al segretario Ettore Bortolotti, con la quale si dava
comunicazione della seduta.
Tit. orig. "III"
Descrizione estrinseca
Fasc. di doc. 1
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3

22

3 marzo 1933
Estremi cronologici
1933 febbraio - 1933 marzo
Contenuto
Minuta manoscritta e successiva stesura dattiloscritta dei verbali della riunione dell'Assemblea
generale dei soci del 3 marzo 1933. Il fascicolo conserva inoltre la lettera circolare con la notizia
della convocazione dell'Assemblea e la comunicazione di assenza trasmessa dal prof. Enrico
Bompiani.
Tit. orig. "IV. Assemblea U.M.I. Seduta 3 marzo 1933. Pomini ed Annali!"
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 4
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 4
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4 marzo 1934
Estremi cronologici
1934 gennaio - 1934 giugno
Contenuto
Verbali e relativi materiali di lavoro della riunione dell'Assemblea generale dei soci tenutasi il 4

marzo 1934, in cui venne messo all'ordine del giorno l'istituzione di un premio alla memoria di
Ottorino Pomini. Il fascicolo conserva inoltre le comunicazioni di assenza ricevute dai soci
impossibilitati a partecipare.
Tit. orig. "V. Assemblea del 4 marzo 1934"
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 27
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 5

24

12 maggio 1935
Estremi cronologici
1935 febbraio - 1935 maggio
Contenuto
Minuta dei verbali e relativi materiali di lavoro della riunione dell'Assemblea generale dei soci,
inizialmente fissata per il 31 marzo e poi spostata al 12 maggio 1935, durante la quale si diede
comunicazione e lettura dello statuto trasmesso dal ministero dell'Educazione Nazionale.
Tit. orig. "VI"
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 9
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 6
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21 aprile 1936
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Minuta dei verbali e relativi materiali di lavoro della riunione dell'Assemblea generale dei soci
tenutasi il 21 aprile 1936.
Tit. orig. "VII"
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 3
Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 7
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3 aprile 1937
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Minuta dei verbali e relativi materiali di lavoro della riunione dell'Assemblea generale dei soci
tenutasi il 3 aprile 1937.
Contiene anche una bozza dello "Statuto per la Commissione Italiana per l'Insegnamento
Matematico approvato dalla C.S. dell'UMI il 15 - XII - 1963".
Tit. orig. "VIII"
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 7
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 8

Corrispondenza dell'ente
Estremi cronologici
1921 - 1943
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
fascc. 2 e reg. 1
Contenuto
Raccoglie la corrispondenza dell'Unione Matematica Italiana dalla sua fondazione al 1943, anno
in cui l'Unione fu costretta, a causa del conflitto bellico, a sospendere le sue attività, così come la
pubblicazione del Bollettino. La documentazione presenta una registrazione di protocollo solo per
il periodo 1939-1943. Si conserva anche un registro di protocollo, che abbraccia solo parte della
corrispondenza protocollata.
Unità archivistiche
3

Unità archivistiche
27

“Corrispondenza U.M.I. 1921-1930”
Estremi cronologici
1921 ottobre 22 - 1930 febbraio 15
con docc. fino al 1933
Contenuto
Corrispondenza non protocollata prodotta dalla fondazione dell’UMI al 1931, in parte indirizzata al
presidente dell'UMI Salvatore Pincherle, in parte al segretario Ettore Bortolotti, con vari materiali
di lavoro prodotti da Pincherle. I corrispondenti sono: Giuseppe Albenga, Ugo Amaldi, Luigi
Amoroso, Louis Antoine, Raymond Clare Archibald, Giuseppe Armellini, A.C. Armstrong, Séverin
Bays, Alberto Mario Bedarida, Giuseppe Belardinelli, Margherita Beloch Piazzolla, Eugenio
Bertini, Luigi Berzolari, Luigi Bianchi, Ludwig Bieberbach, Enrico Bompiani, Paolo Bonanno,
Pietro Burgatti, Renato Caccioppoli, Bruto Caldonazzo, Guido Castelnuovo, Paolo Cattaneo,
Ettore Cavalli, Carlo Cellitti, Mineo Chini, Michele Cipolla, Umberto Cisotti, Guido Coggi Gustavo
Colonnetti, Antonio Colucci, Annibale Comesatti, Ruggero Conforto, Orso Mario Corbino, Arturo
Crocco, Pietro Da Coronata, Giulio Dalla Noce, Bruno De Finetti, Carlo Del Lungo, Vincenzo
Errante, per conto della casa editrice Nicola Zanichelli, Joseph Fels Ritt, Enrico Fermi, Michele
De Franchis, V. I. Francisci, Guido Fubini, Luigi Gabba, Luigi Galvani, Giovanni Gentile, Giorgio
Giorgi, Virgilio Giulotto, E. Gugino, Gaetano Ivaldi, Giuseppe Jung, Nicolas Kryloff, Alberto La
Barbera, Letterio Laboccetta, M. La Veta, Marcello Lelli, Tullio Levi Civita, Gino Loria, Vincenzo
Lottetere Gallo, Giovanni Maci, Giovanni Magrini, Quirino Majorana, Roberto Marcolongo,
Giuseppe Marletta, Vittorio Martinetti, Udalrigo Masoni, Eugenio Massa, Pacifico Mazzoni,
Corradino Mineo, Umberto Muggia, Nicholas Murray Butler, Giuseppe Muzi, Alpinolo Natucci,
Onorato Nicoletti, Salvatore Ortu Carboni, Domenico Pacchiani, Ferruccio Pardi, Mario Pascal,
Georges Pfeiffer, Mauro Picone, George Pólya, Ottorino Pomini, Umberto Puppini, George
Rémoundos, Giovanni Ricci, Carlo Rosati, Riccardo Rufich, Giovanni Salemi Pace, Giovanni
Sansone, Francesco Sbrana, Gaetano Scorza, Corrado Segre, Francesco Severi, Lucio Silla,
Carlo Somigliana, Nicolò Spampinato, Alessandro Terracini, Eugenio Giuseppe Togliatti, Guido
Toja, Leonida Tonelli, Gabriele Torelli, Scipione R. Treves a nome della Associazione della
stampa subalpina, Francesco Giacomo Tricomi, Giuseppe Vitali, Giulio Vivanti, Guido Voghera,
Vito Volterra, Enrico Zam. Tra i corrispondenti istituzionali si segnalano il Consiglio Nazionale
delle Ricerche, l’Unione Matematica Internazionale, la Scuola Normale Superiore di Pisa,
l’American matematical Society, l’Università di Bologna nella persona del rettore Vittorio Puntoni,
l’Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Bologna nella persona del suo
commissario Umberto Muggia, la Società Italiana per il progresso delle Scienze, il Comitato
Nazionale Italiano Geodetico e Geofisico del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona di
Carlo Somigliana, l’Istituto Italiano degli Attuari, la Biblioteca Tohoku della Università imperiale di
Sendai, la Società Politecnica di Romania. Il Fasc. conserva inoltre alcune lettere indirizzate da
Ettore Bortolotti a Salvatore Pincherle e minute di risposta di Pincherle.
La corrispondenza toccai seguenti temi:
le reazioni di matematici e fisici italiani alla lettera con la quale il 31 marzo 1922
Salvatore Pincherle presentava il programma dell’Unione Matematica italiana invitando i
destinatari ad aderire all’iniziativa;
la costituzione un comitato di redazione del Bollettino dell’Unione;
l'invio di saggi scientifici e recensioni per la pubblicazione nella rivista;
i contatti internazionali e nazionali per scambi di riviste;
le donazioni Pomini;
la convocazione delle assemblee dei soci e le altre comunicazioni inviate ai soci dalla
segreteria o dalla presidenza dell’Unione;
i rapporti con altre società matematiche e con l’Unione Matematica Internazionale;
la presidenza del comitato matematico italiano del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
l’adunanza il 4 settembre 1929 della commissione nominata dal presidente dell’Unione

per lo spoglio delle schede relative alla votazione per l’elezione del presidente e di cinque membri
del consiglio direttivo
Si segnalano all’interno del fasc. i seguenti documenti:
- due opuscoli contenenti lo statuto dell’Associazione Italiana di Chimica Generale ed Applicata e
il “Projet de statuts” per una Unione Internazionale dei matematici all’interno del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, utilizzati da Pincherle come materiali per la stesura dello statuto
dell’Unione;
- elenco dei matematici contattati per aderire all'UMI con l'indicazione delle relative risposte;
- esemplare del primo Statuto dell'Unione (Bologna, 1922);
- varie stesure della circolare con la quale Pincherle il 31 marzo 1922 presentava ai matematici
italiani e ad alcuni fisici il programma della costituienda Unione Matematica Italiana, invitandoli a
dare adesione all'iniziativa;
- convocazione dell'assemblea dei soci per il 7 dicembre 1922 presso l'Istituto Matematico della
R. Università di Bologna per l'approvazione dello statuto dell'associazione;
- testi legislativi relativi all’organizzazione dell’istruzione superiore e testi prodotti dall’Università di
Bologna sull’organizzazione della Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, raccolti a
seguito della richiesta trasmessa dal rettore di Bologna Vittorio Puntoni ai professori di
comunicare mensilmente il numero delle lezioni effettivamente impartite (la richiesta faceva
seguito alla richiesta espressa nella circolare del ministro dell’Istruzione Giovanni del 30
dicembre 1922);
- bozza della circolare del 1 febbraio 1923 con la quale si presentava il Bollettino dell'Unione;
- bozza di una relazione di mano di Pincherle dal titolo "L'origine dell'UMI";
- lettera circolare di Berzolari del 20 dicembre 1923 che annuncia la pubblicazione di una
Enciclopedia delle matematiche elementari;
- materiali relativi ad una riunione straordinaria della Société Mathématique Suisse tenutasi a
Lugano il 22 aprile 1924;
- seconda circolare del sesto congresso internazionale di Filosofia tenutosi presso la Harvard
University di Cambridge nei giorni 13-17 settembre 1926;
- lettera circolare del 15 febbraio 1925 con la quale Pincherle comunicava che nell'assemblea
generale dei soci tenutasi il 20 dicembre 1924 era stata approvata la nascita di una nuova rubrica
del Bollettino dal titolo ”Relazioni scientifiche”;
- lettera con la quale nel febbraio 1931 Giovanni Gentile, in qualità di commissario della Scuola
Normale Superiore di Pisa chiedeva all’Unione, nella persona del suo presidente Salvatore
Pincherle, di contribuire finanziariamente alla pubblicazione degli Annali della Scuola.

Tit. orig.: “Corrispondenza U.M.I. 1921-1930”.
Il fasc. è indicato con il numero "1" all'interno dell'inventario storico, così come indicato anche
nella camicia originale. Potrebbe essere confluita all’interno di questo fasc. la documentazione
originariamente raccolta all’interno del fasc. individuato nell'inventario storico con il numero "4" e
il titolo “Corrispondenza 1926 e varie”, non più reperibile.
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 231
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 9
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"Corrispondenza UMI 1939-1943"

Estremi cronologici
1939 dicembre 21 - 1943 giugno 21
Contenuto
Raccoglie corrispondenza protocollata (nn. 330-606, con lacune) diretta al segretario dell’UMI
Ettore Bortolotti, un nucleo della quale è relativo all’organizzazione del Congresso del 1940,
resoconti finanziari e relazioni dei revisori dei conti.
Il fasc. contiene anche alcune lettere non protocollate, evase per lo più dall'amministratore Filippo
Sibirani, note di bibliografia, elenchi dei partecipanti al Congresso del 1940, note e appunti
sull’organizzazione del Congresso.
I corrispondenti sono Amedeo Agostini, Luigi Amoroso, Giuseppe Antoni, Raul Bacchiani,
Gaetano Ballardini, Luigi Berzolari, Enrico Bompiani, C. Bonferrari, Enea Bortolotti, Ugo Broggi,
Ettore Carruccio, Giuseppina Casara, Giuseppe Caserta Di Stefano, U. Cassina, Vincenzo G.
Cavallaro, Oscar Chisini, Nicolò Coccia, Annibale Comesatti, G. E. Cranford, Daniele, Luciano De
Feo, Francesco Candido di Giacomo, Attilio Frajese, Cobolli Gigli, Mario Ghiozzi, G. Lampariello,
Plinio Lanzavecchia, Antonio Mambriani, Nicola Mano (?), Mario Nicoli, Luigi Onofri, Ettore
Pistolesi, Angiolo Procissi, A. Rosenblatt, Edoardo Salerno, Ginevra Sallura (?), Giovanni
Sansone, Filippo Sibirani, Lucio Silla, M. G. Sittignani, Angelo Tonolo, G. C. Vallauri, C. Vittorio
Varetti, Mario Villa, Otto Weinberger; i corrispondenti istituzionali il ministero dell’Educazione
Nazionale, l’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, il Podestà del Comune di
Bologna, la Provincia di Bologna, il Consiglio Provinciale delle Corporazioni in Bologna, la
Prefettura di Bologna, le Università degli Studi di Bologna e Roma, il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, La Biblioteca del Seminario Matematico dell’Università di Lettonia, La Sezione degli
scambi internazionali della Biblioteca Lenin dell’URSS, la Biblioteca della Scuola Politecnica
Federale di Zurigo; gli enti la Cassa di Risparmio in Bologna, l’Istituto Nazionale delle
Assicurazioni, l’Azienda Generale Italiana Petroli AGIP di Roma.
La documentazione è raccolta all'interno di una camicia dal titolo “Corrispondenza UMI
1939-1940”, costituita presumibilmente nel corso di un intervento di consultazione delle carte nei
primi anni Duemila. Sulla base di quanto indicato nell'inventario storico, il fasc. raccoglie la
documentazione originariamente raccolta all'interno dei due fascicoli indicati come “45.
Corrispondenza 1939-40” e “46. Corrispondenza 1940-43, protocollata nn. 487-606”. La lettera
più antica contenuta nel primo fasc. è numerata 330 e risale al 21 dicembre 1939, quella più
recente è numerata 608 e risale al 21 giugno 1943 (così come l’ultima lettera registrata nel
registro di protocollo; l’inventario storico invece indica lettere presenti nel fasc. 46 come
protocollate con i nn. 487-606). Si può ricostruire pertanto che il fasc. 45 conteneva le lettere
protocollate con i numeri 330-486, mentre il fasc. 46 le lettere protocollate con i nn. 487-608
(queste ultime registrate nel registro di protocollo indicato nell'inventario storico con il titolo
“Protocollo U.M.I. dal 3-VI ‘40 al 9-VI ‘43 n. 487-606” e contrassegnato dal numero "47".).
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 301
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 10
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“Protocollo U.M.I. dal 3-VI ’40 [al 9-VI ’43]”
Estremi cronologici
1940 giugno 3 - 1943 giugno 9

Contenuto
Registro di protocollo dalla corrispondenza originariamente raccolta, secondo quanto riportato
nell’inventario storico, all’interno del fasc. “Corrispondenza 1940-43, protocollata nn. 487-606”,
contrassegnato dal numero "46".
Il registro è indicato con il numero "47" all'interno dell'inventario storico, così come indicato anche
nella coperta.
Segnatura definitiva
reg. 11

Bollettino dell’Unione Matematica Italiana
Estremi cronologici
1928 - 1948
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
Fascc. 7
Contenuto
Corrispondenza e altri materiali di lavoro per la redazione del Bollettino dell'Unione Matematica
Italiana.
Unità archivistiche
7

Unità archivistiche
30

"Sunti di lavori italiani"
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Materiali di lavoro per la pubblicazione del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana, costituiti da
manoscritti e dattiloscritti di note di matematica pubblicati all'interno della sezione "Sunti di lavori
italiani" dei numeri 1 e 2-3 dell'anno 1923. Il fascicolo conserva anche i materiali di lavoro per la
pubblicazione di due testi delle sezioni "Sunti di lavori esteri" e "Recensioni" del numero 2-3.
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 7
Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 12
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Materiali per la redazione del Bollettino anno 1923
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Manoscritti, dattiloscritti e bozze di stampa di testi pubblicati all'interno dei numeri 1-2 e 4-5
dell'anno 1923 del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana e relativo alle sezioni "Piccole
note" (nn. 1, 2 e 4), "Sunti di lavori esteri" (n. 4) e "Recensioni" (n. 5).
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 4
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 13
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"Corrispondenza Bollettino 1928-1931"
Estremi cronologici
1928 maggio 17 - 1931 dicembre
con un doc. del 15 maggio 1925
Contenuto
Corrispondenza non protocollata indirizzata a Salvatore Pincherle, Ettore Borlotti e Antonio
Mambriani e relativa alla trasmissione di note e saggi per la pubblicazione in Bollettino.
Il fasc. è indicato con il numero "3" all'interno dell'inventario storico, così come riportato anche
nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 82
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 14
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Materiali di lavoro per la redazione del Bollettino anni 1930-1932
Estremi cronologici
1930 - 1932

Contenuto
Materiali di lavoro per la pubblicazione delle annate 1930-1932 del Bollettino dell'Unione
Matematica Italiana, costituiti da manoscritti e dattiloscritti di note di matematica, corrispondenza,
bozze di stampa dei volumi.
la documentazione è probabilmente riconducibile, almeno in parte, ai fascc. indicati nell'inventario
storico con i numero 26-29, contenenti "Manoscritti e bozze del 'Boll[ettino]'" per gli anni
1930-1931.
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 15
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 15
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Bozze di stampa del Bollettino anno 1947, fasc. 1
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Bozze di stampa di testi pubblicati nel primo fascicolo del Bollettino dell'Unione Matematica
Italiana dell'anno 1947 (serie III, anno II).
Il fasc. è indicato con il numero "47" all'interno dell'inventario storico, così come riportato anche
nella camicia originale.

Tit. orig. "Bozze e manoscritti note del fascicolo I, anno II, ser[ie] III, 1947”
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 29
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 16
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Materiali per la redazione del Bollettino anno 1947, fasc. 2
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Manoscritti, dattiloscritti e bozze di stampa di testi pubblicati nel secondo fascicolo del Bollettino
dell'Unione Matematica Italiana dell'anno 1947 (serie III, anno II).
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 7

Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 17
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Materiali per la redazione del Bollettino anno 1948, fasc. 1
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Bozze di stampa del testo di Pasquale Ceravolo "Su la scissione di un numero nella somma di
altri due detti 'nuclei' e su alcune peculiari proprietà di essi", pubblicato nel primo fascicolo del
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana dell'anno 1948 (serie III, anno III).
Il fasc. è indicato con il numero "48" all'interno dell'inventario storico, così come riportato anche
nella camicia originale.
Tit. orig. "Manoscritti Bollettino fasc. I, anno III, 1948”
Descrizione estrinseca
Fasc. di doc. 1
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 18

Congressi scientifici internazionali
Estremi cronologici
1926 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
4 fascc.
Contenuto
Inviti, programmi e opuscoli informativi relativi ad alcuni congressi internazionali tenutisi tra il
1926 ed il 1928, ed in particolare:
- il Congresso Internazionale di Geografia svoltosi a Cambridge dall'8 al 25 luglio 1928”;
- il Congresso Internazionale di Zoologia svoltosi a Budapest dal 4 al 9 settembre 1927”;
- il Congresso Internazionale di Studio Sessuale svoltosi a Berlino dall'11 al 15 ottobre 1926”;
- il Congresso Internazionale di Storia svoltosi a Oslo dal 14 al 18 agosto1928”;
La documentazione è conservata all'interno di 4 fascc. numerati da "9" a "12" e così costituitI: “9.
Circolari, opuscoli ecc. del Congresso Internazionale di Geografia a Cambridge 1928”; “10.
Circolari, opuscoli ecc. del Congresso Internazionale di Zoologia a Budapest 1927"; “11. Circolari,
opuscoli ecc. del Congresso Internazionale di Studio Sessuale a Berlino 1926”; “12. Circolari,

opuscoli ecc. del Congresso Internazionale di Storia a Oslo 1928”.
Unità archivistiche
4

Unità archivistiche
37

I congresso internazionale di sessuologia (Berlino 1926)
Estremi cronologici
1926 luglio 12
Contenuto
Lettera di invito al primo congresso internazionale di sessuologia tenutosi dall'11 al 15 ottobre
1926 presso la Langenbeck-Virchow-Haus di Berlino. L'invito, trasmesso dal comitato per
l'organizzazione del congresso all'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, è corredato di
un programma provvisorio del convegno, una lista dei relatori confermati e un estratto della lista
dei membri della Società Internazionale di Sessuologia.
Titolo originale del fasc. "1. Congresso Internazionale di Studio Sessuale (Berlino 1926)"
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 4
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 19
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"X Congresso Internazionale di Zoologia (Budapest 1927)"
Estremi cronologici
1926 dicembre
Contenuto
Opuscolo contenente la prima circolare sull'organizzazione del Congresso con il programma
provvisorio dei lavori e un pieghevole a stampa con informazioni sull'organizzazione del viaggio
offerta ai congressisti.
Descrizione estrinseca
S.fasc. di docc. 2
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 20
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XII Congresso internazionale di geografia (Cambridge 1928)
Estremi cronologici
[1927 aprile]
Contenuto
Opuscolo a stampa in inglese e foglio a stampa in francese con busta di trasmissione riportanti la
notizia del Congresso.
Titolo originale del fasc. "Congresso Internazionale di Geografia Cambridge 1928“"
Descrizione estrinseca
S.fasc. di docc. 2
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 21
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VI Congresso internazionale delle scienze storiche (Oslo 1928)
Estremi cronologici
circa 1928 gennaio
Contenuto
Programma del convegno e guida delle attività e servizi offerti dalla città in occasione del
Congresso.
Titolo originale del fasc. "12. VI Congresso di Storia Oslo 1928”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 2
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 22

Congressi della International Mathematical Union
Estremi cronologici
1920 - 1932
Tipologia del livello di descrizione
serie
Unità archivistiche
20

Unità archivistiche
41

Strasburgo 1920
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Due fogli a stampa con la presentazione del Congresso.
Tit. orig. del fasc. “Circolari, opuscoli ecc. del Congresso Internazionale dei Matematici a
Strasburgo 1920”. Il fasc. è indicato con il numero "5" all'interno dell'inventario storico, così come
riportato anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 2 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 23

42

[Toronto 1924]
Estremi cronologici
1923 dicembre 30 - 1926 gennaio 18
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 24

42.1

Corrispondenza
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
Corrispondenza protocollata relativa al Congresso internazionale dei matematici tenutosi a
Toronto nel 1924. E’ stata registrata all’interno del “Protocollo U.M.I. 1924-1925” contrassegnato
con il n. 2.
Si registra la presenza di molte lacune documentarie, dovute allo spostamento di parte della
documentazione all'interno di altri s.fascc. per l'espletamento delle pratiche organizzative.
Descrizione estrinseca

Fasc. di 114 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 24-1

42.2

Protocollo della corrispondenza
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
Vi è registrata la corrispondenza relativa al Congresso internazionale dei matematici tenutosi a
Toronto nel 1924.
Tit. orig. “Protocollo U.M.I. 1924-1925”.
Il fasc. è indicato con il numero "2" all'interno dell'inventario storico, così come indicato anche
nella camicia originale.
Segnatura definitiva
reg. 24-2

42.3

Materiale informativo
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Documentazione a stampa, in parte prodotta dalla British Association for the Advancement of
Science in occasione del Congresso, costituita prevalentemente da programmi delle sezioni del
congresso, inviti ad incontri e manifestazioni culturali, programmi delle gite sociali.
Il fasc. è indicato con il titolo “Circolari, opuscoli ecc. del Congresso Toronto [1924]“ nell'inventario
storico e contrassegnato dal numero "7".
Descrizione estrinseca
Fasc. di 22 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 24-3

42.4

Guide sul Canada

Estremi cronologici
1924
Contenuto
Guide sul Canada e altro materiale pubblicitario sulle attrazioni turistiche offerte dal Paese.
l fasc. è indicato con il titolo “Circolari, opuscoli ecc. del Congresso Toronto [1924]“ nell'inventario
storico e contrassegnato dal numero "8", così come riportato anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 15 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 24-4

43

Zurigo 1932
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Presentazione e invito al Congresso
Tit. orig. del fasc. “Circolari, opuscoli ecc. del Congresso Internazionale dei Matematici a Zurigo
1932". Il fasc. è indicato con il numero "6" all'interno dell'inventario storico, così come riportato
anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 3 docc.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 26

44

***Bologna 1928
Estremi cronologici
1924 - 1931
Segnatura definitiva
bb. 3-6, fasc. 25

44.1

Corrispondenza evasa dal segretario dell’UMI
Estremi cronologici
1924 dicembre 30 - 1928 dicembre 10
Contenuto
Corrispondenza in entrata e in uscita relativa all’organizzazione del Congresso. Il nucleo
comprende corrispondenza protocollata schedata all’interno dei registri di protocollo numerati
"20" e "21". Si registra la presenza di molte lacune documentarie, dovute allo spostamento di
parte della documentazione all'interno di altri s.fascc. per l'espletamento delle pratiche
organizzative.
Nell'inventario storico il nucleo si presenta ripartito in 7 aggregazioni documentarie,
contrassegnate con i numeri da "13" a "19", numerazione riportata anche nelle camicie originali.
Nel corso dell'intervento è stata reperita parte della documentazione in corrispondenza delle
lacune dei numeri di protocollo da 851 a 940: il nucleo si presenta pertanto ora ripartito in 8
aggregazioni documentarie, come di seguito riportato:
“13. Corrispondenza protocollata n. 1-149” (docc. 71);
“14. Corrispondenza protocollata n. 150-250” (39 docc.);
“15. Corrispondenza protocollata n. 251-500” (90 docc.);
“16. Corrispondenza protocollata n. 501-751” (97 docc.);
“17. Corrispondenza protocollata n. 752-850” (79 docc.);
17bis. Corrispondenza protocollata n. 851-940 (66 docc.);
“18. Corrispondenza protocollata n. 941-1010” (65 docc.);
“19. Corrispondenza protocollata n. 1011-1098” (86 docc.).
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 593
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 25-1

44.2

Protocolli della corrispondenza
Estremi cronologici
circa 1924 novembre - 1928 dicembre
Contenuto
Due registri di protocollo della corrispondenza evasa dal segretario dell'UMI, il primo contenente
le registrazioni da "1" a "729", il secondo le registrazioni da "730" a "1100".
Il primo registro Registro copre un arco cronologico che va dalla fine del 1924 al marzo 1928.
Coevo alla produzione dei documenti, sicuramente a partire dai docc. 11-12, datati maggio 1926.
Contiene la registrazione delle lettere raccolte all’interno dei fascc. 13, 14, 15 e parte del 16. Il
registro contiene al suo interno l’invito ricevuto dall’Università di Bologna a partecipare al X
Congresso internazionale di Zoologia tenutosi a Budapest dal 4 al 9 settembre 1927 e un elenco
manoscritto, probabilmente di mano di Bortolotti, dei Paesi ai quali rivolgere l’invito di
partecipazione al Congresso del 1928: alcuni dei Paesi indicati sono preceduti da tratti di matita
che registrano probabilmente la ricezione di una risposta affermativa. Si segnala che l’elenco non
comprende tutti i Paesi che parteciparono con i loro delegati al Congresso (mancano ad esempio
il Costa Rica, il Guatemala, il Venezuela: cfr. fasc. “30. Congresso del 1928. Deleghe ufficiali dei

Governi, Università, ecc. delle Nazioni partecip.[anti]”).
Il secondo registro riporta le registrazioni dal marzo 1928 al dicembre 1928. Contiene la
registrazione delle lettere raccolte all’interno di parte del fasc. 16 e dei fascc. 17, 17bis, 18 e 19.
Tit. orig. dei registri: “Unione Matematica. Congresso di Bologna 1-729” e “Unione Matematica.
Congresso di Bologna 729-1100”. I registri sono indicati con i numeri "20" e "21" all'interno
dell'inventario storico, così come indicato anche nella coperta.
Descrizione estrinseca
regg. 2
Segnatura definitiva
reg. 25-2

44.3

Materiali di lavoro e corrispondenza del presidente Salvatore
Pincherle
Estremi cronologici
1926 - 1929
Contenuto
Raccoglie materiali di lavoro relativi all’organizzazione del Congresso e corrispondenza
intrattenuta da Salvatore Pincherle. La corrispondenza comprende missive estrapolate dal
fascicolo che raccoglie la corrispondenza evasa dal segretario dell'UMI.
Tra i materiali di lavoro si segnalano:
- minute della “notificazione preliminare” del Congresso, della lettera agli introduttori e relative
lettere di sollecito con le quali si richiede l’indio dei testi degli argomenti delle comunicazioni;
- copia della lettera circolare inviata da Bortolotti in luglio per sollecitare la presentazione da parte
dei relatori delle comunicazioni che avrebbero dovuto leggere al convegno (numerato 989, la
posizione manca nel relativo fascicolo: in che senso si tratta di una ‘copia’?);
- documentazione relativa alle adunanze del comitato coordinatore: minute dei verbali delle
sedute, inviti ad intervenire alle adunanze,
- richiesta di iscrizione al Congresso (luglio-agosto 1928);
- “Protocollo relativo al comitato coordinatore”, contenente un elenco di 13 documenti, che
corrispondono a documenti contrassegnati con numeri stampati di colore blu;
- preventivo della casa editrice Zanichelli per la stampa di “avvertenze” in inglese;
- documentazione relativa alla partecipazione al Congresso di scienziati russi, comprendenti un
nucleo di lettere contrassegnate con numeri progressivi a lapis rosso: elenco degli scienziati che
avrebbero partecipato al congresso inviato da Gunther; sei lettere inviate al prefetto della
provincia di Bologna dall'Unione matematica italiana con l'indicazione dell'elenco matematici russi
partecipanti al convegno e cinque successive integrazioni al primo elenco; lettera con la quale la
prefettura di Bologna assicura il rilascio dei visti d'ingresso dalle ambasciate italiane a Mosca,
Odessa, Leningrado e Tiflis [Tbilisi] (corrispondenza con la prefettura per l’espletamento delle
pratiche burocratiche);
- s.fasc. contenente corrispondenza relativa al reperimento di fondi per l'organizzazione del
Congresso;
- elenco dei 196 congressisti arrivati tra il 1 e il 2 settembre 1928;
- documenti inerenti l’inaugurazione nell’aula storica dell’Archiginnasio;

- documentazione relativa all'organizzazione delle gite per i congressisti;
- documentazione relativa agli spostamenti alla circolazione dei progressisti;
- documenti relativi all’organizzazione di un concerto, che avrebbe dovuto essere affidato alla
direzione dei Toscanini;
- documentazione relativa alla spedizione degli atti del Congresso ;
- documentazione relativa alla formazione del Comitato d’onore;
- ringraziamenti per la ricezione della lettera di ammissione al Congresso;
- testi delle lettere circolari inviate;
- verbali delle adunanze del Comitato coordinatore: i documenti formano un nucleo documentario
e presentano una numerazione a numeri arabi in blu 1 e 6, 7, 10, 11: i documenti mancanti sono
collocati all’interno del s.fasc. “Comitato ordinatore”, contenuto all’interno del fasc. “Congresso
intern.[azionale]. Delegazioni estere”;
- inviti a partecipare alle adunanze del Comitato coordinatore;
- lettere i trasmissione dei testi delle comunicazioni (febbraio-marzo 1929).
Tit. orig. “33. Congresso Int.[ernazionale] 1928. Corrispondenza”. Il fasc. è indicato con il numero
"33" all'interno dell'inventario storico, così come riportato anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 1 s.fasc. e 108 docc. sciolti
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 25-3

44.4

Corrispondenza evasa dal segretario organizzativo del Congresso
Estremi cronologici
1928 luglio - 1928 dicembre
con docc. fino al gen. 1931
Contenuto
Corrispondenza non protocollata evasa da Antonio Mambriani, segretario organizzativo del
Congresso Internazionale dei Matematici del 1928. Raccoglie lettere indirizzate a Pincherle e
Bortolotti dai matematici ai quali è stato trasmesso l’invito a partecipare al Congresso. Le lettere
sono relative a questioni organizzative: risposte di adesione al Congresso, richieste di poter
usufruire delle riduzioni sulle tariffe ferroviarie in occasione del Congresso, trasmissione del
formulario relativo agli argomenti delle comunicazioni da tenere nelle diverse sezioni del
Congresso, invio di materiali relativi alla pubblicazione degli atti del Congresso. La
documentazione è ordinata cronologicamente nei seguenti s.fascc.:
- Giugno 1928;
- “Luglio 1928”;
- “Agosto 1928”;
- “Fine agosto e settembre”;
- “Ottobre”;
- “Novembre”;
- “Dicembre 1928”.
Tit. orig. “Luglio-dicembre 1928. Corrispondenza non protocollata evasa da Mambriani”. Il fasc. è
indicato con il numero "35" all'interno dell'inventario storico, così come indicato anche nella
camicia originale.

Descrizione estrinseca
fasc. di s.fascc. 7 e doc. sciolti 16
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 25-4

44.5

Circolari, relazioni, programmi
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Documentazione prodotta da Ettore Bortolotti così costituita:
- “Relazione del segretario generale del Congresso Internazionale dei Matematici sui lavori di
preparazione e di organizzazione del Congresso” rivolta al capo del governo;
- altra relazione indirizzata al presidente del Direttorio del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- appunti di lavoro di Ettore Bortolotti;
- minuta della notificazione di una riunione della Commissione esecutiva ai membri, firmata da
Pincherle (11 maggio 1927) a altra del gennaio 1928;
- lettere del prefetto a Bortolotti del gennaio-marzo 1928 nelle quali si comunica la nomina e
l’insediamento del comitato ordinatore del Congresso.
Alcuni dei documenti sono stati estrapolati dal nucleo della corrispondenza conservato all’interno
dei fascicoli 13-19.
E’ inoltre presente materiale a stampa costituito da alcuni esemplari del programma preliminare e
definitivo del Congresso del 1940.
Tit. orig. “Congresso Int.[ernazionale] 1928. Circolari, relazioni, programmi”. Il fasc. è indicato con
il numero "31" all'interno dell'inventario storico, così come riportato anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 33 docc.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 25-5

44.6

Lettere dei richiedenti
Estremi cronologici
1926 - 1928
Contenuto
Raccoglie i seguenti nuclei documentari: corrispondenza in entrata non protocollata, ma
numerata in progressione a lapis rosso da “1” a “135” (si rilevano lacune nella documentazione)
costituita dalle lettere con le quali congressisti trasmettevano la richiesta di prenotazione di una

sistemazione in hotel durante i giorni del Congresso (su alcune delle missive è annotato “Astoria”,
in riferimento all’albergo in cui il mittente sarebbe stato alloggiato); 4 lettere analoghe a quelle del
nucleo appena citato, ma che riportano una numerazione doppia (5, 12, 17 e 175); lettere con le
quali i congressisti trasmettevano il testo delle relazioni lette al Congresso ai fini della
pubblicazione degli Atti; poche lettere di congressisti non riconducibili ai due nuclei appena sopra
individuati; documentazione inerente all’organizzazione del XV Congresso della Società per il
progresso delle Scienze, svoltosi a Perugia dal 30 ottobre al 5 novembre 1926, comprendente
documentazione a stampa relativa al programma del convegno, un opuscolo riportante il “Conto
consuntivo della gestione dell’anno 1926” e un rendiconto finanziario manoscritto redatto dal
Comitato Ordinatore del Convegno; il s.fasc. “Verbali del Comitato [d’]On[ore] e Commissione
esecutiva”; minuta della lettera con la quale Pincherle invitava alcune personalità bolognesi a far
parte del costituendo Comitato d’Onore del Congresso e le relative risposte di adesione numerate
da “1” a “45”, con lacune; tre docc. estrapolati dal nucleo di lettere protocollato (nn. 13-19),
comprendente: minuta della lettera inviata da Pincherle a Mussolini il 16 febbraio 1926 per
ottenere “il favore è l'appoggio del governo nazionale” prima di proporre ”Bologna quale sede del
futuro congresso di matematici” “ai colleghi dell'ufficio di presidenza dell'Unione matematica
internazionale”; minute delle lettere inviate al ministro delle comunicazioni Costanzo Ciano e alla
Direzione Generale delle Ferrovie italiane per ottenere dei prezzi agevolati nei percorsi ferroviari
per i congressisti e le loro famiglie; minuta della lettera inviata da Pincherle al presidente del
Consorzio Rovereto-Riva per concordare l’organizzazione di una visita dei congressisti
all’impianto.
Tit. orig. “Congresso 1928. Corrispondenza. Lettere dei richiedenti”. Il fasc. è indicato con il
numero "34" all'interno dell'inventario storico, così come indicato anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 1 s.fasc. e 154 docc. sciolti
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 25-6

44.7

Deleghe ufficiali di governi e università
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Corrispondenza in entrata relativa alla comunicazione, da parte di Istituti e Accademie
scientifiche, Università e organi di governo delle nazioni partecipanti, delle personalità individuate
come delegati a rappresentare tali istituzioni al Congresso. Dalla documentazione risulta la
partecipazione delle seguenti nazioni: Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria,
Cecoslovacchia, Costa Rica, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Galles, Germania, Giappone,
Grecia, Guatemala, Inghilterra (comprendente le università di Toronto e Vancouver e l’Istituto
canadese reale di Toronto), Irlanda, Jugoslavia, Lettonia, Norvegia, Olanda, Palestina, Perù,
Polonia, Romania, Scozia (comprendente l’Università di Halifax in Canada), Spagna, Stati Uniti
d’America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche, Venezuela. Alla corrispondenza è stato assegnato un numero di ingresso tracciato a
lapis rosso sulle lettere, che sono state successivamente riordinate sulla base della nazione di
pertinenza. I seguenti documenti riportano un’ulteriore numerazione a lapis blu da “1” a “6”, con la
quale si volevano probabilmente contraddistinguere le comunicazioni relative a nazioni estere

provenienti da organi di governo italiani:
1 Polonia - Ministero degli affari esteri italiano, Ufficio Società Nazioni, 28 luglio 1928
2 Grecia - Ministero degli affari esteri italiano, Ufficio Società Nazioni, 14 agosto 1928
3 Svizzera - Ministero degli affari esteri italiano, Ufficio Società Nazioni, 28 luglio 1928
4 Costa Rica - Ministero degli affari esteri italiano, Ufficio Società Nazioni, 31 luglio 1928
5 Belgio - Regia Ambasciata d’Italia nel Belgio, 16 agosto 1928
6 Stati Uniti d’America - Ministero degli affari esteri italiano, Ufficio Società Nazioni, 17 agosto
1928.
Tit. orig. “Congresso del 1928. Deleghe ufficiali dei Governi, Università, ecc. delle Nazioni
partecip.[anti]”. Il fasc. è indicato con il numero "30" all'interno dell'inventario storico, così come
indicato anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di s.fascc. 40
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 25-7

44.8

[Delegazioni estere]
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Conserva una bozza dell’elenco delle sezioni e degli introduttori del Congresso e i s.fascc.
“Delegazioni delle Nazioni”, contenente le comunicazioni da parte delle Nazioni che non sono in
grado di inviare loro delegati al Congresso, e “Comitato ordinatore”, contenente documenti relativi
all’attività svolta dal Comitato (presentano una numerazione a numeri arabi in blu 2, 3, 4 e 5 e
sono complementari rispetto ai documenti collocati all’interno del fasc. “33. Congresso Int.
[ernazionale] 1928. Corrispondenza” e numerati 1, 6, 7, 10 e 11).
Tit. orig. “Congresso intern.[azionale]. Delegazioni estere”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 2 s.fascc. e 1 doc. sciolto
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 25-8

44.9

Tessere e opuscoli
Estremi cronologici
1928

Contenuto
Contiene:
- un opuscolo informativo dell’Università degli Studi di Bologna (contenente molte foto in bianco e
nero e due cartine);
- alcuni esemplari delle tessere di ammissione al Congresso e di cartoline postali su carta
intestata “Congresso Internazionale dei matematici di Bologna (settembre 1928). Commissione
esecutiva del comitato ordinatore” con le quali si comunicava ai partecipanti il luogo in cui era
stato riservato loro l’alloggio per la durata del Congresso o si confermava la ricezione delle
indicazioni trasmesse dalle varie unioni nazionali per la nomina dei propri delegati;
- opuscoli contenenti la pubblicazione degli “Argomenti delle comunicazioni” (Bologna, Zanichelli
1928, in du esemplari) e il “Diario delle sedute delle sezioni del Congresso” (Bologna, Zanichelli
1928).
Tit. orig. “Congresso Int.[ernazionale] 1928. Tessere, circolari e opuscoli”. Il fasc. è indicato con il
numero "32" all'interno dell'inventario storico, così come riportato anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 25 docc.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 25-9

44.10

Argomenti delle comunicazioni
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Schede degli argomenti delle comunicazioni proposte dai congressisti, suddivise nelle 7 sezioni
in cui era articolato il Congresso e precedute da un programma dattiloscritto degli interventi
previsti al Congresso.
Tit. orig. “36. Congresso Internazionale dei Matematici. Bologna 1928. Argomenti delle
comunicazioni”. Il fasc. è indicato con il numero "36" all'interno dell'inventario storico, così come
indicato anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 10 s.fascc. e un doc. sciolto
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 25-10

44.11

Verbali, conferenze e circolari
Estremi cronologici

1926 - 1930
Contenuto
Il fascicolo raccoglie al suo interno documenti sciolti e alcuni sotto- fascicoli. I docc. sciolti sono
così costituiti: alcuni esemplari in italiano inglese e tedesco dei fogli a stampa diramati nel marzo
1927 e nel novembre 1927 per dare notizia del Congresso; elenco, in una prima versione
manoscritta e una definitiva dattiloscritta, nel quale sono elencate Università, Accademie,
Biblioteche, Istituti scientifici e culturali italiani ed esteri, probabilmente annotati quali destinatari
degli atti del Congresso; foglio a stampa in più esemplari contenente il discorso pronunciato da
Salvatore Pincherle alla inaugurazione del Congresso.
I s.fascc. sono i seguenti:
- “Manoscritti atti Congresso”, all’interno del quale sono raccolti i dattiloscritti di due delle
comunicazioni tenute al Congresso;
- “Discorso del Prof. Pincherle marzo 1930”, che contiene una stesura in bozza dattiloscritta del
discorso pronunciato da Salvatore Pincherle per commemorare la Scuola Normale di Pisa, della
quale era stato allievo;
- “Conferenze”, contenente: un elenco dattiloscritto delle conferenze di carattere generale che si
sarebbero dovute tenere al Congresso e una lista dei professori che erano stati individuati per
tenere tali conferenze; appunti di lavoro manoscritti relativi all’organizzazione delle stesse e
corrispondenza con alcuni dei professori elencati nella lista (due delle lettere sono state
estrapolate dal nucleo conservato all’interno dei fascc. 13-19);
- “Programmi dei lavori, giornali, biglietti e fogli volanti. Discorso Pincherle”;
- “Verbali delle sedute delle sezioni del Congresso”: che raccoglie corrispondenza,
documentazione manoscritta e a stampa per la redazione dei verbali e alcune alcuni esemplari in
lingua italiana, tedesca, inglese e francese di un foglio a stampa contenente una presentazione
del Congresso.
Tit. orig. “37. Verbali, conferenze e circolari del Congresso Internazionale 1928”. Il fasc. è indicato
con il numero "37" all'interno dell'inventario storico, così come indicato anche nella camicia
originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 5 sfascc. e 18 docc. sciolti
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 25-11

44.12

“Carte (raccolte dal prof. Pincherle) riguardanti lo svolgimento della
preparazione al Congresso del 1928”
Estremi cronologici
1920 - 1931
Contenuto
Contiene i s.fascc.:
- “1928 lettera di Biberbac(!) del 14-7-28 e di Brouwer del 17 agosto! 1931 Congresso di Zurigo”,
contenente la relazione stilata da Ettore Bortolotti in qualità di segretario generale del Congresso
internazionale al capo del governo nel gennaio 1928 (alcune copie della quale si trovano
all'interno del fasc. n. 31), lettere di G. Koenigs, Courant, Walzher(?), Snyder, Kimpton(?),

Gonsetti, Biberbach, e altri mittenti non identificati e minute di lettere a Emile Picard, Fehr,
Brouwer: quasi tutte le missive sono protocollate e pertanto sono state estrarre dal nucleo
raccolto all’interno dei fascc. 13-19;
- “1920 (Strasburgo) 1922; 1926-1928 (Aprile). Lettere agli introduttori dal 17 agosto 1927”,
contenente documentazione a stampa dattiloscritta relativa al congresso internazionale dei
Matematici tenutosi a Strasburgo nel 1920, corrispondenza di Pincherle con Koenigs (tutte le
missive sono protocollate e pertanto sono state estrarre dal nucleo raccolto all’interno dei fascc.
13-19, ma presentano anche un ulteriore numerazione rispetto a quella registrata nei registri di
protocollo numerati 20 e 21);
- programma provvisorio del Congresso e alcuni esemplari dei fogli a stampa diramati nel
novembre 1927 e gennaio 1928 per dare notizia del Congresso, in tutto analoghi a quelli
conservati nel fasc. precedente.
Il fasc. è indicato con il numero "37 bis" all'interno dell'inventario storico, così come indicato
anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 3 s.fascc.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 25-12

II Congresso Unione Matematica Italiana (Bologna 1940)
Estremi cronologici
1940
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
Fascc. 5
Contenuto
Documentazione relativa alla preparazione e allo svolgimento del secondo Congresso
dell'Unione Matematica Italiana, svoltosi a Bologna dal 4 al 6 Aprile 1940. La documentazione è
organizzata nei seguenti fascc., di cui si riporta il numero progressivo attribuito nell'inventario
storico:
1° fasc.: “Schede di prenotazione” (nn. 38 e 39, comprendenti le richieste di partecipazione sia
dei convegnisti che dei relatori);
2° fasc.: “Tessere, circolari e opuscoli” (n. 40);
3° fasc.: “Verbali delle sezioni” (n. 41);
4° fasc.: “Corrispondenza” (n. 42);
5° fasc.: “Atti del Congresso” (n. 43).
Unità archivistiche
6

Unità archivistiche

45

Corrispondenza
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Raccoglie lettere non protocollate di adesione al congresso e di trasmissione delle relazioni dei
relatori al II Congresso UMI, un elenco dei partecipanti al Congresso e un elenco dei congressisti
dai quali si attendeva ancora l’invio della comunicazione.
Tit. orig. “II Congresso UMI Corrispondenza”. Il fasc. è indicato con il numero "42" all'interno
dell'inventario storico, così come indicato anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 131 docc.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 27

46

Schede di prenotazione dei relatori
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Schede di richiesta di partecipazione al Congresso come relatore, suddivise in 11 s.fascc.
corrispondenti alle 11 sezioni in cui si era articolato il Congresso. Le schede riportano il nome del
candidato, il titolo della relazione proposta e un breve sunto della stessa. Il fasc. contiene anche il
s.fasc. "Comunicazioni pubblicate nel supplemento del programma definitivo", contenente le
relative schede e una domanda di partecipazione alla quale non si dà seguito.
Tit. orig. “II Congresso U.M.I. (1940). Schede di prenotazione”. Il fasc. è indicato con il numero
"38" all'interno dell'inventario storico, così come indicato anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 12 s.fascc. e 2 docc. sciolti
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 28

47

Schede di prenotazione degli uditori

Estremi cronologici
1940
Contenuto
Raccoglie un centinaio di schede con la richiesta di partecipazione come uditore al II Congresso
dell’UMI.
Tit. orig. “II Congresso U.M.I. Schede di prenotazione”. Il fasc. è indicato con il numero "39"
all'interno dell'inventario storico, così come indicato anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fassc. di 158 docc.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 29

48

Tessere, circolari e opuscoli
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Tessere di riconoscimento per i congressisti e per i familiari dei congressisti; inviti per
l’inaugurazione del Congresso e per un ricevimento nelle Sale delle Collezioni Comunali d’Arte a
Palazzo d’Accursio; tessere per le riduzioni ferroviarie; alcuni esemplari del programma
preliminare del Congresso; due copie delle comunicazioni inviate dal presidente Berzolari ai
rettori delle Università italiane con preghiera di inviare dei loro rappresentanti al Congresso; tre
copie delle lettere inviate dal segretario del Comitato Ordinatore Mario Villa per sollecitare, ai
professori che non vi avevano ancora provveduto, l’invio di un compendio delle comunicazioni da
tenere al Congresso; alcune copie della lettera indirizzata ai presidi delle scuole italiane dal
segretario del Comitato Ordinatore Mario Villa per dare notizia della circolare emessa dal
Ministero dell’Educazione Nazionale, circolare con la quale si autorizzava l’allontanamento dalla
scuola di quei professori di matematica che intendessero partecipare al Congresso; modelli delle
schede di prenotazione dei congressisti; due copie di un foglio a stampa contenente alcune
informazioni sul Congresso; tre copie dell’opuscolo contenente il programma definito del II
Congresso dell’UMI (Bologna, Zanichelli 1940).
Tit. orig. “II Congresso U.M.I. Tessere, circolari, opuscoli”. Il fasc. è indicato con il numero "40"
all'interno dell'inventario storico, così come indicato anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 59 docc.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 30

49

"Verbali delle sezioni"
Estremi cronologici
1940
Contenuto
La documentazione è suddivisa in 11 s.fascc. corrispondenti alle sezioni del Congresso.
Tit. orig. “II Congresso U.M.I. Verbali delle sezioni”. Il fasc. è indicato con il numero "41" all'interno
dell'inventario storico, così come indicato anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 11 s.fascc.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 31

50

"Atti"
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Materiali di lavoro per la pubblicazione degli atti del Congresso, comprendente una bozza delle
prime 38 pagine del volume, un elenco degli “Aderenti al Congresso 4/6 aprile 1940 - XVIII”; una
copia dell'invito trasmesso per pubblicizzare il congresso; le lettere di trasmissione con le quali la
società editrice Studium Urbis inviava a Mario Villa le bozze impaginate degli atti del Congresso
da trasmettere agli autori dei contributi, una stesura dattiloscritta del “Programma definitivo” del
Congresso riportante alcune correzioni e integrazioni a penna e a matita; liste dei partecipanti al
congresso, dei discorsi e conferenze generali tenuti e delle università italiane partecipanti;
corrispondenza relativa all'organizzazione del congresso, in particolare inerente alla concessione
speciale di uno sconto del 30% per viaggiare nelle ferrovie italiane, alla concessione di visite
gratuite ad alcuni musei luoghi culturali di interesse della città di Bologna e ai servizi alberghieri
turistici offerti.
Tit. orig. “II Congresso U.M.I. Atti”. Il fasc. è indicato con il numero "43" all'interno dell'inventario
storico, così come indicato anche nella camicia originale.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 26 docc.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 32

Decreti ed elenchi soci

Estremi cronologici
1922 - 1940
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
fasc. 1 di s.fascc. 13
Contenuto
Conserva alcune delle più importanti deliberazioni che hanno riguardato la storia dell'UMI dalla
fondazione dell’Unione al 1936 numerati da "I" a "XII" ed elenchi dei soci dall'ottobre 1936 al
1940 numerati da "XIII" a "XVI". La documentazione relativa ai decreti o deliberazioni è relativa ai
seguenti eventi della storia dell'UMI:
- l'istituzione del premio Salvatore Pincherle nel 1922 (n. I);
- l'approvazione dello statuto il 15 ottobre 1923 (nn. II e III);
- la modifica dell'art. 9 dello statuto nell'agosto 1929, in base alla quale la carica del presidente
avrebbe avuto durata triennale e sarebbe potuta essere rinnovata per due volte (n. VIII);
- decreto istitutivo e statuti del Consiglio e dei Comitati nazionali nel 1924 (n. IV);
- la stipula di una convenzione tra l'UMI e l'American Matematica Society nel 1931 (n. V);
- la modifica dell'art. 1 dello statuto nel gennaio 1932, in base alla quale la sede dell'Unione era
fissata presso l'Istituto Matematico "Salvatore Pincherle" dell'Università di Bologna (n. VI);
- la pubblicazione della legge "Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere in Italia
congressi, e per l'istituzione di una commissione consultiva per la partecipazione ufficiale
dell'Italia a congressi internazionali" il 5 febbraio 1934 (n. XII);
- l'approvazione di un nuovo statuto nell'ottobre 1934 (n. VII);
- la disposizione del ministro dell'Educazione Nazionale di invio delle pubblicazioni dell'UMI al
Seminario Matematico dell'Università di S. Paulo in Brasile, nel febbraio 1936 (n. IX);
- l'approvazione di un Regolamento dell'Unione e di un Regolamento dei premi "Lazzaro Fubini" e
"Ottorino Pomini" nel maggio 1936 (n. XI).
Una nota datata 17 settembre 1940 conservata all'interno del fasc. segnala che il fascicolo
relativo ai primi Pomini e Fubini, contrassegnato con il numero "X", è stato estrapolato e
consegnato al tesoriere Filippo Sibirani.
Il fasc. era originariamente numerato "51".
Nota dell'archivista
Segnatura: b. 9, fasc. 33.
La documentazione relativa ai decreti è conservata nella medesima busta della serie delle "Carte
interessanti la storia dell'UMI" (b. 9, fasc. 34).

“Carte interessanti la storia dell’UMI”
Estremi cronologici
1920 - 1932
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
fasc. 1 di s.fascc. 28 e docc. 9
Contenuto

Documentazione, costituita in gran parte da corrispondenza, attestante momenti decisivi nella
fondazione e nel riconoscimento dell’Unione in ambito nazionale e internazionale. I documenti,
conservati singolarmente o raggrupparti ad altri per argomento, sono numerati, con lacune, da "1"
a "34", ed elencati all'interno dell'Inventario storico dattiloscritto compilato tra la fine degli anni '40
e l'inizio degli anni '50 (cfr. Inventario storico dell'Unione Matematica Italiana in sezione "Parte
antica", sottosezione "Nucleo compreso nell'inventario storico", b. 9, fasc. 35). Del nucleo
documentario l'inventario storico registra delle lacune in corrispondenza dei nn. 10, 22-24;
risultano mancanti anche i nn. 9 e 25.
Il fascicolo, la cui documentazione riguarda anche l’istituzione dei premi intitolati a Lazzaro Fubini
e Ottorino Pomini, conserva inoltre materiali prodotti per commemorare di Salvatore Pincherle
(cartoline commemorative), Tullio Levi Civita (brano a stampa per il necrologio) e Mario Finzi
(fotografie per il necrologio).
Il fasc. era originariamente numerato "53".
Nota dell'archivista
Segnatura: b. 9, fasc. 34.
La documentazione relativa alla serie è conservata nella medesima busta della serie dei "Decreti
ed elenchi soci" (b. 9, fasc. 33).

Inventario storico dell'Unione Matematica italiana"
Estremi cronologici
post 1948 aprile - circa 1952 ?
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
Doc. 1
Contenuto
L’inventario, dattiloscritto e non datato, elenca, e in alcuni casi descrive sommariamente, il
contenuto di 8 “cassette” numerate in progressione con numeri arabi e identificabili con il nucleo
di documenti della parte antica originariamente collocato all'interno di 8 cassette marroni, una
delle quali andata dispersa.
La documentazione elencata nell’inventario è suddivisa in 54 fascicoli numerati in progressione
da “1” a “53”, con la presenza di un’unità archivistica numerata “37 bis”.
Del nucleo documentario descritto nell’inventario è stato possibile rinvenire la quasi totalità dei
documenti, ad eccezione dei manoscritti e delle bozze di stampa dei saggi pubblicati sul
Bollettino dell’Unione Matematica Italiana dal 1922 al 1931 (corrispondenti al contenuto della
cassetta numerata “3”) e della documentazione relativa alle votazioni del 1946 (corrispondente al
fasc. 50 della cassetta numerata “7”).
Analizzando la documentazione descritta dall’inventario, il documento di epoca più recente risulta
essere il fascicolo nr. 48 della cassetta 7, contenente “Manoscritti del Boll[ettino] fasc.1 (1948)”. Il
termine post quem per la realizzazione dell’inventario è pertanto la pubblicazione di questo
numero del Bollettino, dato alle stampe nell’aprile del 1948.
Nota dell'archivista
Segnatura: b. 9, fasc. 35.

nucleo non compreso nell’inventario storico

Estremi cronologici
1938 - 1959
Tipologia del livello di descrizione
sottosezione
Contenuto
La parte antica non inventariata comprende: corrispondenza relativa agli anni 1940-1942 e
1946-1951; un registro di protocollo della corrispondenza dal 1952 al 1957; documenti
amministrativi e contabili relativi agli anni 1939, 1949-1950; verbali delle assemblee dei soci per
gli anni 1948-1949; carte inerenti la pubblicazione del Bollettino dell’Unione per il periodo
1947-1951; documentazione riguardante il terzo congresso del U.M.I. del 1948 e carte relative
all’attività svolta dall’International Mathematical Union per gli anni 1952-1953 e 1957-1959 e al
quarto congresso da questa tenuto nel 1954.

“Verbali delle assemblee dei soci”
Estremi cronologici
1949 aprile - 1949 giugno
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
Fasc. 1 (con docc. 3)
Contenuto
Verbali dell'Assemblea ordinaria dei soci del 3 aprile 1949 (in due stesure) e dell'Assemblea
straordinaria dei soci del 4 giugno 1949.
Nota dell'archivista
b. 1, fasc. 1

Corrispondenza dell’amministratore
Estremi cronologici
1939 - 1957
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
Fascc. 9 e reg. 1
Contenuto
La serie si compone della corrispondenza evasa dall'amministratore dell’Unione Matematica
Italiana, carica ricoperta da Filippo Sibirani dal 1938 al 1948 e da Beniamino Segre dal 1949 al
1952. Si conserva anche un registro della corrispondenza, relativo agli anni 1952-1957.
La documentazione relativa al periodo 1939-1942 è stata riordinata dal segretario Filippo Sibirani
sulla base dell'era fascista.

Unità archivistiche
10

Unità archivistiche
51

Corrispondenza anno XVII
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Corrispondenza evasa da Filippo Sibirani, amministratore dell’Unione Matematica Italiana dal
1938 al 1948. I mittenti sono Enrico Bompiani, il presidente dell’UMI Luigi Berzolari, il segretario
Ettore Bortolotti, che trasmette un “Promemoria relativo alla richiesta di un contributo annuo per
la Unione Metematica Italiana”, Mario Villa, la casa editrice Zanichelli, editrice del Bollettino, il
ministro dell’Educazione nazionale, la Banca Nazionale del Lavoro, che trasmette attraverso
raccomandata, per conto del Consiglio Universitario Lombardo e del Consiglio pro ateneo, un
assegno circolare, probabilmente per l’acquisto del Bollettino, Istituto tecnico “Sebastiano
Venier” (Corso inferiore di Venezia), la Banca d’Italia, la Confederazione Fascista dei Lavoratori
del Commercio, lo “Studium Urbis”, che trasmette un preventivo per la stampa e la pubblicazione
del Bollettino, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Contiene inoltre un elenco degli istituti tecnici
commerciali, industriali e nautici d’Italia.
Titolo apposto al fascicolo dal segretario Pierluigi Papini, presumibilmente nel corso di un
intervento di consultazione delle carte: “1939 Corrispondenza amm[inistrazio]ne (Sibirani)”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 109 docc.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2

52

“Corrispondenza anno XVIII”
Estremi cronologici
1939 novembre 10 - 1940 ottobre 26
Contenuto
Corrispondenza evasa da Filippo Sibirani nella sua qualità di amministratore dell’Unione
Matematica Italiana. Tra i mittenti il presidente dell’UMI Luigi Berzolari, il segretario Ettore
Bortolotti, Luigi Fantappiè, Enrico Bompiani, Guido Barba. Conserva anche lettere di richiesta di
abbonamenti al Bollettino e di iscrizioni di nuovi soci.
Tit. orig. integrale “Corrispondenza dell’amministratore Anno XVIII”.

Descrizione estrinseca
Fasc. di 139 docc.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3

53

Corrispondenza anno XIX
Estremi cronologici
1940 ottobre - 1941 ottobre
Contenuto
Corrispondenza evasa da Filippo Sibirani nella sua qualità di amministratore dell’Unione
Matematica Italiana, relativa in gran parte alla pubblicazione del Bollettino, e comprendente:
lettere e cartoline di Bompiani a Sibirani, lettere delle Edizioni Cremonese, editrici del Bollettino,
comunicazioni da parte del Ministero dell’Educazione Nazionale, relative all’attribuzione di fondi
all’UMI per il finanziamento della pubblicazione del Bollettino, elenchi degli abbonati al Bollettino
nel 1941, corrispondenza relativa alla pubblicazione di saggi nel Bollettino, richieste di
abbonamenti ala rivista. Contiene anche corrispondenza con Berzolari relativa alla pubblicazione
delle Opere di Ruffini e degli Atti del II Congresso dell’UMI e richieste di iscrizioni all’Unione.
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 120
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 4

54

Corrispondenza anno XX
Estremi cronologici
1941 ottobre - 1942 ottobre
Contenuto
Corrispondenza diretta a Filippo Sibirani nella sua qualità di amministratore dell’Unione
Matematica Italiana, comprendente lettere ricevute da Luigi Berzolari, Enrico Bompiani, Ettore ed
Enea Bortolotti e Giovanni Sansone, comunicazioni da parte del Ministero dell’Educazione
Nazionale, relative all’attribuzione di fondi all’UMI per il finanziamento della pubblicazione del
Bollettino, lettere di richiedenti la sottoscrizione di abbonamenti al Bollettino, corrispondenza
relativa alla pubblicazione degli atti del II Congresso dell’UMI e delle opere di Ulisse Dini.
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 79
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 5

55

Corrispondenza 1946
Estremi cronologici
1945 dicembre 17 - 1946 dicembre
con documentazione dal febbraio 1944
Contenuto
Conserva corrispondenza diretta a Filippo Sibirani nel 1946, inizialmente nella sua qualità di
commissario straordinario dell'UMI e successivamente, a seguito delle elezioni delle cariche
sociali svoltesi il 19 maggio 1946, come amministratore dell'associazione. Sono presenti pochi
documenti di epoca precedente ed esigua è anche la presenza di minute di Sibirani; il maggiore
corrispondente è Enrico Bompiani, vice presidente dimissionario, poi riconfermato a seguito delle
elezioni del maggio 1946.
La documentazione è così costituita:
- minuta della lettera con la quale il 30 giugno 1945 si chiedeva al capitano Willis Everett Pratt,
membro della Commissione Alleata - Settore istruzione (Education Subcommission), a nome dei
soci dell'UMI, il commissariamento dell'Unione;
- circolare trasmessa ai soci UMI da Filippo Sibirani il 26 febbraio 1946, in qualità di commissario
dell'associazione, con la quale si comunica la prossima convocazione di un'assemblea dei soci
con lo scopo di approvare il nuovo statuto, chiedendo di trasmettere eventuali osservazioni alla
bozza di statuto proposta ("[...] Prevedendo che ben pochi soci, all'infuori di quelli residenti a
Bologna, possano intervenire, ho pensato che sia opportuno inviare per ognuna delle maggiori
Università una copia dello statuto da me preparato ad un socio pregandolo di farlo esaminare dei
colleghi soci dell'UMI e trasmettermi eventuali osservazioni che saranno poste in discussione
nell'anzidetta assemblea.");
- lettere con le quali, in parte come singoli, in parte come gruppo di soci appartenenti alla
medesima Università, matematici soci dell'Unione rispondono all'appello Sibirani comunicando le
proprie osservazioni alla bozza di statuto (il quarto Statuto fu approvato nel corso dell'Assemblea
dei soci del 7 aprile 1946);
- relazioni dei revisori dei conti per gli esercizi finanziari 29 ottobre 1942 - 28 ottobre 1943, 29
ottobre 1943 - 28 ottobre 1944, 29 ottobre 1944 - 31 dicembre 1945;
- contratto stipulato con la ditta Zanichelli per la pubblicazione del Bollettino scaduto il 28 ottobre
1940;
- richieste di iscrizioni quali soci dell'UMI e di abbonamento al Bollettino dell'associazione,
trasmissione di nominativi di nuovi soci;
- corrispondenza relativa alla pubblicazione delle opere di Felice Casorati e alla ripresa della
pubblicazione del Bollettino, ed in particolare alla composizione del numero per l'anno 1946;
- corrispondenza relativa ai finanziamenti erogati dal ministero della Pubblica istruzione per
consentire la ripresa delle attività dell'Unione e della pubblicazione del Bollettino.
Il fasc. conserva inoltre la lettera con la quale Guido Castelnuovo rifiutò la nomina come membro
della Commissione scientifica, affermando di non intendere rinnovare l'associazione all'Unione
Matematica Italiana.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 225 docc.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 6

56

Corrispondenza 1947
Estremi cronologici
1946 dicembre 28 - 1947 dicembre
Contenuto
Corrispondenza evasa da Filippo Sibirinari in qualità di amministratore dell’Unione Matematica
Italiana. La documentazione è costituita prevalentemente da richieste di iscrizione all’UMI,
trasmissione delle quote sociali, richieste di abbonamento al Bollettino, trasmissione di nominativi
di nuovi soci, elenchi di nuovi soci ed abbonati. Il fasc. conserva anche la relazione dei revisori
dei conti per l'esercizio finanziario 1 gennaio - 31 dicembre 1946 e la comunicazione da parte
dell'Università degli Studi di Bologna dell'erogazione di un contributo di 10.000 lire a favore
dell'Unione. Si segnala tra i maggiori corrispondenti Luigi Berzolari, presidente dell'Unione.
Tit. originale: "Corrispondenza Unione Matematica Italiana 1946-47-48". Al titolo, apposto a lapis
rosso, è stato aggiunto dal prof. Pierluigi Papini, presumibilmente nel corso di un intervento di
consultazione delle carte, l'annotazione a penna “I”. Tale annotazione è da mettere in relazione
con quella apposta dal professore sella busta postale che fungeva da condizionamento della
documentazione del fascicolo Corrispondenza 1947, serie Corrispondenza del segretario
(“Corrispondenza 1946-48 II”).
Descrizione estrinseca
Fasc. di 180 docc.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 7

57

Corrispondenza 1948
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Corrispondenza evasa da Filippo Sibirinari in qualità di amministratore dell’Unione Matematica
Italiana. La documentazione è costituita prevalentemente da richieste di iscrizione all’UMI,
trasmissione delle quote sociali, richieste di abbonamento al Bollettino, trasmissione di nominativi
di nuovi soci, elenchi di nuovi soci ed abbonati. Si segnalano tra i maggiori corrispondenti Luigi
Berzolari ed Enrico Bompiani, rispettivamente presidente e vice presidente dell'Unione.
Il fasc. conserva inoltre documentazione relativa all'elargizione da parte del Ministero della
Pubblica istruzione di contributi per gli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49, ovvero la
comunicazione da parte del Ministero del pagamento della somma di 15.000 lire quale terza rata
del contributo governativo stanziato a favore dell'Unione Matematica Italiana per l'esercizio
finanziario 1947-1948 e l'avviso di mandato di pagamento della seconda rata del contributo per
un ammontare netto di 14.400 lire e l'avviso di mandato di pagamento di 96.000 lire per
l'esercizio 1948-1949.
Si segnalano inoltre:

- minuta non datata della lettera indirizzata al sindaco di Bologna Giuseppe Dozza con la quale il
presidente dell'Unione Matematica Italiana, dichiarando di essere venuto a conoscenza che il
contributo di 100.000 lire stanziato dal Comune di Bologna con delibera del 30 dicembre 1947 e
inserito nelle variazioni di bilancio non è stato approvato dal Ministero dell'Interno, chiede che
venga assegnato dal Comune "sui fondi già stanziati nel bilancio 1948 per manifestazioni culturali
o su altre voci dello stesso bilancio ... una somma non inferiore a quella già deliberata lo scorso
anno" (documentazione collegata in serie Corrispondenza del segretario, fasc. "Corrispondenza
protocollata 1948-1949");
- minuta non datata, di mano di Filippo Sibirani, della lettera indirizzata dal presidente dell'Unione
Matematica Italiana Luigi Berzolari al presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Gustavo
Colonnetti con la quale si chiede di al CNR di concedere all'Unione un sussidio straordinario per il
finanziamento della pubblicazione del primo volume delle opere di Felice Casorati;
- bozza di una relazione sull'attività editoriale dal 1941 al 1947, presumibilmente allegata alla
lettera indirizzata al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Tit. originale: “Corrispondenza anno 1948 (amministratore prof. F. Sibirani)”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 134 docc.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 8

58

Corrispondenza 1949
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Corrispondenza evasa dall'amministratore dell’Unione Matematica Italiana, carica ricoperta da
Filippo Sibirani dal maggio 1938 e a partire dal maggio 1949, a seguito delle elezioni dell'Ufficio
di Presidenza dell'Unione, da Beniamino Segre. La documentazione è costituita prevalentemente
da richieste di iscrizione all’UMI, trasmissione delle quote sociali, richieste di abbonamento al
Bollettino, trasmissione di nominativi di nuovi soci, elenchi di nuovi soci ed abbonati. Le
sottoscrizioni di abbonamenti al Bollettino pervengono anche per il tramite della casa editrice
Zanichelli, che le trasmette al prof. Luigi Onofri, che svolse attività di collaboratore della
segreteria UMI prima con Ettore Bortolotti e poi con Mario Villa (cfr. il necrologio in Bollettino
dell'Unione Matematica Italiana, serie 3, vol. 12 (1957), fasc. n. 3, p. 488). Il fasc. conserva anche
la comunicazione da parte del Ministero della Pubblica istruzione dell'erogazione di un contributo
di 100.000 lire a favore dell'Unione per l'esercizio 1949-50.
Si segnala tra i maggiori corrispondenti il presidente dell'Unione Luigi Berzolari.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 135 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 9

59

“Corrispondenza 1950”
Estremi cronologici
1950 gennaio 2 - 1951 gennaio
Con docc. del 1962-1965
Contenuto
Corrispondenza evasa da Beniamino Segre in qualità di amministratore dell’Unione Matematica
Italiana.
Tra i corrispondenti si segnalano il segretario dell'Unione Mario Villa ed Ezio della Monica,
direttore della casa editrice Nicola Zanichelli. La documentazione è costituita prevalentemente da
richieste di iscrizione all’UMI, trasmissione delle quote sociali, richieste di abbonamento al
Bollettino, trasmissione di nominativi di nuovi soci, elenchi di nuovi soci ed abbonati. Le
sottoscrizioni di abbonamenti al Bollettino pervengono anche per il tramite della casa editrice
Zanichelli, che le trasmette al prof. Luigi Onofri, collaboratore della segreteria UMI prima con
Ettore Bortolotti e poi con Mario Villa (cfr. il necrologio in Bollettino dell'Unione Matematica
Italiana, serie 3, vol. 12 (1957), fasc. n. 3, p. 488). Presente anche un elenco dei “Nominativi che
hanno pagato direttamente alla casa editrice Zanichelli l’abbonamento per il 1949.
Il fasc. conserva inoltre un nucleo di documenti di epoca successiva, comprendenti:
- "Ricevute delle spese postali del Sig. Scandellari" (1962);
- documenti attestanti rimborsi spese risalenti al 1962;
- opuscoli contenenti gli articoli: Y. Kinokuniya, "A Synthetic Light on the Distributions and their
Stochasticity", "Storia della teoria delle equazioni (estr. da il Periodico delle Matematiche,
febbraio 1963, n. 1), A. Natucci, "Com'è sorto il concetto di numero immaginario, e come ha
acquistato diritto di cittadinanza in matematica" (estr. dal Bollettino della Società Matematica
Calabrese, marzo 1965, n. 1);
- lettera di John Roberts non datata.

Tir. originale: "Corrispondenza 1950".
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 317
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 10

60

Protocollo della corrispondenza
Estremi cronologici
1952 - 1957
Contenuto
L'archivio non conserva la corrispondenza alla quale il registro fa riferimento.
Tit. orig. “Protocollo della corrispondenza dell’amministrazione dell’U.M.I.”.

Segnatura definitiva
reg. 11

Corrispondenza del segretario
Estremi cronologici
1946 - 1949
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
Fascc. 3
Contenuto
Corrispondenza evasa dal segretario dell'Unione Matematica Italiana, carica ricoperta dal 1946 al
1961 da Mario Villa.
Unità archivistiche
3

Unità archivistiche
61

Corrispondenza 1946-1948
Estremi cronologici
1946 marzo - 1948 dicembre
Contenuto
Corrispondenza riguardante prevalentemente scambi di riviste con altre società matematiche e la
pubblicazione del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana.
La documentazione era originariamente raccolta all'interno di una camicia costituita dal prof.
Pierluigi Papini, presumibilmente nel corso di un intervento di consultazione delle carte, dal titolo
“Corrispondenza 1946-48 II”. Tale annotazione è da mettere in relazione con il titolo
"Corrispondenza Unione Matematica Italiana 1946-47-48" apposto sulla busta postale che
fungeva da condizionamento della documentazione del fascicolo Corrispondenza 1947, serie
Corrispondenza dell'amministratore, titolo al quale il prof. Pierluigi Papini aveva aggiunto
l'annotazione “I”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 34 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 12

62

Corrispondenza 1948-1949
Estremi cronologici
1948 maggio 25 - 1949 dicembre 1
con docc. fino al 1951
Contenuto
Corrispondenza riguardante prevalentemente l'organizzazione del III Congresso dell'Unione
Matematica Italiana, svoltosi a Pisa, dal 23-26 settembre e a Livorno il 26 settembre 1848, e la
successiva pubblicazione degli atti. Il fasc. contiene inoltre l'ins. "Copie circolari", relative al
periodo 21 febbraio-6 giugno 1949.
Il fasc. contiene anche corrispondenza intercorsa con il ministero della Pubblica istruzione
relativamente alla trasmissione annuale delle relazioni sull'attività svolta dall'Unione (si
conservano minute delle relazioni relative agli anni 1949 e 1950) e la lettera con la quale il 2
luglio 1951 Giovanni Bortolotti, figlio di Ettore comunicava di voler consegnare all'UMI documenti
riguardanti l'Associazione ritrovati tra le carte del padre.
Tit. orig. “Unione Matematica Italiana. Documenti 1948-49”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 1 ins. e 61 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 13

63

Corrispondenza protocollata 1948-1949
Estremi cronologici
1948 agosto 9 - 1949 dicembre 12
Contenuto
Corrispondenza protocollata evasa da Mario Villa, segretario dell'Unione Matematica Italiana dal
1946 al 1961 e relativa alla seguenti attività dell'Unione: rapporti con il Ministero della Pubblica
istruzione, gestione delle iscrizioni all'associazione e degli abbonamenti al Bollettino, scambi di
riviste, pubblicazione del Bollettino dell'Unione, elezioni delle cariche sociali avvenute il 3 aprile
1949, approvazione di un nuovo statuto dell'Unione, ratificata nel novembre 1949.
Si segnala la presenza dei seguenti documenti:
- comunicazioni da parte del ministero degli Affari esteri in merito a borse di studio per studiare in
Svezia, in Belgio e negli Stati Uniti d'America
- resoconti della riunione svoltasi nel corso del Convegno matematico di Parma del 4 giugno
1949 per discutere la costituzione del Centri dei seminari matematici;
- verbali assemblea Unione Matematica Italiana del 25 settembre 1948;
- lettera del sindaco di Bologna Giuseppe Dozza con la quale si comunica l'intenzione del
Consiglio comunale cittadino, la cui realizzazione era subordinata all'approvazione del bilancio da
parte del Ministero dell'Interno di stanziare un contributo a favore dell'Unione prelevandolo dal
"fondo per manifestazioni culturali" inserito nel bilancio 1948: tale provvedimento

(documentazione collegata in serie Corrispondenza dell'amministratore, fasc. Corrispondenza
protocollata 1948);
Le lettere sono registrate con numeri di protocollo 1-113, con lacune. Si tratta prevalentemente di
missive ricevute, contrassegnate con numeri apposti a lapis rosso; le poche minute delle lettere
in partenza, contrassegnare con numeri di protocollo a lapis blu, sono nella maggior parte dei
casi fisicamente unite alle lettere alle quali rispondono o al carteggio al quale fanno riferimento.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 128 docc.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 14

Bollettino dell’Unione Matematica Italiana
Estremi cronologici
1947 - 1950
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
Fascc. 8
Unità archivistiche
8

Unità archivistiche
64

Materiali di lavoro per la redazione del Bollettino anno 1948, fasc. 3
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Manoscritti, dattiloscritti e altri materiali di lavoro utilizzati per la composizione del terzo fascicolo
del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana dell'anno 1948 (serie III, anno III), relativi in
particolare alla sezione "Notizie", dedicata al III Congresso dell'Unione Matematica Italiana
tenutosi a Pisa nei giorni 23, 24 e 25 settembre e il 26 settembre a Livorno e Lucca. Parte dei
documenti presenta una numerazione progressiva a lapis da "1" a "14", con lacune.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 14 docc.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 15

65

Manoscritti e bozze di stampa per la redazione del Bollettino anno
1949
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Manoscritti, dattiloscritti e bozze di stampa dei saggi pubblicati nell'annata 1949 del Bollettino
dell'Unione Matematica Italiana.
Tit. orig. "Manoscritti Bollettino 1949".
Descrizione estrinseca
Fasc. di 45 docc.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 16

66

Materiali di lavoro per la redazione del Bollettino anni 1949-1951
Estremi cronologici
1949 - 1951
Contenuto
Materiali di lavoro per la composizione delle annate 1949-1951 del Bollettino dell'Unione
Matematica Italiana, presumibilmente ritrovati nei locali della segreteria dell'Unione in epoca
successiva alla loro produzione, come sembra indicare il titolo originale del fascicolo.
La documentazione è costituita dai seguenti s.fascc.:
- “Giudizi e presentazioni di Note”: che raccoglie lettere di trasmissione dei manoscritti candidati
alla pubblicazione nel Bollettino dal 1949 al 1951 e giudizi sugli stessi;
- “Note I sezione”: il s.fasc., il cui titolo fa riferimento alla "Sezione scientifica. Piccole note" del
Bollettino, contiene anche elenchi di "Materiale per il Bollettino", relativi alla sezione scientifica
che a quella storico-didattica;
- “Note II sezione”: contiene il dattiloscritto di una nota pubblicata nella "Sezione storico-didattica"
del secondo fascicolo del Bollettino 1951;
- “Recensioni” (vuoto).
Titolo orig. “Note giacenti in segreteria”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 3 s.fascc.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 17

67

Bozze di stampa del Bollettino anno 1949, fasc. 3
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Bozze di stampa, in alcuni casi corredate da una precedente stesura manoscritta del testo, dei
contributi pubblicati nel terzo fascicolo del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana dell'anno
1949 (serie III, anno III).
Manoscritti e bozze di stampa dei saggi pubblicati sul Bollettino.
"Bozze per il Bollettino 1949, serie, III Vol. III, n. 3"
Descrizione estrinseca
Fasc. di 26 docc.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 18

68

Bozze di stampa del Bollettino anno 1950, fasc. 1
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Bozze di stampa, in alcuni casi corredate da una precedente stesura dattiloscritta del testo, dei
contributi pubblicati nel primo fascicolo del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana dell'anno
1950 (serie III, anno VI).
Tit. orig. "Bozze e manoscritti"
Descrizione estrinseca
Fasc. di 31 docc.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 19

69

Bozze di stampa del Bollettino anno 1950, fasc. 2
Estremi cronologici

1949 - 1950
Contenuto
Bozze di stampa, in alcuni casi corredate da una precedente stesura dattiloscritta o manoscritta
del testo, dei contributi pubblicati nel secondo fascicolo del Bollettino dell'Unione Matematica
Italiana dell'anno 1950 (serie III, anno VI).
Descrizione estrinseca
Fasc. di 35 docc.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 20

70

Materiali di lavoro per la redazione del Bollettino anno 1963
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Dattiloscritti, bozze di stampa e altri materiali di lavoro utilizzati per la composizione dei primi 3
fascicoli del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana dell'anno 1963 (serie III, anno XVIII, nn.
1-3), relativi in particolare alla sezione "Notizie".
Tit. originale: "Fascicolo I 63".
Descrizione estrinseca
Fasc. di 8 docc.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 21

71

Repertorio dei manoscritti ricevuti per la pubblicazione nel Bollettino
Estremi cronologici
1947 - 1950
Contenuto
Quaderno riportante la registrazione dei manoscritti ricevuti per la pubblicazione in Bollettino dal
25 novembre 1947 al 19 giugno 1950.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 22

III Congresso Unione Matematica Italiana (Pisa, Livorno,
Lucca 1948)
Estremi cronologici
1948
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
Fascc. 3
Contenuto
Documentazione relativa all'organizzazione e alla successiva pubblicazione degli atti del III
congresso dell’Unione Matematica Italiana, svoltosi nelle città di Pisa, Livorno e Lucca tra il 23 e il
26 settembre 1948.
Unità archivistiche
3

Unità archivistiche
72

"Adesioni e opuscoli"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Contiene l’opuscolo “Convegno di pedagogia e didattica matematica e il professore di
matematica e fisica istituti tecnici, Pisa 23-27 settembre 1948”, poche lettere e telegrammi di
adesione al Congresso e un appunti di lavoro.
Tit. orig. “Adesioni e opuscoli. Convegno 1948”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 10 docc.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 23

73

Materiali di lavoro per la pubblicazione degli atti del Congresso
Estremi cronologici
1948

Contenuto
Manoscritti, dattiloscritti e bozze di stampa delle comunicazioni tenute dai conferenzieri al
Congresso, appunti e note di lavoro e varie stesure dattiloscritte dell'"Elenco dei titoli e sunti delle
comunicazioni".
Tit. orig. "Manoscritti delle comunicazioni".
Descrizione estrinseca
Fasc. di 18 s.fascc.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 24

74

Rassegna stampa
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Conserva 13 giornali, numero in progressioni a lapis rosso, riportanti la cronaca del Congresso.
Tit. orig. “N. 13 giornali riportanti la cronaca del Congresso enumerati 1-13”; il fascicolo è
numerato “9”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 13 docc.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 25

Bilanci, fatture, ricevute
Estremi cronologici
1939 - 1950
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
Fascc. 2
Unità archivistiche
2

Unità archivistiche

75

"Fatture e ricevute 1939"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Raccoglie fatture ricevute dalla casa editrice Nicola Zanichelli, dalla Cooperativa tipografia
Azzoguidi, dai Fratelli De Napoli Legatori di Libri tipografie, dallo Stabilimento tipografico Luigi
Rossetti fu Caio; resoconti degli incassi del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana per il
periodo gennaio-novembre 1939 trasmessi dalla casa editrice S. A. Nicola Zanichelli e prospetti
di spese di postali sostenute, corrispondenza con Luigi Berzolari ed Ettore Bortolotti.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 69 docc.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 26

76

Rendiconti finanziari
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Rendiconti degli esercizi finanziari 1949, 1950 e 1951, un prospetto degli incassi derivati dalle
quote sociali negli anni 1948-1952 e delle entrate ed uscite per la pubblicazione di alcune opere
negli stessi anni.
Tit. originale "Bilanci degli anni 1949-1950 e relazione dei revisori".
Descrizione estrinseca
Fasc. di 3 docc.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 27

International Mathematical Union
Estremi cronologici
1952 - 1959
Tipologia del livello di descrizione

serie
Consistenza
Fascc. 2
Contenuto
Conserva documentazione relativa all'International Mathematical Union (UMI) e al IV congresso
dell’International Mathematical Union svoltosi ad Amsterdam nel 1954.
Unità archivistiche
2

Unità archivistiche
77

Rapporti con l’International Mathematical Union
Estremi cronologici
1952 - 1959
con lacune dal 1954 al 1956
Contenuto
Documenti a stampa degli anni 1952-1953, tra i quali il rapporto annuale per il periodo marzo
1952 - febbraio 1953 e le agende delle convocazioni; statuti dell’International Mathematical
Union, corrispondenza, verbali delle riunioni, rapporti finanziari e documentazione relativa ai
congressi realizzati relativi agli anni 1957-1959.
Entrambi i s.fascc. sono intitolati “International Mathematical Union”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 2 s.fascc.
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 28
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IV Congresso dell’International Mathematical Union (Amsterdam
1954)
Estremi cronologici
1954 giugno 9 - 1954 novembre
Contenuto
Corrispondenza e materiale di lavoro relativi alla partecipazione al XII Congresso internazionale
dei matematici tenutosi ad Amsterdam nel 1954.
i s.fascc.: "Spese", "Fondo CNR", "Elenchi part[ecipanti] Congresso U.M.I. e CNR", "Parte[ipanti]
Congr[esso]: Varie", "Fondo non Rosp?", "Rel[azioni] perv[enute] in ritardo""
Tit. orig. “1. Fondi per il Congresso di Amsterdam (1954). 2 I.M.S.C. Relazioni. (Importante)”

Descrizione estrinseca
Fssc. di s.fascc. 6 e 62 docc. sciolti
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 29

“Unione Matematica Latina"
Estremi cronologici
1946 dicembre 22 - 1949 luglio 21
Tipologia del livello di descrizione
serie
Consistenza
S.fasc. 1 e docc. sciolti 8
Contenuto
Conserva corrispondenza intercorsa tra Alessandro Terracini, Giovanni Sansone e Julio Rey
Pastor in merito alla costituzione di una Unione Matematica Latina e in particolare alle
osservazioni presentate dai matematici italiani e francesi al progetto (il fasc. conserva anche
l'invito trasmesso il 22 dicembre 1948 da Enrico Bompiani ai matematici italiani a presentare le
proprie osservazioni al "Progetto preliminare per l'organizzazione della 'Unione Latina dei
Metmatici'" elaborato da Rey Pastor). All'interno del s.fasc. "Statuti", è conservata una copia del
"Progetto preliminare per l'organizzazione della 'Unione Latina dei Matematici'" con modifiche
apportate a lapis e una versione più articolata ed estesa del progetto in lingua francese (in due
copie). Parte della corrispondenza presenta una numerazione a lapis rosso da "66" a "73", con
lacune.
Nota dell'archivista
b. 5, fasc. 30

nucleo secretato fino al 2000
Estremi cronologici
1938 - 1952
Tipologia del livello di descrizione
sottosezione
Consistenza
Fascc. 6
Contenuto
Nucleo di corrispondenza prodotta da Enrico Bompiani nella sua qualità di vicepresidente
(1938-1949) e poi presidente (1949-1952) dell'UMI e in misura minuta da Luigi Berzolari in qualità
di presidente (1946-1948) per la quale si era prescritta ai soci dell'Unione la non consultabilità
fino al 2000. La documentazione fa riferimento alla gestione delle attività ordinarie dell'Unione e

all'organizzazione del III Congresso Unione Matematica Italiana (1948), svoltosi nelle città di
Pisa, Livorno e Lucca tra il 23 e il 26 settembre 1948.
Unità archivistiche
6

Unità archivistiche
79

Corrispondenza Enrico Bompiani 1938
Estremi cronologici
1938 marzo 5 - 1938 dicembre
Con lacuna dal 23 maggio al 17 ottobre 1938. Con docc. del 1936 e 1943.
Contenuto
Corrispondenza evasa da Enrico Bompiani in qualità di vice presidente dell'UMI nel periodo
marzo-maggio e ottobre-dicembre 1938. Fra i maggiori corrispondenti il presidente Luigi
Berzolari, il segretario dell'Unione Ettore Bortolotti, ed il figlio Enea, Giovanni Sansone, e Filippo
Sibirani, che, in seguito alla richiesta avanza da Beppo Levi nei primi giorni di settembre del
1938, era subentrato a questi nella carica di amministratore-tesoriere dell'UMI. Tra i temi trattati
nella corrispondenza si segnalano:
- la convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria del 24 aprile 1938 ai fini delle nomine
del presidente e vicepresidente e dei membri della commissione scientifica e la successiva
convalida da parte del ministro per l’Educazione Nazionale, di cui il fasc. conserva, tra l'altro, la
"Proposta di circolare diretta ad organizzare la votazione per il rinnovamento del Consiglio di
presidenza dell'Unione Matematica" e il verbale dell'assemblea generale dei soci del 24 aprile
1938;
- il voto formulato il 10 dicembre 1938 nel corso della prima riunione della commissione scientifica
nominata il 24 aprile 1938 a seguito dell'introduzione in Italia delle leggi razziali per disposizione
delle quali tutti i soci ebrei dell'Unione, come Guido Ascoli, Federigo Enriques, Gino Fano, Tullio
Levi Civita, Beppo Levi, Beniamino Segre, Guido Fubini, Arturo Maroni, Alessandro Terracini,
furono radiati dall’Università (il fasc. conserva una delle stesure del verbale della seduta).
Il fasc. conserva inoltre corrispondenza del 1936 e 1943, così costituita:
- minuta di lettera di Enrico Bompiani a Luigi Berzolari del 31 luglio 1936 in 4 copie;
- tre lettere di Ettore Bortolotti ad Enrico Bompiani dell'ottobre-dicembre 1936;
- minuta di lettera di Enrico Bompiani a Filippo Sibirani del 14 aprile 1943.
Tit. originale "U.M.I. 1938”. Il titolo sulla camicia originale del fasc. è stato corretto sul precedente
“U.M.I. Opere Ruffini”. Parte della corrispondenza era stata raccolta dal prof. Pierluigi Papini,
presumibilmente nel corso di un intervento di consultazione delle carte, all'interno di un s.fasc. dal
titolo “Nov.-dic. 1938”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 82 docc.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1

80

Corrispondenza Enrico Bompiani 1939-1942
Estremi cronologici
1939 - 1942 giugno 29
con docc. del 1943
Contenuto
Corrispondenza evasa da Enrico Bompiani in qualità di vice presidente dell'UMI negli anni
1939-1942, con poche note e appunti di lavoro. Fra i maggiori corrispondenti il presidente Luigi
Berzolari, il segretario dell'Unione Ettore Bortolotti, Giovanni Sansone, l'amministratore-tesoriere
Filippo Sibirani e, partire dal 1940, Mario Villa in qualità di segretario aggiunto, Ezio della Monica,
direttore della Casa Zanichelli. Tra i corrispondenti esteri si segnalano i matematici tedeschi
Harald Geppert, Wilhelm Blaschke, Wilhelm Süss. Il fasc. conserva inoltre corrispondenza con
matematici di cui sono stati pubblicati saggi e contributi sul Bollettino.
La corrispondenza tocca i seguenti ambiti di attività dell'Unione:
- la gestione della composizione e stampa del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana, con
documentazione relativa al contratto stipulato con la casa editrice Zanichelli per la pubblicazione
della rivista;
- i rapporti dell'Unione con il ministero dell'Educazione nazionale in particolare dopo il voto
indirizzato dall'Ufficio di presidenza e dalla Commissione scientifica al ministro, in conformità con
quanto dichiarato nella riunione della Commissione scientifica del 10 dicembre 1938, a seguito
dell'emanazione delle leggi razziali (il fasc. conserva alcune versioni del verbale della seduta
della commissione scientifica);
- il progetto di pubblicazione delle opere dei grandi matematici, ed in particolare nel 1939 la
pubblicazione delle opere di Felice Casorati (1835-1890) e nel 1940 delle opere di Paolo Ruffini
(1755-1822), che a causa degli eventi bellici videro la luce solo nei primi anni '50;
- il Congresso Internazionale di Matematica che avrebbe dovuto tenersi nel settembre 1940 a
Cambridge (Massachusetts, U.S.A.) sotto gli auspici dell'American Mathematical Society, ma che,
annullato a causa del conflitto bellico, potè svolgersi solo dal 30 Agosto al 6 Settembre del 1950
(cfr. Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, Serie 3, Vol. 4 (1949), n.4, p. 430–433). Il fasc.
conserva in particolare scambi epistolari tra Enrico Bompiani, Luigi Berzolari e Francesco Severi
in merito all'opportunità e modalità di partecipazione dell'Italia al Congresso;
- il IX Convegno Volta, tenutosi a Roma nel 1940;
- l'organizzazione e lo svolgimento del II congresso Unione Matematica Italiana che si tenne a
Bologna nei giorni 4, 5 e 6 aprile 1940 (si segnalano, tra gli altri documenti, due stesure della
relazione sul II Congresso dell'UMI stilata da Enrico Bompiani per gli Annali dell'Università
Italiana) e la successiva pubblicazione dei relativi atti (1942).
Il fasc. conserva inoltre corrispondenza del1943, così costituita:
- lettera con la quale il 9 giugno 1943 Luigi Berzolari trasmetteva ai membri della Commissione
scientifica dell'UMI copia del resoconto per l'esercizio finanziario 29 ottobre 1941 - 28 orrore 1942
e della relativa relazione dei revisori dei conti
- resoconto per l'esercizio finanziario 29 ottobre 1942 - 28 orrore 1943 e relativa relazione dei
revisori dei conti trasmessi da Luigi Berzolari ed Enrico Bompiani.

Tit. originale "U.M.I. 1939-1942”. La documentazione era stata suddivisa dal prof. Pierluigi Papini,
presumibilmente nel corso di un intervento di consultazione delle carte, nei seguenti s.fascc.:
- “Gen. - apr. 1939”;
- “Maggio-dicembre 1939”;
- “1940 – 1” (gennaio-agosto 1940);
- “1940 – 2” (agosto-dicembre 1940);

- “1941”;
- “1942”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 1029 docc.
Si fornisce di seguito la consistenza per anno:
- 1939: 292 docc.
- 1940: 340 docc.
- 1941: 251 docc.
- 1942: 43 docc.
- 1943: 2 docc.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
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Corrispondenza Enrico Bompiani e Luigi Berzolari 1946-1948
Estremi cronologici
1946 febbraio 25 - 1948 ottobre 15
con docc. dal 1945 e fino al 1949
Contenuto
Il fascicolo conserva corrispondenza di Luigi Berzolari ed Enrico Bompiani, confermati nella
carica rispettivamente di presidente e vice-presidente dell’Unione Matematica Italiana nelle
elezioni del 19 maggio 1946. La documentazione è suddivisa nei seguenti s.fascc.
1.
Corrispondenza Enrico Bompiani (25 febbraio 1946 - 8 settembre 1947, con un doc. del
19 ott. 1945; docc. 442)
Raccoglie corrispondenza evasa da Enrico Bompiani in qualità di vice presidente dell'UMI, con
note, appunti, opuscoli e altri materiali di lavoro. Oltre ai corrispondenti più frequenti, ovvero il
presidente Luigi Berzolari, l’amministratore-tesoriere Filippo Sibirani, commissario straordinario
dell’Unione dall’agosto 1945 al maggio 1946, il segretario Mario Villa e Giovanni Sansone, si
registrano, fra gli italiani Amedeo Agostini, Guido Ascoli, Vittoria Anzoletti, Giuseppe Bartolozzi,
William Bernardi, Albertina Bovenzi Simonazzi, Luigi Brusotti, Piero Buzano, Pietro Carrese,
Ettore Carruccio, Luigi Castoldi, Paolo Cattaneo, Oscar Chisini, Fabio Conforto, Nicoletta
Coppini, Giovanni Dantoni, Lando Degoli, Benvenuto Donati, Sandro Faedo, Gino Fano, Rocco
Fedele, Pietro Fiorentini, Lucio Gambelli, Giuseppina Granelli Cotticelli, Ulrico Hoepli, Ernesto
Laura, Gino Loria, Eugenio Maccaferri, Ardiccio Marengoni, Maria Mascalchi, Pacifico Mazzoni,
Maria Miglio, Minetti, Carlo Miranda, Paolo Nesbeda, Vito Nicolosi, Egidio Orzalesi, Giuseppe
Palamà, Gianna Maria Paoletti, Maria Teresa Pascucci, Benedetto Pettineo, Aldo Pietrosanti,
Aldo Rollero, Italo Scuccimarra, Francesco Severi, Lorenzo Siriati, Giulio Supino, Orazio Tigano,
Eugenio Giuseppe Togliatti, Emilia Torcoli, Guido Vaona, Giuseppe Varoli; tra i corrispondenti
esteri Adalbert Duschek, la casa editrice J. W. Edwards, Serge Finikoff, Chun-Chin Hsiung,
Rudolf Inzinger, L. Gambier, V. G. Grove, Ben. Kagan, F. Marcus, C. R. Morey, Marston Morse,
Dermot Spence, Marshall H. Stone; tra i corrispondenti istituzionali il rettore dell'Università di Pisa
Enrico Avanzi, la Direzione Generale dell’Istruzione tecnica presso il ministero della Pubblica
istruzione, il ministero degli Affari esteri, l’Accademia Nazionale dei Lincei, la Biblioteca Nazionale
di Palermo, l’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena.
La corrispondenza tocca i seguenti temi:
le modalità di ripresa delle attività dell’Unione a seguito degli eventi bellici e di

approvazione del testo nuovo statuto dell’Unione (il fasc. conserva anche la lettera con la quale il
19 ottobre 1945 Filippo Sibirani comunicava a Enrico Bompiani di essere stato nominato
commissario straordinario dell’UMI);
gli esiti delle votazioni per le cariche sociali svoltesi il 19 maggio 1946, e l’intenzione
inizialmente espressa da Luigi Berzolari ed Enrico Bompiani di non accettare la nomina
rispettivamente di presidente e vice-presidente dell’Unione Matematica Italiana ();
il progetto di pubblicazione delle opere dei grandi matematici, ed in particolare delle
opere di Felice Casorati (1835-1890), Luigi Bianchi (1856-1928) e di Paolo Ruffini (1755-1822),
che videro la luce nei primi anni '50;
la realizzazione di una campagna associativa, affidata anche all’iniziativa di soci
“promotori” (il fasc. conserva diversi elenchi di nuovi soci;
la ripresa della pubblicazione del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana e successiva
gestione della composizione e stampa della rivista;
la pubblicazione sul Bollettino di un necrologio di Guido Fubini, per la redazione del quale
Enrico Bompiani e Luigi Berzolari si opposero ad una assegnazione a Francesco Tricomi,
preferendogli Mauro Picone.
la commemorazione di Ettore Bortolotti nel Bollettino dell’Unione dell’aprile 1947, affidata
ad Amedeo Agostini.
Si segnala la presenza all’interno del s.fasc. di un gruppo di documenti trasmessi da Filippo
Sibirani ad Enrico Bompiani relativi agli esiti delle elezioni e alla disponibilità finanziaria
dell’Unione, così costituiti: “Elenco dei soci che hanno votato il 19 maggio 1946”, “Voti riportati
nella votazione del 19 maggio 1946”, “Quote sociali del 1943 riscosse dal 1 gennaio al 1946”,
“Quote sociali dell’anno 1946”, “Fondo per la pubblicazioni delle opere di insigni matematici”,
“Resoconto finanziario del 1 gennaio 1946 al 31 luglio 1946”.
Il s.fasc. conserva inoltre i testi delle relazioni del presidente e del commissario straordinario
pubblicate nel numero unico del Bollettino del dicembre 1946, all’interno della sezione “L’Unione
Matematica Italiana dal 1943 al 1946”, il verbale dell’assemblea dei soci tenutasi il 19 maggio
1946 allo scopo di procedere alle elezioni delle cariche sociali dell’Unione, la lettera con la quale
il 30 aprile 1946 la presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei - nelle persone di Luigi
Einaudi come presidente della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche e Guido
Castelnuovo della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche
2.
Corrispondenza Luigi Berzolari (20 maggio 1946 – 15 ottobre 1948, con un doc. del 18
gennaio 1949; docc. 87)
Raccolta originariamente all’interno di un s. fasc. dal titolo “Unione Matematica Italiana”, il s.fasc.
è costituito da docc. sciolti e due inserti dal titolo “Bompiani” e “Sibirani”. Le carte sciolte (docc.
10) sono costituite dalla minuta della “Relazione del presidente intesa a ristabilire la continuità
dell’attività dell’Unione matematica italiana per il periodo 1943-46” (il testo venne pubblicato nel
Bollettino del dicembre 1946 come “Relazione del presidente”) e da missive ricevute dal 24
agosto 1946 al 24 luglio 1949 dal vice presidente Enrico Bompiani (trasmette una bozza del
nuovo statuto dell’Unione approvato nell’aprile del 1946), il segretario Mario Villa (trasmette tra
l’altro il verbale dell’assemblea dei soci tenutasi il 26 ottobre 1947), Giovanni Sansone, Gustavo
Colonnetti, e delle tipografie L. Rossetti fu Caio e Fratelli Fusi (trasmettono preventivi per la
pubblicazione del Bollettino).
Gli inserti sono così costituiti:
ins. “Sibirani”, che raccoglie lettere dell’amministratore Filippo Sibirani a Luigi Berzolari per il
periodo 7 agosto 1946 – 18 settembre 1948 (36 docc.) e una minuta dattiloscritta dello statuto
dell’Unione approvato nell’aprile del 1946.
La corrispondenza riguarda prevalentemente i seguenti temi:
la richiesta e gestione dei contributi ottenuti dall’UMI dal ministero della Pubblica
Istruzione e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall’Università, dall’Istituto matematico e dal
Comune di Bologna, per le attività ordinarie, la pubblicazione del Bollettino e la pubblicazione
delle opere di Casorati (i contribuiti ministeriali per la pubblicazione del Bollettino pervengono in

forma di abbonamenti sottoscritti dalle Direzioni generali per l’Istruzione classica e per l’Istruzione
tecnica);
i rapporti con tipografie e altri materiali di lavoro relativi alla stampa del Bollettino e dei
volumi delle opere Casorati, Dini e Ruffini;
ins. “Bompiani”, che raccoglie lettere di Enrico Bompiani a Luigi Berzolari per il periodo 20
maggio 1946 – 12 gennaio 1949 (41 docc.).
La corrispondenza riguarda prevalentemente i seguenti temi:
la composizione del numero unico del Bollettino UMI per l’anno 1946 e l’organizzazione
delle successive pubblicazioni della rivista;
la scelta di incrementare del numero di membri dell’Unione attraverso una campagna di
associazione promossa da ‘soci promotori’;
l’organizzazione del III Congresso dell’Unione, inizialmente previsto per il 1947, ma
svoltosi solo nel 1948;
la pubblicazione sul Bollettino di un necrologio di Guido Fubini, per la redazione del quale
Enrico Bompiani e Luigi Berzolari si opposero ad una assegnazione a Francesco Tricomi,
preferendogli Mauro Picone;
i rapporti con l’amministratore Filippo Sibirani e il segretario Mario Villa;
le modalità con le quali pubblicare la commemorazione di Ettore Bortolotti nel Bollettino
dell’Unione dell’aprile 1947;
la pubblicazione delle opere dei grandi matematici;
l’affidamento della direzione del Bollettino a Giovanni Sansone;
la redazione di un nuovo statuto dell’Unione.
L’inserto conserva inoltre il verbale dell’assemblea dei soci tenutasi il 19 maggio 1946 allo scopo
di procedere alle elezioni delle cariche sociali dell’Unione, il “Progetto preliminare per
l’organizzazione della Unione Latina dei Matematici” e la “Relazione sull’attività dell’Unione
Matematica Italiana dal 1941 al 1948” redatta per il ministero della Pubblica istruzione, Direzione
Generale Accademie e Biblioteche.

Tit. orig. “U.M.I. dal 1945”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di s.fascc. 2 (docc. 529)
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 3

82

Corrispondenza Enrico Bompiani per il III Congresso dell'Unione
Matematica Italiana (1948)
Estremi cronologici
1948 maggio 26 - 1949 gennaio 20
con un doc. del genn. 1948
Contenuto
Corrispondenza, note, appunti, opuscoli e altri materiali di lavoro di Enrico Bompiani relativi
all'organizzazione del III congresso dell’Unione Matematica Italiana, svoltosi nelle città di Pisa,
Livorno e Lucca tra il 23 e il 26 settembre 1948.
Oltre ai corrispondenti più frequenti, ovvero il vice presidente Giovanni Sansone, il segretario

Mario Villa, e l’amministratore Filippo Sibirani e , si registrano tra gli italiani Amedeo Agostini,
Barotto?, Maria Bianchi, Piero Buzano, Renato Caccioppoli, Bruto Caldonazzo, Guido
Castelnuovo, Lamberto Cesari, Landolino Giuliano, Enzo Martinelli, Carlo Somigliana, Alessandro
Terracini, Carlo Tolotti, Franco Venturi; tra i corrispondenti esteri Bernhard Baule, Harald Bohr,
Otakar Borůvka, Marcel Brelot, Elie G. Cartan, Adalbert Duschek, Erich Kamke, Jean Favard,
Werner Fenchel, Rudolf Fueter, L. Gambier, Lucien Godeaux, Stanislaw Golab, Wolfgang
Gröbner, Rudolf Inzinger, Maurice Janet, Václav Hlavatý, Stephen Cole Kleene, John Robert
Kline, Konrad Knopp, presidente della Deutsche Mathematiker Vereinigung, Saunders MacLane,
Mordell, Marston Morse, Alexander Ostrowski, K. Prachar, Tibor Rado, George de Rham, H. S.
Ruse, Waclaw Franciszek Sierpiński, Andreas Speiser, Lidia Stankrewier Prégra?, Wilhelm Süss,
Gábor Szegő, P. A. I. Tahourdin, Gheorghe Vrânceanu, Bartel Leendert van der Waerden, Walter
Wunderlich, Ali Yar, Oscar Zariski, Ernst Zwinggi; tra i corrispondenti istituzionali il ministero della
Pubblica istruzione (anche nella persona di Attilio Frajese capo di gabinetto del ministero),
Direzione Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, Enrico Pistolesi
presidente amministrazione provinciale Pisa,
la Matematisk Forening di Danimarca, l’ambasciatore di Polonia presso la Repubblica italiana,
l’Università degli Studi di Roma (che comunica a Bompiani la sua designazione a rappresentare
l’Università al Congresso), il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Tra i materiali di lavoro si segnalano varie stesure del messaggio di saluto di Luigi Berzolari in
qualità di presidente dell’UMI, letto in sua assenza da Enrico Bompiani, elenco in più versioni
degli inviti a matematici stranieri, opuscoli di presentazione del Congresso. Il fasc. conserva
inoltre documenti relativi dell’assemblea dei soci riunita a Pisa il 25 settembre 1948 in occasione
del Congresso, nel corso della quale si discusse la riforma dello statuto (verbale dell’assemblea,
bozza dello statuto discussa nel corso della stessa e stesura successiva alle deliberazioni
dell’assemblea), la “Relazione sull’attività dell’Unione Matematica Italiana dal 1941 al 1948”,
corrispondenza del novembre 1948-gennaio 1949 con Giovanni Sansone, Mario Villa e Luibi
Berzolari sulle successive elezione delle cariche sociali.
Tit. orig. “U.M.I. 1948 Congresso di Pisa”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di docc. 329
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 4
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Corrispondenza Enrico Bompiani 1949-1950
Estremi cronologici
1949 luglio 2 - 1950 maggio 31
Contenuto
Corrispondenza evasa da Enrico Bompiani in qualità di presidente dell'UMI, con pochi altri
materiali di lavoro. Oltre ai corrispondenti più frequenti, ovvero il vice presidente Giovanni
Sansone, il segretario Mario Villa, e l'amministratore-tesoriere Beniamino Segre, si registrano tra
gli italiani Pierluigi Astolfi, Enrico Avanzi, rettore dell'Università di Pisa, Iacopo Barsotti, Luigi
Brusotti, Antonio Carrelli, vice presidente della RAI, Guido Castelnuovo, Lamberto Cesari, Fabio
Conforto, Ezio della Monica, direttore della Casa Zanichelli, Luigi Fantappiè, Bruno Finzi,
Landolino Giuliano, Dario Graffi, E. Mandroni Manager, Giuseppe Palamà, [Francesco o
Giuseppe] Pellegrino, Antonio Pignedoli, Giovanni Ricci, Mario Salvadori, Francesco Severi,

Antonio Signorini, Alessandro Terracini, Eugenio Giuseppe Togliatti, Angelo Tonolo, Guido Zappa;
tra i corrispondenti esteri Ralph P. Boas, Harold Calvin, Adalbert Duschek, Samuel Eilenberg,
Erich Kamke, presidente della Deutsche Mathematiker Vereinigung, Temple R. Hollcroft, Rudolf
Inzinger, Marschall Harvey Stone, John Robert Kline, John Lighton Synge, Albert E. Meder, R.
Morey, Marston Morse, Adrien Pouillot, Hermann Ludwig Schmid, Wilhelm Süss, Gordon Thomas
Whyburn, Oscar Zariski.
La corrispondenza tocca i seguenti ambiti di attività dell'Unione:
- rapporti con il ministero della Pubblica istruzione 22 nov. 1949, relativi soprattutto alla richiesta
di contributi finanziari straordinari;
- la gestione della composizione e stampa del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana;
- pubblicazione delle opere di Felice Casorati (1835-1890), il cui primo volume vide la luce nel
1951 e primi contatti con l'Università di Pisa per la pubblicazione delle opere di Luigi Bianchi
(1856-1928) e Ulisse Dini (18545-1918), i cui primi volumi furono pubblicati rispettivamente nel
1952 e 1953;
- progetto di costituzione di una Unione Matematica Latina, in merito al quale il fasc. conserva
corrispondenza con Rey Pastor;
- il progetto di costituzione di Centri dei seminari matematici di cui il fasc. conserva anche lo
statuto "provvisorio";
- il Congresso Internazionale dei Matematici tenutosi a Cambridge (Massachusetts) nel 1950 (il
Congresso Internazionale di Matematica di Cambridge avrebbe dovuto tenersi nel settembre
1940, ma venne annullato a causa del conflitto bellico).
Il fasc. conserva inoltre un avviso di concorso a 140 borse di viaggio per i Stati Uniti d'America
bandite dalla commissione americana degli scambi culturali con l'Italia; stesure diverse del
verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 3 maggio 1950.

Tit. orig. del fasc. “U.M.I. dal 1949-1950”.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 207 docc.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 5
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Corrispondenza Enrico Bompiani 1950-1952
Estremi cronologici
1950 gennaio 2 - 1952 settembre 3
Contenuto
Corrispondenza evasa da Enrico Bompiani, in qualità di presidente dell'Unione Matematica
Italiana fino al 1 gennaio 1952, data alla quale cessa volontariamente dalle sue funzioni di
presidente. Il fasc. conserva inoltre poche note e appunti di lavoro.
Oltre ai corrispondenti più frequenti, ovvero il vice presidente Giovanni Sansone, succeduto a
Bompiani nella carica di presidente, il segretario Mario Villa, e Alessandro Terracini, si registrano
il commissario del Comune di Messina Sabino Alvino, Guido Ascoli, Enrico Avanzi, Luigi Brusotti,
Renato Calapso, Piero Calliano, avvocato della famiglia Fubini, Guido Castelnuovo, Salvatore
Cherubino, Oscar Chisini, Gianfranco Cimmino, Fabio Conforto, Ezio della Monica, direttore della
Casa Zanichelli, Bruno Finzi, Attilio Frajese, direttore generale degli scambi culturali e delle zone
di confine, il sindaco di Catania Salvatore Galli Poggi, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe

Romeo, Lucio Gambelli, Lucien Godeaux, Dario Graffi, Eduardo Gugino, N. Hofreiter, Rudolf
Inzinger, Girolamo Ippolito, Antonio Mambriani, il rettore dell’Università di Messina Gaetano
Martino, Carlo Miranda, la Società Ing. C. Olivetti e C., Giuseppe Palamà, Alfredo Perna, Eligio
Perrucca, , Antonio Pignedoli, il presidente della Regione siciliana Franco Restivo, il rettore
dell’Università di Catania Cesare Sanfilippo, Gábor Szegő, Beniamino Segre, Francesco Severi,
Filippo Sibirani, Giulio Supino, Alessandro Terracini, Angelo Tonolo, Eugenio Giuseppe Togliatti, le
case editrici Zanichelli e Parrella, la tipografia Azzoguidi e l’editore Cesare Zuffi.
Molte le istituzioni, banche, società e imprese alle quali si rivolgono Bompiani o per suo conto
Terracini, allo scopo di ottenere contributi per finanziare le attività dell’Unione in generale, o in
particolare la pubblicazione del Bollettino e la nuova indizione del premio internazionale Guido
Fubini: il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto Nazionale di Alta Matematica, nella persona
del suo presidente Francesco Severi, la Società Montecatini (Soc. Gen. Per l’industria mineraria
e chimica), nella persona del suo presidente Giuseppe Mazzini; l’Associazione Nazionale
Imprese Distributrici di Energia elettrica (ANIDEL), nelle persone del direttore generale Michele
Matteo e del presidente della Sezione tecnologica Luigi Selmo, il direttore della ragioneria del
Comune di Bologna, la Compositio Mathematica; la Società Ferrobeton, nella persona
dell’amministratore delegato Oscar Huber; la Fiat, nella persona del presidente e amministratore
delegato Vittorio Valletta, il British Council, . l’Università di Torino, nella persona del rettore Mario
Allara. Si segnala infine la corrispondenza con il ministero della Pubblica istruzione, ed in
particolare la Direzione generale dell’Istruzione Classica, la Direzione generale delle Relazioni
culturali con l’estero e delle zone di confine Attilio Frajese, e la Direzione generale delle
Accademie e Biblioteche (alla quale viene regolarmente inviata la relazione annuale sull’attività
dell’Unione Matematica Italiana). Il fascicolo conserva anche poche lettere inviate da diversi
corrispondenti a Giovanni Sansone.
La corrispondenza fa riferimento ai seguenti temi:
- l’elargizione di contributi all’UMI, per la generalità delle sue attività o in particolare per la
pubblicazione del Bollettino, da parte del ministero della Pubblica istruzione, del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, della Olivetti, dell’ANITEL, della Montecatini, della Banca Nazionale del
lavoro, e dell’Istituto di Credito delle casse di risparmio italiano;
- la riunione plenaria dei Gruppi matematici tenutasi a Taormina il 29 ottobre nel corso del IV
Congresso dell'Unione Matematifca Italiana (Messina-TàormihaCatania-Reggio Calabria, 25-30 ottobre 1951);
- il finanziamento del premio Guido Fubini da parte della famiglia Fubini, del Politecnico e della
Università degli Studi di Torino, e dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica;
- la gestione della composizione e stampa del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana;
- la rinuncia da parte della casa editrice Zanichelli alla pubblicazione degli atti del Congresso di
Pisa e dei volumi delle opere di Luigi Bianchi e Ulisse Dini, e il mantenimento esclusivo da parte
della stessa del servizio di spedizione del Bollettino dell’Unione;
- i rapporti con tipografie e case editrici;
- i rapporti con il ministero della Pubblica istruzione, relativi soprattutto alla richiesta di contributi
finanziari straordinari;
- la pubblicazione delle opere di Felice Casorati (1835-1890), il cui primo volume vide la luce nel
1951 e primi contatti con l'Università di Pisa per la pubblicazione delle opere di Luigi Bianchi
(1856-1928) e Ulisse Dini (18545-1918), i cui primi volumi furono pubblicati rispettivamente nel
1952 e 1953;
- il progetto di costituzione di una Unione Matematica Latina, in merito al quale il fasc. conserva
corrispondenza con Rey Pastor e un breve resoconto di Alessandro Terracini relativo ad una
lettera del 6 marzo 1951 nella quale Prey Pastor propone che un certo numero di riviste di paesi
latini istituiscano una sezione di “orientamento e bibliografia” in cui si pubblicherebbero domande
di informazioni;
- il progetto di costituzione di Centri dei seminari matematici di cui il fasc. conserva anche lo
statuto ‘provvisorio’;
- rapporti con l’Istituto Centrale di Statistica per l’invio del questionario sulle statistiche delle
accademie e Istituti artistici, scientifici e letterari nell’anno 1950;
- il Congresso Internazionale dei Matematici tenutosi a Cambridge (Massachusetts) nel 1950 (il

Congresso avrebbe dovuto tenersi nel settembre 1940, ma venne annullato a causa del conflitto
bellico);
- La nomina di Bompiani a presidente onorario dell’Unione Matematica Italiana, acclamato tale
nel corso dell’assemblea ordinaria dell’Unione tenutasi l’8 aprile 1852 e ratificato, per volere dello
stesso Bompiani, con referendum avuto luogo nel luglio seguente
Si segnala infine la presenza dei seguenti documenti: verbali, in più stesure, della riunione della
Commissione Scientifica dell’UMI del 20 dicembre 1950; programma del Congresso di Messina
30 gennaio 1951; comunicazioni ai soci; “Promemoria concernente l’Unione Matematica Italiana”
inviata a S.E.Balducci, l’Istituto di Credito delle casse di risparmio italiano, nella persona del
direttore generale Paolo Ricaldone
Il fasc. conserva inoltre tre inss., così costituiti:
- “Corrispondenza col vice-presidente prof. Sansone”, che raccoglie lettere ricevute da Giovanni
Sansone dal 7 ottobre 1950 al 2 ottobre 1951;
- “Casorati”, contenente appunti relativi alla pubblicazione delle opere di Felice Casorati;
“Libretto deposito U.M.I.”, contenente attestazioni di alcuni dei contributi ricevuti dal ministero
della Pubblica istruzione e dal politecnico di Torino dall’agosto 1950 al febbraio 1951.
Descrizione estrinseca
Fasc. di 387 docc. e inss. 3
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 6

parte moderna
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Denominazione
parte moderna
Estremi cronologici
1967 - 2012 [Con docc. dal 1953]
Contenuto
La parte moderna comprende materiali più recenti databili prevalentemente dal 1967, all'interno
dei quali possono essere individuate alcune aggregazioni documentarie: verbali delle riunioni
degli organi direttivi e delle commissioni temporanee e permanenti (1958-2003), carteggio
(1967-2012), materiale relativo a soci ed elezioni ([1949]-2012), attività svolte dalle commissioni
temporanee e permanenti istituite in seno all’UMI (1963-1971), attività svolta dal Centro
Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E., 1953-1975), attività editoriale (1954-2012), congressi
dell'Unione (1979-2007), premi banditi (1968-2012), Olimpiadi della Matematica (1996-2012),
amministrazione e contabilità (1953-2011).

Verbali riunioni organi direttivi e commissioni
temporanee e permanenti
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione

Verbali riunioni organi direttivi e commissioni temporanee e permanenti
Estremi cronologici
1958 - 2003
Consistenza archivistica
bb. 4 (con fascc. 45)
Contenuto
La serie conserva, suddivisi per anno, i verbali e i relativi materiali di lavoro delle riunioni degli
organi direttivi e delle commissioni temporanee e permanenti svoltesi dal 1958 al 2003. La
documentazione non è stata prodotta e conservata in modo organico e completo, e i fascicoli
annuali nei quali è stata aggregata conservano solo raramente i verbali nella loro versione
definitiva, vidimata dal presidente e dal segretario dell'Unione.
Il verbali delle riunioni degli organi direttivi e delle commissioni temporanee e permanenti sono
regolarmente pubblicati nel Bollettino dell’associazione.
Numero unità archivistiche
45

Unit&agrave archivistiche
77

Verbali 1958-1959
Estremi cronologici
[1958 aprile] - [1959 ottobre]
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 13 aprile 1958;
- Ufficio di presidenza del 14 aprile e 12 ottobre 1958 e del 19 aprile, 24 maggio e 18 ottobre
1959;
- Commissione scientifica del 25 gennaio 1959.
Titolo originale del fasc.: "Verbali riunioni 1958-1959".
Segnatura provvisoria - numero
1
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
78

Verbali 1960
Estremi cronologici
[1960 gennaio] - [1960 novembre]
Contenuto
Contiene i verbali delle riunioni dell'Ufficio di presidenza del 17 gennaio, 28 febbraio, 24 aprile e
30 ottobre 1960.

Titolo originale del fasc.: "Verbali riunioni 1960".
Segnatura provvisoria - numero
2
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
79

Verbali 1961
Estremi cronologici
[1961 aprile] - [1961 ottobre]
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle riunioni dell'Ufficio di presidenza del 19
aprile, 26 giugno e 22 ottobre 1961.
Titolo originale del fasc.: "Verbali riunioni 1961".
Segnatura provvisoria - numero
3
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
80

Verbali 1962
Estremi cronologici
[1962 gennaio] - [1962 dicembre]
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Ufficio di presidenza del 28 gennaio, 27 maggio, 4 luglio, 17 ottobre e 19 dicembre 1962;
- Commissione scientifica del 27 maggio 1962.
Titolo originale del fasc.: "Verbali riunioni 1962".
Segnatura provvisoria - numero
4
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 4
81

Verbali 1963
Estremi cronologici
[1963 febbraio] - [1964 gennaio]
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi

UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 25 aprile 1963;
- Ufficio di presidenza del 3 febbraio, 25 aprile, 14 luglio, 28 ottobre e 15 dicembre 1963;
- Commissione scientifica del 15 dicembre 1963.
Il fasc. conserva inoltre la relazione della commissione giudicatrice per il premio 'Ottorino Pomini'
1963, riunitasi il 26 gennaio 1964 presso l'Istituto Matematico dell'Università di Bologna.
Titolo originale del fasc.: "Verbali riunioni 1963".
Segnatura provvisoria - numero
5
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 5
82

Verbali 1964
Estremi cronologici
[1964 febbraio] - [1964 maggio]
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 12 aprile 1964;
- Ufficio di presidenza del 2 febbraio e del 17 maggio 1964.
Titolo originale del fasc.: "Verbali riunioni 1964".
Segnatura provvisoria - numero
6
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 6
83

Verbali 1965
Estremi cronologici
[1965 aprile] - [1965 dicembre]
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 9 maggio 1965;
- Ufficio di presidenza del 4 aprile, 22 maggio e 5 dicembre 1965;
- Commissione scientifica del 25 aprile, 22 maggio e 5 dicembre 1965.
Titolo originale del fasc.: "Verbali riunioni 1965".
Segnatura provvisoria - numero
7
Segnatura provvisoria - testo
7
Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 7
84

Verbali 1966
Estremi cronologici
1966 aprile - 1966 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali e i materiali di lavoro, con relativa corrispondenza, delle seguenti riunioni e
adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci dell'8 maggio 1966 e Assemblea straordinaria dei soci del 16
ottobre 1966;
- Ufficio di presidenza del 30 aprile 1966;
- Commissione scientifica del 7 e 21 maggio 1966.
Il fasc. conserva inoltre il verbale e relativi materiale di lavoro della seduta della Commissione per
lo studio della riforma della laurea in matematica a indirizzo applicativo tenutasi il 3 dicembre
1966 in Roma presso la sede dell'I.N.A.C.
Titolo originale del fasc.: "Verbali riunioni 1966".
Segnatura provvisoria - numero
8
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 8
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"Verbali 1967"
Estremi cronologici
1967 aprile - 1968 febbraio
Contenuto
Contiene i verbali e i materiali di lavoro, con relativa corrispondenza, delle seguenti riunioni e
adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 25 aprile e del 7 ottobre 1967 (quest'ultima tenutasi a Trieste in
occasione dell'VIII Congresso dell'Unione Matematica Italiana);
- Ufficio di presidenza del 28 gennaio, 21 maggio, 6 settembre, 7 ottobre e 16 dicembre 1967;
- Commissione scientifica del 29 gennaio, 3-4 giugno, 7 ottobre e 16 dicembre 1967.
Il fasc. contiene inoltre i seguenti docc.:
- estratto dal verbale della riunione del 20 novembre 1967 del Consiglio della Facoltà di Scienze
dell'Università di Napoli;
- relazione dei revisori dei conti sul rendiconto finanziario dell'anno 1966;
- resoconto della riunione tenutasi il 6 ottobre 1967 presso l'Istituto Matematico dell'Università di
Trieste, in occasione dell'VIII Congresso dell'UMI, per dibattere delle direttive del C.N.R. in merito
ai nuovi progetti sulla politica di ricerca scientifica;
- verbale della riunione indetta il 4 ottobre 1967 in occasione dell'VIII Congresso dell'UMI per
discutere i problemi dell'insegnamento della matematica nel primo biennio;
- estratto dal verbale della riunione del Consiglio della Facoltà di Scienze dell'Università di Napoli
del 20 novembre 1967;
- resoconto finanziario dell'VIII Congresso dell'UMI, svoltosi a Trieste dal 2 al 7 ottobre 1967;
- resoconto del convegno tenutosi dal 5 al 7 dicembre 1967 a Providence, Rhode Island sul tema
"Comunication Problems in the Mathematical Sciences";
- relazione sull'attività della Commissione italiana per l'insegnamento della Matematica (C.I.I.M)

nel quadriennio 1964-1967 (Bologna, 16 dicembre 1967);
- verbale delle sedute del convegno indetto a Frascati dal 5 al 7 marzo 1967 dall'Unione
Matematica Italiana per proporre riforme dei "Piani di studio per la laurea in Matematica a
indirizzo applicativo"
- verbale della seduta della Commissione per lo studio della riforma della laurea in matematica a
indirizzo applicativo tenutasi il 3 dicembre 1966 in Roma presso la sede dell'I.N.A.C.
Segnatura provvisoria - numero
9
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 9
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"Verbali 1968"
Estremi cronologici
[1968 marzo] - [1968 dicembre]
Contenuto
Contiene i verbali e i materiali di lavoro, con relativa corrispondenza, delle seguenti riunioni e
adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 13 giugno 1968;
- Ufficio di presidenza del 2 marzo, 12 giugno, 4 ottobre e 21 dicembre 1968);
- Commissione Scientifica del 2 marzo, 12 giugno e 13 ottobre 1968;
Il fasc. conserva inoltre il verbale, con relativa corrispondenza, della seduta della Commissione
Scientifica del Centro Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E.) del 12 giugno 1968.
Segnatura provvisoria - numero
10
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 10
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"Verbali 1969"
Estremi cronologici
[1969 marzo] - [1969 dicembre]
Contenuto
Contiene i verbali e i materiali di lavoro, con relativa corrispondenza delle seguenti riunioni e
adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 17 marzo 1969;
- Ufficio di presidenza del 15 marzo, 28 giugno e 20 dicembre 1969;
- Commissione Scientifica del 18 marzo, 19 giugno e 28 settembre 1969.
Segnatura provvisoria - numero
11
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 11
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"Verbali 1970"

Estremi cronologici
1970 marzo - 1970 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro, con relativa corrispondenza, delle seguenti
riunioni e adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 7 maggio 1970 (si segnala la presenza di una fotocopia della
minuta della relazione letta dal presidente uscente Guido Stampacchia e la relazione, in minuta
originale e fotocopia, del presidente del Comitato per la matematica del C.N.R.);
- Assemblea straordinaria dei soci del 4 novembre 1970;
- Ufficio di presidenza del 27 maggio e 23 dicembre 1970;
- Commissione scientifica dell'8 marzo, 28 maggio e 3 novembre 1970.
Segnatura provvisoria - numero
12
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 12
89

Verbali 1971
Estremi cronologici
1971 aprile - [1971 ottobre]
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 23 maggio e 2 ottobre 1971;
- Ufficio di presidenza del 23 aprile 1971;
- Commissione Scientifica del 24 aprile e 26 settembre 1971.
Segnatura provvisoria - numero
13
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 13
90

"Verbali 1972"
Estremi cronologici
[1972 gennaio] - [1972 novembre]
Contenuto
Contiene i verbali e i materiali di lavoro, con relativa corrispondenza, delle seguenti riunioni e
adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 16 aprile 1973;
- Assemblea straordinaria dei soci del 29 settembre 1973;
- Ufficio di presidenza del 16 gennaio, 27 luglio, 28 settembre e 4 novembre 1972;
- Commissione Scientifica del 16 gennaio, 15 aprile, 28 settembre e 5 novembre 1972.
Segnatura provvisoria - numero
14
Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 14
91

"Verbali 1973"
Estremi cronologici
1973 gennaio - 1974 gennaio [Con un doc. dell'aprile 1972]
Contenuto
Contiene i verbali e i materiali di lavoro, con relativa corrispondenza, delle seguenti riunioni e
adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 24 aprile 1973;
- Assemblea straordinaria dei soci del 29 settembre 1973;
- Ufficio di presidenza dell'11 febbraio, 24 aprile 19 maggio, 16 luglio e 11 novembre 1973;
- Commissione Scientifica del 20 gennaio, 11 febbraio, 15 aprile, 16 settembre e 2 dicembre
1972.
Il fasc. conserva anche un originale firmato del verbale dell'adunanza ordinaria dell'Assemblea
dei soci del 16 aprile 1972, probabilmente utilizzato come materiale di lavoro per la redazione del
verbale dell'adunanza ordinaria dell'Assemblea dei soci del 24 aprile 1973 (il fasc. "Verbali
riunioni 1972" conserva un secondo originale firmato).
Segnatura provvisoria - numero
15
92

"Verbali 1974"
Estremi cronologici
1974 aprile - 1974 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali e i materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 7 aprile 1974;
- Ufficio di presidenza del 6 aprile, 18 maggio, 6 luglio, 26 ottobre e 14 dicembre 1974;
- Commissione Scientifica del 6 aprile, 6 luglio e 27 ottobre 1974.
Segnatura provvisoria - numero
16
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 16
93

"Verbali 1975"
Estremi cronologici
1975 febbraio - 1975 settembre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 6 aprile 1975;
- Assemblea straordinaria dei soci del 27 settembre 1975;
- Ufficio di presidenza del 2 febbraio, 17 maggio e 6 luglio 1975;

- Commissione Scientifica del 1 marzo, 6 aprile, 6 luglio e 25 settembre 1975.
Segnatura provvisoria - numero
17
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 17
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Verbali 1976
Estremi cronologici
1976 gennaio - 1976 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 11 aprile 1976;
- Ufficio di presidenza del 10 aprile, 15 maggio, 20 luglio, 24 settembre, 16 ottobre e 21 dicembre
1976;
- Commissione Scientifica del 10 gennaio, 10 aprile e 16 ottobre 1976.
Titolo originale del fasc.: "1976"
Segnatura provvisoria - numero
18
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 18
95

"Verbali 1977"
Estremi cronologici
1977 gennaio - 1977 ottobre
Contenuto
Contiene i verbali e i materiali di lavoro, con relativa corrispondenza, delle seguenti riunioni e
adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 1 maggio 1977;
- Ufficio di presidenza del 22 gennaio, 9 marzo, 29 aprile, 15 maggio, 1 luglio, 15 ottobre 1977;
- Commissione Scientifica del 22 gennaio, 30 aprile e 1 luglio, 15 ottobre 1976.
Segnatura provvisoria - numero
19
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 19
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"Verbali 1978"
Estremi cronologici
1978 aprile - 1978 ottobre

Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 25 aprile 1978;
- Ufficio di presidenza del 5 gennaio e 23 aprile 1978;
- Commissione Scientifica del 24 aprile e 17 settembre 1978.
Segnatura provvisoria - numero
20
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 20
97

"Verbali 1979"
Estremi cronologici
1978 dicembre - 1980 gennaio
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 22 aprile 1979;
- Assemblea straordinaria dei soci del 28 settembre 1979;
- Ufficio di presidenza del 5 gennaio e 21 aprile, 10 maggio, 13 giugno, 10 luglio, 24 settembre e
9 novembre 1979;
- Commissione Scientifica del 5 gennaio e 21 aprile, 13 giugno e 24 settembre 1979.
Il fasc. conserva inoltre i verbali delle riunioni della Commissione Italiana per l'Insegnamento
della Matematica (C.I.I.M) tenutesi a Firenze il 10 dicembre 1978 e il 20 gennaio 1980.
Segnatura provvisoria - numero
21
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 21
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"Verbali 1980"
Estremi cronologici
1980 gennaio - 1980 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 13 aprile 1980;
- Ufficio di presidenza del 9 gennaio, 11 marzo, 11 aprile, 12 maggio, 16 luglio, 29 settembre e 27
dicembre 1980;
- Commissione Scientifica del 29 marzo, 12 aprile e 29 settembre 1980.
Il fasc. conserva inoltre il verbale della riunione della Commissione Italiana per l'Insegnamento
della Matematica (C.I.I.M) tenutasi a Firenze il 22 novembre 1980 e il verbale del convegno
"Sull'insegnamento universitario della matematica e la legge delega: primi orientamenti", tenutosi
presso l'Istituto Matematico "S. Pincherle" dell'Università di Bologna il 12 aprile 1980.
Segnatura provvisoria - numero
22

Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 22
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"Verbali 1981"
Estremi cronologici
1981 gennaio - 1982 febbraio
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 3 maggio 1981;
- Ufficio di presidenza del 1 maggio, 14 settembre e 11 dicembre 1981;
- Commissione Scientifica del 10 gennaio, 2 maggio, 15 settembre e 11 dicembre 1981.
Il fasc. conserva inoltre i verbali delle riunioni della Commissione Italiana per l'Insegnamento
della Matematica (C.I.I.M) tenutesi a Pisa il 21 febbraio, a Bologna il 14 settembre e Firenze il 5
dicembre 1981.
Sulla camicia del fasc., di seguito al titolo, l'annotazione "sono incompleti" e, barrato con tratto di
penna "cercare in tutto materiale tecno print gli originali e rilegarli"
Segnatura provvisoria - numero
23
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 23
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"Verbali 1982"
Estremi cronologici
1982 gennaio - 1982 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 2 maggio 1982;
- Ufficio di presidenza del 16 febbraio, 1 maggio, 26 maggio, 28 giugno, 18 settembre, 12 ottobre
e 9 dicembre 1982;
- Commissione Scientifica del 16 febbraio, 1 maggio, 28 giugno e 18 settembre 1982.
Il fasc. conserva inoltre i verbali delle riunioni della Commissione Italiana per l'Insegnamento
della Matematica (C.I.I.M) tenutesi a Montecatini il 25 aprile, a Firenze il 30 gennaio e 22 maggio,
a Rimini il 30 settembre e a Pisa il 4 dicembre 1982.
Segnatura provvisoria - numero
24
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 24
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Verbali 1983

Estremi cronologici
1983 gennaio - 1983 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali delle seguenti riunioni degli organi UMI:
- adunanza ordinaria dell'Assemblea dei soci dell'8 maggio e 7 settembre 1983;
- riunioni dell'Ufficio di presidenza del 29 gennaio, 7 maggio, 15 luglio, 1 settembre, 16 novembre
e 23 dicembre 1983;
- riunioni della Commissione Scientifica del 29 gennaio, 7 maggio e 2 settembre 1983;
Il fasc. conserva inoltre i verbali delle riunioni della Commissione Italiana per l'Insegnamento
della Matematica (C.I.I.M) tenutesi a Parma il 18 giugno e a Perugia il 6 settembre 1985.
Titolo originale del fasc. "Verbali 1983 UMI - (CIIM)".
Segnatura provvisoria - numero
25
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 25
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"Verbali 1984"
Estremi cronologici
1984
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Ufficio di presidenza del 14 gennaio, 30 aprile, 12 ottobre e 19 dicembre 1984;
- Commissione Scientifica del 14 gennaio, 30 aprile, 22 giugno e 12 ottobre 1984;
Il fasc. conserva inoltre i verbali della riunione della Commissione Italiana per l'Insegnamento
della Matematica (C.I.I.M) tenutasi il 28 novembre 1978.
Segnatura provvisoria - numero
26
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 26
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"Verbali 1985"
Estremi cronologici
1985 gennaio - 1985 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 1985;
- Ufficio di presidenza del 18 gennaio, 27 aprile, 10 maggio, 18 giugno, 10 luglio, 9 e 20
settembre e 11 novembre 1985;
- Commissione Scientifica del 19 gennaio, 27 aprile, 19 giugno, 21 settembre e 14 dicembre
1986.
Il fasc. conserva inoltre i verbali delle riunioni della Commissione Italiana per l'Insegnamento
della Matematica (C.I.I.M) tenutesi a Pisa il 10 giugno e a Viareggio il 28 ottobre 1985.

Segnatura provvisoria - numero
27
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 27
104

Verbali 1986
Estremi cronologici
1986 gennaio - 1986 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 4 maggio 1986;
- Ufficio di presidenza del 18 febbraio, 14 marzo, 3 maggio, 8 luglio, 26 settembre, 22 ottobre, 7
novembre e 12 dicembre 1986;
- Commissione Scientifica del 15 marzo, 3 maggio, 26 settembre e 13 dicembre 1986.
Il fasc. conserva inoltre i verbali delle riunioni della Commissione Italiana per l'Insegnamento
della Matematica (C.I.I.M) tenutesi a Milano il 25 gennaio, a Pisa il 10 maggio e a Salsomaggiore
il 17 ottobre 1986.
Titolo originale del fasc. "Verbali UP CS 1986. Verbali CIIM".
Segnatura provvisoria - numero
28
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 28
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Verbali 1987
Estremi cronologici
1987 marzo - 1987 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 3 maggio 1987;
- Ufficio di presidenza del 4 marzo, 2 maggio, 12 giugno, 9 settembre e 12 dicembre 1987;
- Commissione Scientifica del 14 marzo, 2 maggio, 8 settembre e 19 dicembre 1986.
Il fasc. conserva inoltre i verbali delle riunioni della Commissione Italiana per l'Insegnamento
della Matematica (C.I.I.M) tenutesi a Roma il 23 maggio e a Torino il 9 settembre 1987.
Titolo originale del fasc. "Verbali 1987. Verbali CIIM".
Segnatura provvisoria - numero
29
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 29
106

"Verbali 1988"
Estremi cronologici
1988 marzo - 1988 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 8 maggio 1988;
- Ufficio di presidenza del 8 marzo, 20 aprile, 7 maggio, 15 giugno, 30 settembre e 12 dicembre
1988;
- Commissione Scientifica del 15 giugno, 1 ottobre e 17 dicembre 1988.
Il fasc. conserva inoltre i verbali delle riunioni della Commissione Italiana per l'Insegnamento
della Matematica (C.I.I.M) tenutesi a Sorrento il 18 ottobre, a Roma il 19 novembre e a Bologna il
17 dicembre 1988.
Segnatura provvisoria - numero
30
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 30
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"Verbali 1989"
Estremi cronologici
1989 gennaio - 1989 ottobre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 7 maggio 1989;
- Ufficio di presidenza del 7 febbraio, 5 maggio, 21 luglio e 31 ottobre 1989;
- Commissione Scientifica del 14 gennaio, 6 maggio e 10 luglio 1990.
Il fasc. conserva inoltre il verbale della riunione della Commissione Italiana per l'Insegnamento
della Matematica (C.I.I.M) tenutasi a Brescia il 27 ottobre 1989.
Segnatura provvisoria - numero
31
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 31
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"Verbali 1990"
Estremi cronologici
1990 gennaio - 1990 novembre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 20 maggio 1990;
- Ufficio di presidenza del 12 gennaio, 18 maggio, 20 luglio e 28 settembre 1990;
- Commissione Scientifica del 13 gennaio, 19 maggio e 10 novembre 1990.

Il fasc. conserva inoltre il verbale della riunione della Commissione Italiana per l'Insegnamento
della Matematica (C.I.I.M) tenutasi a Bologna il 12 gennaio 1990.
Segnatura provvisoria - numero
32
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 32
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"Verbali 1991"
Estremi cronologici
1991 gennaio - 1991 novembre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 5 maggio 1991;
- Ufficio di presidenza del 12 gennaio, 3 maggio, 20 settembre, 15 novembre e 25 ottobre 1991;
- Commissione Scientifica del 2 marzo, 4 maggio, 22 giugno, 23 settembre e 16 novembre 1991.
Segnatura provvisoria - numero
33
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 33
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"Verbali 1992"
Estremi cronologici
1992 febbraio - 1992 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci dell'8 aprile e 24 maggio 1992;
- Ufficio di presidenza del 21 febbraio, 23 maggio e 16 ottobre 1992;
- Commissione Scientifica del 22 febbraio, 23 maggio, 17 ottobre e 12 dicembre 1992.
Segnatura provvisoria - numero
34
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 34
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"Verbali 1993"
Estremi cronologici
1993 maggio - 1993 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi

UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 9 maggio 1993;
- Ufficio di presidenza del 7 maggio, 29 giugno, 22 ottobre e 11 dicembre 1993;
- Commissione Scientifica dell'8 maggio 1993.
Segnatura provvisoria - numero
35
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 35
112

"Verbali 1994"
Estremi cronologici
1994 gennaio - 1994 novembre
Contenuto
Contiene i verbali e i relativi materiali di lavoro delle seguenti riunioni e adunanze degli organi
UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 14 maggio 1994;
- Ufficio di presidenza del 14 gennaio, 12 maggio, 24 giugno, 21 luglio, 25 novembre 1994;
- Commissione Scientifica del 15 gennaio, 13 maggio, 25 giugno, 26 novembre 1994.
Segnatura provvisoria - numero
36
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 36
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"Verbali 1995"
Estremi cronologici
1995 febbraio - 1995 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali delle seguenti riunioni e adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 14 settembre 1995;
- Ufficio di presidenza del 24 febbraio, 12 maggio, 7 giugno, 14 settembre e 1 dicembre 1995;
- Commissione Scientifica del 25 febbraio, 12 maggio, 14 settembre e 2 dicembre 1995.
Segnatura provvisoria - numero
37
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 37
114

"Verbali 1996"
Estremi cronologici
1996 marzo - 1996 novembre
Contenuto

Contiene i verbali delle seguenti riunioni e adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 17 maggio 1996;
- Ufficio di presidenza del 1 marzo, 17 maggio, 12 luglio, 28 settembre e 29 novembre 1996;
- Commissione Scientifica del 2 marzo, 17 maggio e 28 settembre 1996.
Segnatura provvisoria - numero
38
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 38
115

"Verbali 1997"
Estremi cronologici
1997 gennaio - 1997 dicembre
Contenuto
Contiene i verbali delle seguenti riunioni e adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 31 maggio 1997;
- Ufficio di presidenza del 31 gennaio, 14 febbraio, 29-30 maggio, 4 luglio, 26 settembre e 5-6
dicembre 1997;
- Commissione Scientifica del 1 febbraio, 30 maggio, 5 luglio e 6 dicembre 1997.
Segnatura provvisoria - numero
39
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 39
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"Verbali 1998"
Estremi cronologici
1998 marzo - 1998 novembre
Contenuto
Contiene i verbali delle seguenti riunioni e adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 16 maggio 1998;
- Ufficio di presidenza del 27 marzo, 14 maggio, 3 luglio e 20 novembre 1998;
- Commissione Scientifica del 28 marzo, 15 maggio, 4 luglio e 21 novembre 1998.
Segnatura provvisoria - numero
40
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 40
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"Verbali 1999"
Estremi cronologici
1999 marzo - 1999 novembre
Contenuto

Contiene i verbali delle seguenti riunioni e adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 15 maggio 1999;
- Assemblea straordinaria dei soci del 16 settembre 1999;
- Ufficio di presidenza del 12 marzo, 13 maggio, 8 luglio e 12 novembre 1999;
- Commissione Scientifica del 13 marzo, 14 maggio, 12 settembre e 13 novembre 1999.
Segnatura provvisoria - numero
41
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 41
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"Verbali 2000"
Estremi cronologici
2000 marzo - 2000 novembre
Contenuto
Contiene i verbali delle seguenti riunioni e adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 13 maggio 2000;
- Ufficio di presidenza del 24 marzo, 12 maggio, 15 giugno, 19 luglio e 17 novembre 2000;
- Commissione Scientifica del 25 marzo, 12 maggio, 16 giugno e 18 novembre 2000.
Segnatura provvisoria - numero
42
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 42
119

"Verbali 2001"
Estremi cronologici
2001 marzo - 2001 novembre
Contenuto
Contiene i verbali delle seguenti riunioni e adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 19 maggio 2001;
- Ufficio di presidenza del 9 marzo, 17 maggio, 5 luglio e 9 novembre 2001;
- Commissione Scientifica del 10 marzo, 18 maggio e 10 novembre 2001.
Segnatura provvisoria - numero
43
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 43
120

"Verbali 2002"
Estremi cronologici
2002 marzo - 2002 novembre
Contenuto

Contiene i verbali delle seguenti riunioni e adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 18 maggio 2002;
- Ufficio di presidenza del 15 marzo, 16 maggio, 15 luglio e 22 novembre 2002;
- Commissione Scientifica del 16 marzo, 17 maggio e 23 novembre 2002.
Segnatura provvisoria - numero
44
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 44
121

"Verbali 2003"
Estremi cronologici
2003 marzo - 2003 luglio
Contenuto
Contiene i verbali delle seguenti riunioni e adunanze degli organi UMI:
- Assemblea ordinaria dei soci del 17 maggio 2003;
- Ufficio di presidenza del 6 marzo, 16 maggio e 10 luglio 2003;
- Commissione Scientifica del 16 maggio e 11 luglio 2003.
Segnatura provvisoria - numero
45
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 45

Corrispondenza dell'Ente
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Corrispondenza dell'Ente
Estremi cronologici
1967 - 2012
Contenuto
La serie comprende corrispondenza intrattenuta dall'Unione Matematica Italiana dal 1967, con
alcuni documenti dal 1954, in parte intestata genericamente all'Unione e in parte aggregata sulla
base dell'Istituto specifico con il quale la corrispondenza è intrattenuta, ovvero ministeri ed enti di
ricerca (Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dei Beni Culturali e Consiglio Nazionale
delle Ricerche), l’Università di Bologna e l’European Mathematical Society.
La corrispondenza intestata genericamente all’Unione è divisa in posta in entrata e posta in
uscita e presenta un’unica numerazione di protocollo che parte dal 1 marzo 1967 per la posta in
entrata e dal 1 luglio 1967 per la posta in uscita. Sia per la posta in entrata che per un’uscita
risulta mancante il primo faldone in cui la documentazione è stata aggregata, per cui per la posta
in entrata si sono conservate le lettere a partire da quella registrata con il numero 296 e per la
posta in uscita le lettere a partire da quella registrata con il numero 379.
È importante segnalare che solo una parte della corrispondenza con i ministeri e il CNR presenta
una registrazione di protocollo: si tratta in questo caso di fotocopie di lettere già presenti
all’interno della corrispondenza in arrivo e in uscita, e come tali registrate nei relativi registri di

protocollo.
A partire dal 1994 e fino al 2005 venne costituita una sottoserie che raccoglieva la
corrispondenza del presidente, anch'essa suddivisa in posta in entrata e posta in uscita.
La serie comprende inoltre la corrispondenza tenuta da Antonio Pignedoli, segretario dell'Unione
dell’Unione dal 1961 al 1964 e quella di due presidenti dell’Unione, Carlo Pucci e Vinicio Villanil,
che ricoprirono la carica rispettivamente dal 1976 al 1982 e dal 1982 al 1988.

Corrispondenza del presidente in entrata
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Corrispondenza del presidente in entrata
Estremi cronologici
1994 - 2006
Consistenza archivistica
fascc. 8 (in b. 1)
Contenuto
La corrispondenza del presidente cominciò a essere protocollata in un registro apposito dal 1994,
in seguito all’elezione alla carica di Alberto Conte (1994-2005). Questa pratica venne
progressivamente abbandonata con il presidente successivo, Carlo Sbordone, ripristinando la
consuetudine di classificare la corrispondenza del presidente all’interno della corrispondenza in
entrata ed uscita dell’Unione. A differenza della corrispondenza genericamente intestata all'ente,
che presenta una registrazione di protocollo senza soluzione di continuità dal 1968 al 2012, la
registrazione di protocollo della corrispondenza del presidente ricomincia da "1" ad ogni anno
solare.
Nota dell'archivista
Sono conservati nella stessa busta i fascicoli di corrispondenza in entrata e in uscita della
presidenza.
Numero unità archivistiche
12

Unit&agrave archivistiche
122

1994
Estremi cronologici
1994 luglio - 1994 dicembre
Segnatura provvisoria - numero
1
123

1995
Estremi cronologici
1995 gennaio - 1995 dicembre
Segnatura provvisoria - numero
1
124

1996
Estremi cronologici
1996 gennaio - 1996 dicembre
Segnatura provvisoria - numero
2
125

1997
Estremi cronologici
1997 gennaio - 1997 novembre
Segnatura provvisoria - numero
3
126

1998
Estremi cronologici
1998 gennaio - 1998 dicembre
Segnatura provvisoria - numero
4
127

1999
Estremi cronologici
1999 gennaio - 1999 dicembre
Segnatura provvisoria - numero
5
128

2000
Estremi cronologici
2000 marzo - 2000 settembre
Segnatura provvisoria - numero

6
129

2001
Estremi cronologici
2001 gennaio - 2001 settembre
Segnatura provvisoria - numero
7
130

2002
Estremi cronologici
2002 gennaio - 2002 febbraio
Segnatura provvisoria - numero
8
131

2003
Estremi cronologici
post 2003 gennaio 1 - 2003 ottobre
Segnatura provvisoria - numero
9
132

2004
Estremi cronologici
2004 gennaio
Segnatura provvisoria - numero
10
133

2005
Estremi cronologici
2005 febbraio - 2005 luglio
Segnatura provvisoria - numero
11

European Mathematical Society (ESM)

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
European Mathematical Society (ESM)
Estremi cronologici
1992 - 1997
Consistenza archivistica
fasc. 1 (in b. 1)
Contenuto
Raccoglie corrispondenza attestante i rapporti dell'Unione Matematica Italiana con l’European
Mathematical Society.
Nota dell'archivista
Si conservano nella stessa busta i documenti relativi alle sottoserie Università degli Studi di
Bologna e European Mathematical Society (EMS).

Corrispondenza del presidente Vinicio Villani
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Corrispondenza del presidente Vinicio Villani
Estremi cronologici
1984 aprile - 1988 maggio
Consistenza archivistica
bb. 2 (con fascc. 5)
Contenuto
Corrispondenza intrattenuta da Vinicio Villani, presidente dell’Unione Matematica Italiana dal
1982 al 1988. La documentazione, non protocollata, è suddivisa in 6 bb. così costituite:
“Posta in arrivo dall’aprile 1984 all’agosto 1985 Prof. Villani”
“Posta in arrivo da sett. 1985 Prof. Villani”
“Posta in arrivo dall’1-1-87 alla fine del mandato del Prof. Villani (maggio ‘88)”
“Posta in partenza dal 2/5/1982 al 14/8/1984 Prof. Villani”
“Posta in partenza dal 15/08/1984 Prof. Villani [e fino al maggio 1988]”
Nota dell'archivista
La sottoserie è così organizzata:
b. 1: fascc. 1-3;
b. 2: fascc. 4-5.

Corrispondenza del presidente Carlo Pucci
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione

Corrispondenza del presidente Carlo Pucci
Estremi cronologici
1976 - 1982
Consistenza archivistica
bb. 6 (con fascc. 14)
Contenuto
Corrispondenza intrattenuta da Carlo Pucci, presidente dell’Unione Matematica Italiana dal 1976
al 1982. La corrispondenza del professor Pucci, il quale viveva a Firenze e da Firenze gestiva le
attività connesse all’ufficio di presidenza, venne consegnata all’Unione Matematica Italiana alla
morte del professore.
Si segnala che la corrispondenza in uscita e quella relativa alla pubblicazione del Bollettino in
uscita per il periodo gennaio-luglio 1980 presentano una numerazione di protocollo. Tale
numerazione è autonoma rispetto alla numerazione di protocollo della posta in entrata e in uscita
dell’Unione Matematica Italiana, ma tra le carte Pucci pervenute all’U.M.I. non è stato rinvenuto il
relativo registro di protocollo.
Numero unità archivistiche
14

Unit&agrave archivistiche
134

Corrispondenza in partenza maggio 1976 - novembre 1977
Estremi cronologici
1976 maggio 21 - 1977 novembre 14
Contenuto
Contiene le missive in uscita con numeri di protocollo da 1 a 300.
Titolo originale: "U.M.I. Corrispondenza in partenza. Dal n. 1 al n. 300".
Segnatura provvisoria - numero
1
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
135

Corrispondenza in partenza novembre 1977 - maggio 1978
Estremi cronologici
1977 novembre 11 - 1978 maggio 26
Contenuto
Contiene le missive in uscita con numeri di protocollo da 301 a 600.
Titolo originale: "U.M.I. Corrispondenza in partenza. Dal n. 301 al n. 600".
Segnatura provvisoria - numero
2

Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
136

Corrispondenza in partenza maggio 1978 - febbraio 1979
Estremi cronologici
1978 maggio 26 - 1979 febbraio 26
Contenuto
Contiene le missive in uscita con numeri di protocollo da 601 a 900.
Titolo originale: "U.M.I. Corrispondenza in partenza. Dal n. 601 al n. 900".
Segnatura provvisoria - numero
3
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
137

Corrispondenza in partenza febbraio - dicembre 1979
Estremi cronologici
1979 febbraio 26 - 1979 dicembre 11
Contenuto
Contiene le missive in uscita con numeri di protocollo da 901 a 1200.
Titolo originale: "U.M.I. Corrispondenza in partenza. Dal n. 901 al n. 1200".
Segnatura provvisoria - numero
4
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 4
138

Corrispondenza in partenza dicembre 1979 - giugno 1981
Estremi cronologici
1979 dicembre 11 - 1981 giugno 30
Contenuto
Contiene le missive in uscita con numeri di protocollo da 1201 a 1500.
Titolo originale: "U.M.I. Corrispondenza in partenza. Dal n. 1201 al n. 1500".
Segnatura provvisoria - numero
5
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 5

139

Corrispondenza in arrivo maggio 1976 - giugno 1978
Estremi cronologici
1976 maggio 3 - 1978 giugno 27
Contenuto
Titolo originale: "U.M.I. Corrispondenza in arrivo luglio '76 - giugno '78".
Segnatura provvisoria - numero
6
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 6
140

Corrispondenza in arrivo luglio 1978 - dicembre 1979
Estremi cronologici
1978 luglio 1 - 1979 dicembre 22
Contenuto
Titolo originale: "U.M.I. Corrispondenza in arrivo luglio '78 - dicembre '79".
Segnatura provvisoria - numero
7
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 7
141

Corrispondenza in arrivo gennaio-dicembre 1980
Estremi cronologici
1980 gennaio 5 - 1980 dicembre 29
Contenuto
Titolo originale: "U.M.I. Corrispondenza in arrivo 1980".
Segnatura provvisoria - numero
8
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 8
142

Corrispondenza in arrivo gennaio 1981 - giugno 1982
Estremi cronologici
1981 gennaio 5 - 1982 giugno 3
Contenuto
Titolo originale: "U.M.I. Corrispondenza in arrivo 1981".

Segnatura provvisoria - numero
9
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 9
143

Corrispondenza BUMI in partenza aprile-dicembre 1979
Estremi cronologici
1979 aprile 24 - 1979 dicembre 22
Contenuto
Le missive non presentano il numero di protocollo, che viene attribuito solo a partire dal 1980.
Titolo originale: "1979. B[ollettino]. In partenza".
Segnatura provvisoria - numero
10
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 10
144

Corrispondenza BUMI in partenza gennaio-luglio 1980
Estremi cronologici
1980 gennaio 2 - 1980 luglio 9
Contenuto
Contiene le missive in uscita della Redazione del Bollettino con numeri di protocollo da 1 a 250.
Titolo originale: "1980. B[ollettino] in partenza dal n. 1 al. n. 250".
Segnatura provvisoria - numero
11
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 11
145

Corrispondenza BUMI in arrivo maggio-dicembre 1979
Estremi cronologici
1979 maggio 2 - 1979 dicembre 26
Contenuto
Titolo originale: "B[ollettino] in arrivo 1979".
Segnatura provvisoria - numero
12
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 12

146

Corrispondenza BUMI in arrivo gennaio-settembre 1980
Estremi cronologici
1980 gennaio 3 - 1980 settembre 12
Contenuto
Titolo originale: "1980. B[ollettino] in arrivo 1980 fino settembre".
Segnatura provvisoria - numero
13
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 13
147

Corrispondenza BUMI in arrivo ottobre-dicembre 1980
Estremi cronologici
1980 settembre 20 - 1980 dicembre 31
Contenuto
Titolo originale: "1980. B[ollettino] in arrivo ott.-dic. 1980".
Segnatura provvisoria - numero
14
Segnatura definitiva
14

Corrispondenza segretario Antonio Pignedoli
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Corrispondenza segretario Antonio Pignedoli
Estremi cronologici
1961 aprile 16 - 1964 aprile 12
Consistenza archivistica
b. 1
Contenuto
Corrispondenza evasa da Antonio Pignedoli, segretario dell’Unione dal 1961 al 1964, non
protocollata, ma classificata nelle seguenti materie: “Circolari”, “Corrispondenza recensioni
Bollettino”, “Corrispondenza notte Bollettino”, “Premio Pomini”, “Presidente”, “Varie”.
Tit. orig.: “Prof. Pignedoli dal 16.IV.1961 al 12.IV.1964”.

Corrispondenza del presidente in uscita

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Corrispondenza del presidente in uscita
Estremi cronologici
1994 - 2006
Consistenza archivistica
fascc. 13 (in b. 1)
Contenuto
La corrispondenza del presidente cominciò a essere protocollata in un registro apposito dal 1994,
in seguito all’elezione alla carica di Alberto Conte (1994-2005). Questa pratica venne
progressivamente abbandonata con il presidente successivo, Carlo Sbordone, ripristinando la
consuetudine di classificare la corrispondenza del presidente all’interno della corrispondenza in
entrata ed uscita dell’Unione. A differenza della corrispondenza genericamente intestata all'ente,
che presenta una registrazione di protocollo senza soluzione di continuità dal 1968 al 2012, la
registrazione di protocollo della corrispondenza del presidente ricomincia da "1" ad ogni anno
solare.
Nota dell'archivista
Sono conservati nella stessa busta i fascicoli di corrispondenza in entrata e in uscita della
presidenza.
Numero unità archivistiche
13

Unit&agrave archivistiche
148

1994
Estremi cronologici
1994 giugno 27 - 1995 gennaio 13
Segnatura provvisoria - numero
1
149

1995
Estremi cronologici
1995 gennaio 25 - 1995 dicembre 12
Segnatura provvisoria - numero
2
150

1996

Estremi cronologici
1996 febbraio 2 - 1996 dicembre 12
Segnatura provvisoria - numero
3
151

1997
Estremi cronologici
1997 gennaio 7 - 1997 dicembre 3
Segnatura provvisoria - numero
4
152

1998
Estremi cronologici
1998 gennaio 8 - 1998 dicembre 21
Segnatura provvisoria - numero
5
153

1999
Estremi cronologici
1999 febbraio 8 - 1999 novembre 5
Segnatura provvisoria - numero
6
154

2000
Estremi cronologici
2000 marzo 21 - 2000 dicembre 1
Segnatura provvisoria - numero
7
155

2001
Estremi cronologici
2001 gennaio 23 - 2001 dicembre 21
Segnatura provvisoria - numero
8

156

2002
Estremi cronologici
2002 gennaio 8 - 2002 dicembre 17
Segnatura provvisoria - numero
9
157

2003
Estremi cronologici
2003 febbraio - 2003 dicembre
Segnatura provvisoria - numero
10
158

2004
Estremi cronologici
2004 gennaio - 2004 agosto
Segnatura provvisoria - numero
11
159

2005
Estremi cronologici
2005 marzo - 2005 novembre
Segnatura provvisoria - numero
12
160

2006
Estremi cronologici
2006 gennaio - 2006 maggio
Segnatura provvisoria - numero
13

Registri di protocollo della corrispondenza del
presidente

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Registri di protocollo della corrispondenza del presidente
Estremi cronologici
1994 - 2006
Consistenza archivistica
2 regg.
Contenuto
Contengono le registrazioni della posta in entrata dal 1994 al 2005 e della posta in uscita dal
1994 al 2006.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Estremi cronologici
1954 - 2003
Consistenza archivistica
bb. 3 (con fascc. 7)
Contenuto
Corrispondenza intercorsa con il Consiglio Nazionale delle Ricerche raccolta all'interno di 7 bb.,
così costituite:
- “CNR da 1960 -1979. Corrispondenza e Rendiconti”, che contiene i fascc.: “Rendiconti al CNR
dal 1967 al 1979”; “Assegnazioni CNR 1978”, “Richieste ed assegnazioni 1977”; “Richieste ed
assegnazioni 1976”, “Richieste ed assegnazioni 1975”; “Richieste ed assegnazioni 1974”;
“Richieste ed assegnazioni 1973”; “Richieste ed assegnazioni 1972”; “Richieste ed assegnazioni
1971”; “Richieste ed assegnazioni 1970”; documenti sciolti non ordinati contenenti
corrispondenza dal 1954 al 1969;
- “CNR Rendiconti dal 1979 al 1989”: si tratta dei rendiconti inviati annualmente al CNR in
riferimento al contributo ricevuto per la pubblicazione del Bollettino e del Notiziario dell’Unione
Matematica Italiana;
- “Rendiconti CNR da 1990 a 2002”;
- “CNR. Corrispondenza dal 1978 al 1990”, contenente in gran parte richieste di contributi;
- “Richieste di contributi al CNR dal 1991 al 2000. Lettere concessioni da 1990”;
- “Contratti di ricerca CNR-UMI. Da 1976 alla fine contratti”;
- “Convenzione CNR Documenti e fatture”.
Nota dell'archivista
La erie è così organizzata:
-b. 1: fascc. 1-2;
-b. 2: fascc. 3-5;
-b. 3: fascc. 6-7.

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Estremi cronologici
1977 - 2001
Consistenza archivistica
b. 1 (con fascc. 3)
Contenuto
La corrispondenza intercorsa con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali si compone di 1 b.
costituita dai seguenti fascicoli:
1. “Contributi carta BUMI elevato valore culturale. Fino al 1999”, che raccoglie corrispondenza
relativa ai contributi ricevuti dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, poi Ministero per i Beni
e le Attività Culturali per la pubblicazione del Notiziario e del Bollettino dell’Unione Matematica
Italiana, come periodici di alto valore culturale, per gli anni 1978-2000;
2. “M. P. I. - M. Beni culturali e ambientali dal 1977 al 1988”, contenente richieste di finanziamenti
e contributi;
3. “MBCA da 1989-2001”, contenente richieste contributi e rendiconti sui contributi utilizzati.

Ministero della Pubblica Istruzione
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Ministero della Pubblica Istruzione
Estremi cronologici
1953 - 2001
Consistenza archivistica
b. 1 (con fascc. 4)
Contenuto
La corrispondenza intercorsa con il Ministero della Pubblica Istruzione si compone come di
seguito illustrato:
- “1967 e precedenti Ministero P.I.”, che raccoglie in realtà documentazione dal 1953 al 1967,
costituita da richieste di finanziamenti e contributi;
- “1968, 1969, 1970, 1971, 1972 Ministero P.I.”, contenente richieste di finanziamenti e contributi;
- “Convenzione UMI-MPI (pacchetto mutimediale)”. Si tratta di corrispondenza e documentazione
contabile, per un arco cronologico che va da febbraio 1997 a marzo 2000, relativa alla
convenzione stipulata tra il Ministero della Pubblica Istruzione - Istituto professionale di stato
“Edmondo De Amicis” e l’Unione Matematica Italiana per la produzione di un pacchetto
multimediale “che faciliti il potenziamento delle abilità logico-matematiche al fine di ridurne la
dispersione all’ingresso passaggio nella scuola secondaria di secondo grado (biennio)”
- Finanziamenti del Ministero della Pubblica Istruzione per l’Anno Mondiale della Matematica
(1999-2001). Nel 2000 l’UMI ha partecipato all’Anno Mondiale della Matematica con una serie di
iniziative: la mostra “Theatrum Machinarum”, il progetto “Matematica, Arte e Tecnologia”,
articolato in una Mostra di Escher, un convegno e una rassegna di films, il tram matematico, un
corso di aggiornamento per insegnanti, la pubblicazione di libri, il convegno “Matematica e

cultura”, il XVII convegno sulla didattica della matematica, ‘incontri con la matematica’ realizzati
con ragazzi delle scuole superiori di Gaeta e Torino, un corso di aggiornamento dal titolo “La
matematizzazione del movimento: dalla fisica medievale alla rivoluzione scientifica”. Tali
iniziative sono state in buona parte rese possibili grazie ad un contributo stanziato dal Ministero
della Pubblica Istruzione, utilizzando il Liceo Scientifico Statale “A. Vallisneri” di Lucca come
cassiere della somma erogata. La documentazione è costituita da una cartella dal titolo
“Vallisneri”, contenente la corrispondenza intercorsa tra l’Unione Matematica Italiana e il Liceo “A.
Vallisneri” relativamente all’erogazione da parte del Liceo, a fronte delle attestazioni di spesa
presentate dall’Unione Matematica Italiana, dei relativi importi contabili.

Università degli Studi di Bologna
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Università degli Studi di Bologna
Estremi cronologici
1977 - 1992
Consistenza archivistica
fascc. 2 (in b. 1)
Contenuto
La corrispondenza intercorsa con l'Università degli Studi di Bologna si compone di 2 fascc. così
costituiti:
- “MURST 40% Univ. Bo Rendiconti da 1978 a 1992”, contenente rendiconti per la stampa e la
pubblicazione del Bollettino dell’Unione Matematica Italiana ed inoltre la Presentazione del
resoconto contabile-scientifico dei progetti nazionali di ricerca finanziati con ex-quota 40% per
l'esercizio finanziario 1992;
- “Università di Bo. Convenzione (1979). Domande contributi Univ. Bo MPI ex 286. Domande
contributi MURST 40% da 1977 a 1992”.
Nota dell'archivista
Si conservano nella stessa busta i documenti relativi alle sottoserie Università degli Studi di
Bologna e European Mathematical Society (EMS).

Corrispondenza in entrata
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Corrispondenza in entrata
Estremi cronologici
1968 - 2012
Contenuto
La sottoserie raccoglie la corrispondenza in entrata dell'Unione Matematica Italiana dal 1968 al
2012 e registrata con numerazione di protocollo 296-10530 (non si conservano le missive con
registrazione di protocollo 1-295). Si segnala la pratica di conservare alcune lettere in entrata
all'interno della sottoserie posta in uscita, allegandole alla rispettiva risposta e registrando al
protocollo solo quest'ultima.

Numero unità archivistiche
45

Unit&agrave archivistiche
161

1968
Estremi cronologici
1968 giugno 24 - 1968 dicembre 24
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 1-408.
Segnatura provvisoria - numero
1
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
162

1969
Estremi cronologici
1968 dicembre 4 - 1969 dicembre 26 [Con docc. del 1964, 1966, 1967 e marzo 1968]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo da 409 a 890, con lacune.
Segnatura provvisoria - numero
2
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
163

1970
Estremi cronologici
1970 gennaio 7 - 1970 dicembre 30 [Con docc. del 1969]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo da 891 a 1380, con lacune.
Segnatura provvisoria - numero
3
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 3
164

1971
Estremi cronologici
1971 gennaio 5 - 1971 dicembre 28 [Con docc. dell'ottobre e dicembre 1970]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo da 1381 a 1691, con lacune.
Segnatura provvisoria - numero
4
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 4
165

1972
Estremi cronologici
1972 gennaio 2 - 1972 dicembre 27 [Con docc. del 1971]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 1692-1978, con lacune.
Segnatura provvisoria - numero
5
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 5
166

1973
Estremi cronologici
1973 gennaio - 1973 dicembre 24 [Con un doc. del 1972 e del gennaio 1971]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 1980-2378, con lacune.
Segnatura provvisoria - numero
6
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 6
167

1974
Estremi cronologici
1974 gennaio 2 - 1974 dicembre 31 [Con docc. del gennaio 1971 e 1973]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 2379-2853, con lacune. Sono presenti
inoltre alcuni docc. non protocollati.
Segnatura provvisoria - numero

7
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 7
168

1975
Estremi cronologici
1975 gennaio 3 - 1975 dicembre 31 [Con docc. dal 1974]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 2854-3211.
Segnatura provvisoria - numero
8
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 8
169

1976
Estremi cronologici
1976 gennaio 3 - 1976 gennaio 31
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 3212-3611, con lacune.
Segnatura provvisoria - numero
9
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 9
170

1977
Estremi cronologici
1977 gennaio 6 - 1977 dicembre 31 [Con docc. del dicembre 1976]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 3612-3968, con lacune. Sono inoltre
presenti alcuni docc. non protocollati.
Segnatura provvisoria - numero
10
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 10
171

1978

Estremi cronologici
1978 gennaio 5 - 1978 dicembre 30 [con un doc. del gennaio 1977]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 3969-4283. Sono inoltre presenti alcuni
docc. non protocollati.
Segnatura provvisoria - numero
11
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 11
172

1979
Estremi cronologici
1979 gennaio 2 - 1979 dicembre 27
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 4284-4593. Sono inoltre presenti alcuni
docc. non protocollati.
Segnatura provvisoria - numero
12
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 12
173

1980
Estremi cronologici
1980 gennaio 22 - 1980 dicembre 22
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 4594-4884.
Segnatura provvisoria - numero
13
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 13
174

1981
Estremi cronologici
1981 gennaio 5 - 1981 dicembre 31
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 4885-5131, con una lacuna.
Segnatura provvisoria - numero

14
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 14
175

1982
Estremi cronologici
1982 gennaio 5 - 1982 dicembre 31
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 5132-5360, con una lacuna e un doc. non
protocollato.
Segnatura provvisoria - numero
15
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 15
176

1983
Estremi cronologici
1983 gennaio 5 - 1983 dicembre 30
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 5361-5559. Sono presenti docc. non
protocollati.
Segnatura provvisoria - numero
16
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 16
177

1984
Estremi cronologici
1984 gennaio 2 - 1984 dicembre 30
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 5560-5714, con lacune.
Segnatura provvisoria - numero
17
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 17
178

1985
Estremi cronologici
1985 gennaio 14 - 1985 dicembre 30 [Con un doc. del novembre 1984.]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 5715-5849, con lacune.
Segnatura provvisoria - numero
18
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 18
179

1986
Estremi cronologici
1986 gennaio 4 - 1986 dicembre 27
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 5850-6040, con una lacuna.
Segnatura provvisoria - numero
19
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 19
180

1987
Estremi cronologici
1987 gennaio 10 - 1987 dicembre 31 [con un doc. dell'aprile 1986]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 6041-6333.
Segnatura provvisoria - numero
20
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 20
181

1988
Estremi cronologici
1988 gennaio 5 - 1988 dicembre 20
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 6334-6526, con una lacuna.
Segnatura provvisoria - numero
21

Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 21
182

1989
Estremi cronologici
1989 gennaio 3 - 1989 dicembre 31
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 6527-6768.
Segnatura provvisoria - numero
22
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 22
183

1990
Estremi cronologici
1990 gennaio 10 - 1990 dicembre 19 [con docc. del 1989]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 6769-6998.
Segnatura provvisoria - numero
23
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 23
184

1991
Estremi cronologici
1991 gennaio 2 - 1991 dicembre 27 [con docc. dal novembre 1990]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 6999-7583.
Segnatura provvisoria - numero
24
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 24
185

1992
Estremi cronologici

1992 gennaio 4 - 1992 novembre [con docc. dal novembre 1991]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 7584-7703.
Segnatura provvisoria - numero
25
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 25
186

1993
Estremi cronologici
1993 marzo - 1993 dicembre [con docc. dall'aprile 1992]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 7705-7884.
Segnatura provvisoria - numero
26
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 26
187

1994
Estremi cronologici
1994 gennaio - 1994 dicembre 21
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 7886-8033.
Segnatura provvisoria - numero
27
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 27
188

1995
Estremi cronologici
1995 gennaio 2 - 1995 dicembre 31 [con docc. dal novembre 1994]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 8040-8167.
Segnatura provvisoria - numero
28
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 28
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1996
Estremi cronologici
1996 gennaio 5 - 1996 dicembre 31
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 8170-8283.
Segnatura provvisoria - numero
29
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 29
190

1997
Estremi cronologici
1997 gennaio 9 - 1997 dicembre 17
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 8290-8462.
Segnatura provvisoria - numero
30
Segnatura definitiva
b. 11, fasc. 30
191

1998
Estremi cronologici
1998 gennaio 7 - 1998 dicembre 31
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 8463-8593.
Segnatura provvisoria - numero
31
Segnatura definitiva
b. 11, fasc. 31
192

1999
Estremi cronologici
1999 gennaio 12 - 1999 dicembre 22 [con docc. dall'aprile 1998]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 8594-8785.

Segnatura provvisoria - numero
32
Segnatura definitiva
b. 11, fasc. 32
193

2000
Estremi cronologici
2000 gennaio 4 - 2000 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 8786-8925. Si segnala che il doc. 8787
risulta registrato nel dicembre 1999.
Segnatura provvisoria - numero
33
Segnatura definitiva
b. 11, fasc. 33
194

2001
Estremi cronologici
2001 gennaio - 2001 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 8926-9086.
Segnatura provvisoria - numero
34
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 34
195

2002
Estremi cronologici
2002 gennaio - 2002 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 9087-9225.
Segnatura provvisoria - numero
35
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 35
196

2003
Estremi cronologici
2003 gennaio - 2003 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 9226-9399.
Segnatura provvisoria - numero
36
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 36
197

2004
Estremi cronologici
2004 gennaio - 2004 dicembre 29 [con doc. dal 2002]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 9400-9593.
Segnatura provvisoria - numero
37
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 37
198

2005
Estremi cronologici
2005 gennaio - 2005 dicembre [con docc. dal 2004]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 9594-9713.
Segnatura provvisoria - numero
38
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 38
199

2006
Estremi cronologici
2006 gennaio - 2006 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 9714-9854.
Segnatura provvisoria - numero
39

Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 39
200

2007
Estremi cronologici
post 2007 gennaio 5 - 2007 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 9855-9990.
Segnatura provvisoria - numero
40
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 40
201

2008
Estremi cronologici
post 2008 gennaio 2 - 2008 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 9991-10091, con lacune.
Segnatura provvisoria - numero
41
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 41
202

2009
Estremi cronologici
post 2009 gennaio 9 - 2009 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 10092-10183.
Segnatura provvisoria - numero
42
Segnatura definitiva
b. 14, fasc. 42
203

2010
Estremi cronologici

post 2010 gennaio 8 - 2010 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 10184-10261.
Segnatura provvisoria - numero
43
Segnatura definitiva
b. 14, fasc. 43
204

2011
Estremi cronologici
post 2011 gennaio 3 - 2011 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 10262-10430.
Segnatura provvisoria - numero
44
Segnatura definitiva
b. 14, fasc. 44
205

2012
Estremi cronologici
2012 gennaio - 2012 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 10431-10530.
Segnatura provvisoria - numero
45
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 45

Corrispondenza in uscita
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Corrispondenza in uscita
Estremi cronologici
1968 - 2012
Consistenza archivistica
bb. 15 (con fascc. 45)

Contenuto
La sottoserie raccoglie la corrispondenza in uscita dell'Unione Matematica Italiana dal 1968 al
2012 e registrata con numerazione di protocollo 379-11474 (non si conservano le missive con
registrazione di protocollo 1-378). Si segnala la pratica di conservare all'interno di questa
sottoserie alcune lettere in entrata, allegandole alla rispettiva risposta e registrando al protocollo
solo quest'ultima.
Numero unità archivistiche
45

Unit&agrave archivistiche
206

1968
Estremi cronologici
1968 settembre - 1968 dicembre 23
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 379-504, registrate a partire dal 25
settembre 1968; non si sono conservate de missive registrate precedentemente a questa data.
Segnatura provvisoria - numero
1
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
207

1969
Estremi cronologici
1969 gennaio 2 - 1969 dicembre 29 [con un doc. del gennaio 1968]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 505-927, con lacune.
Segnatura provvisoria - numero
2
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
208

1970
Estremi cronologici
1970 gennaio 3 - 1970 dicembre 31
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 928-1390, con lacune.
Segnatura provvisoria - numero

3
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
209

1971
Estremi cronologici
1971 gennaio 2 - 1971 dicembre 30
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 1391-1698.
Segnatura provvisoria - numero
4
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 4
210

1972
Estremi cronologici
1972 gennaio 3 - 1972 dicembre 29
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 1699-2023.
Segnatura provvisoria - numero
5
Segnatura definitiva
b. 2. fasc. 5
211

1973
Estremi cronologici
1973 gennaio 3 - 1973 dicembre 29
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 2024-2402.
Segnatura provvisoria - numero
6
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 6
212

1974

Estremi cronologici
1974 gennaio 2 - 1974 dicembre 28
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 2403-2639.
Segnatura provvisoria - numero
7
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 7
213

1975
Estremi cronologici
1975 gennaio - 1975 dicembre 31
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 2640-2945.
Segnatura provvisoria - numero
8
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 8
214

1976
Estremi cronologici
1976 gennaio - 1976 dicembre 31
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 2946-3261, con lacune.
Segnatura provvisoria - numero
9
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 9
215

1977
Estremi cronologici
1977 gennaio - 1977 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 3262-3706.
Segnatura provvisoria - numero
10
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 10

216

1978
Estremi cronologici
1978 gennaio - 1978 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 3707-4292.
Segnatura provvisoria - numero
11
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 11
217

1979
Estremi cronologici
1979 gennaio - 1979 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 4293-4785.
Segnatura provvisoria - numero
12
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 12
218

1980
Estremi cronologici
1980 gennaio - 1980 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 4786-5188.
Segnatura provvisoria - numero
13
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 13
219

1981
Estremi cronologici
1981 gennaio - 1981 dicembre
Contenuto

Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 5189-5447.
Segnatura provvisoria - numero
14
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 14
220

1982
Estremi cronologici
1982 gennaio - 1982 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 5448-5804.
Segnatura provvisoria - numero
15
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 15
221

1983
Estremi cronologici
1983 gennaio - 1983 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 5805-6006.
Segnatura provvisoria - numero
16
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 16
222

1984
Estremi cronologici
1984 gennaio - 1984 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 6007-6143.
Segnatura provvisoria - numero
17
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 17
223

1985
Estremi cronologici
1985 gennaio - 1985 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 6144-6291.
Segnatura provvisoria - numero
18
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 18
224

1986
Estremi cronologici
1986 gennaio - 1986 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 6292-6444.
Segnatura provvisoria - numero
19
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 19
225

1987
Estremi cronologici
1987 gennaio - 1987 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 6445-6598.
Segnatura provvisoria - numero
20
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 20
226

1988
Estremi cronologici
1988 gennaio - 1988 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 6599-6811.
Segnatura provvisoria - numero
21

Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 21
227

1989
Estremi cronologici
1989 gennaio - 1989 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 6812-6973.
Segnatura provvisoria - numero
22
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 22
228

1990
Estremi cronologici
1990 gennaio - 1990 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 6974-7297.
Segnatura provvisoria - numero
23
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 23
229

1991
Estremi cronologici
1991 gennaio - 1991 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 7298-7570.
Segnatura provvisoria - numero
24
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 24
230

1992
Estremi cronologici

1992 gennaio - 1992 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 7571-7763.
Segnatura provvisoria - numero
25
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 25
231

1993
Estremi cronologici
1993 gennaio - 1993 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 7764-7919.
Segnatura provvisoria - numero
26
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 26
232

1994
Estremi cronologici
1994 gennaio - 1994 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 7920-8072.
Segnatura provvisoria - numero
27
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 27
233

1995
Estremi cronologici
1995 gennaio - 1995 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 8073-8170.
Segnatura provvisoria - numero
28
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 28

234

1996
Estremi cronologici
1996 gennaio - 1996 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 8171-8273.
Segnatura provvisoria - numero
29
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 29
235

1997
Estremi cronologici
1997 gennaio - 1997 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 8274-8546 bis.
Segnatura provvisoria - numero
30
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 30
236

1998
Estremi cronologici
1998 gennaio - 1998 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 8547-8807.
Segnatura provvisoria - numero
31
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 31
237

1999
Estremi cronologici
1999 gennaio - 1999 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 8808-9160.

Segnatura provvisoria - numero
32
Segnatura definitiva
b. 11, fasc. 32
238

2000
Estremi cronologici
2000 gennaio - 2000 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 9161-9351.
Segnatura provvisoria - numero
33
Segnatura definitiva
b. 11, fasc. 33
239

2001
Estremi cronologici
2001 gennaio - 2001 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 9352-9586.
Segnatura provvisoria - numero
34
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 34
240

2002
Estremi cronologici
2002 gennaio - 2002 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 9587 - 9754.
Segnatura provvisoria - numero
35
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 35
241

2003

Estremi cronologici
2003 gennaio - 2003 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 9755 - 10069.
Segnatura provvisoria - numero
36
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 36
242

2004
Estremi cronologici
2004 gennaio - 2004 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 10070 - 10247.
Segnatura provvisoria - numero
37
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 37
243

2005
Estremi cronologici
2005 gennaio - 2005 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 10248 - 10375.
Segnatura provvisoria - numero
38
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 38
244

2006
Estremi cronologici
2006 gennaio - 2006 dicembre [con docc. dal novembre 2005]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 10376 -10538.
Segnatura provvisoria - numero
39
Segnatura definitiva

b. 14, fasc. 39
245

2007
Estremi cronologici
post 2007 gennaio 5 - 2007 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 9855-9990.
Segnatura provvisoria - numero
40
Segnatura definitiva
b. 14, fasc. 40
246

2008
Estremi cronologici
post 2008 gennaio - 2008 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 10739-10949.
Segnatura provvisoria - numero
41
Segnatura definitiva
b. 14, fasc. 41
247

2009
Estremi cronologici
2009 gennaio - 2009 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 10950-11105.
Segnatura provvisoria - numero
42
Segnatura definitiva
b. 15, fasc. 42
248

2010
Estremi cronologici
2010 gennaio - 2010 dicembre [con docc. dal novembre 2009]

Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 11106-11264.
Segnatura provvisoria - numero
43
Segnatura definitiva
b. 15, fasc. 43
249

2011
Estremi cronologici
2011 gennaio - 2011 dicembre [con docc. dal novembre 2010]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 11265-11415.
Segnatura provvisoria - numero
44
Segnatura definitiva
b. 15, fasc. 44
250

2012
Estremi cronologici
2012 febbraio - 2012 dicembre [con docc. dal novembre 2011]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 11416-11474.
Segnatura provvisoria - numero
45
Segnatura definitiva
b. 15, fasc. 45

Registri di protocollo della corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Registri di protocollo della corrispondenza
Estremi cronologici
1967 - 2012
Consistenza archivistica
regg. 13
Contenuto
La sottoserie conserva i registri che riportano le registrazioni della posta in entrata dal 1 marzo

1967 al 1 dicembre 2012 e della posta in uscita dal 1 luglio 1967 al 14 settembre 2012.

Soci
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Soci
Estremi cronologici
1949 - 2011
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa alla registrazione dei soci.

Elenchi dei soci
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Elenchi dei soci
Estremi cronologici
[1949] - [circa 1990]
Contenuto
Conserva schede di registrazione dei soci utilizzate tra la fine degli anni ’40 e la prima metà degli
anni ’50. Ad ogni socio è intitolata una scheda sulla quale è registrata anno per anno il rinnovo
dell’iscrizione all’Unione. Le schede sembrano essere state create nel 1949 incamerando i dati
delle registrazioni dal 1947. Non sembra plausibile ricondurre lo schedario ad una ricostruzione
post-bellica dei nominativi dei soci, perché tale operazione sembra piuttosto essere avvenuta nel
1946 in occasione delle votazioni per l’elezione dell’ufficio di presidenza e della commissione
scientifica.
Le schede sono collocate all’interno di una scatola di cartone contenente anche un gruppo di
schede relative ai diversi interventi pronunciati dai conferenzieri durante il Secondo congresso
dell’Unione Matematica Italiana che si tenne a Bologna dal 4 al 6 aprile 1940 e un terzo gruppo di
schede sulle quali sono state registrate le correzioni di bozze dei testi relativi ai diversi interventi,
poi pubblicati negli atti del congresso (Atti del secondo congresso dell’U.M.I., Bologna aprile
1940, Cremonese, Roma, 1942).
Esiste inoltre uno schedario contenente “schede di soci deceduti”, realizzato con ogni probabilità
nel 1958 ed utilizzato fino alla fine degli anni Ottanta per la registrazione delle iscrizioni, dei
rinnovi o delle cancellazioni dei soci. Contiene attualmente tutte le schede relative ai soci
deceduti dopo il 1958 e fino alla fine degli anni Ottanta e un piccolo gruppo di schede “da
eliminare dopo maggio 1991 [perché deceduti]”.
Esistono un piccolo gruppo di schede conservate all’interno di una busta postale di piccole
dimensioni che riporta la dicitura “schede di soci eliminate già dal 1959 inclusi, non figurano
nell’elenco soci del ‘58” (queste ultime fanno evidentemente riferimento allo schedario sopra
descritto).

Nuovi soci
Tipologia del livello di descrizione

serie
Denominazione
Nuovi soci
Estremi cronologici
1971 - 2013
Consistenza archivistica
43 fascc.
Contenuto
Contengono le domande di iscrizione inviate all’Unione Matematica Italiana.
Numero unità archivistiche
43

Unit&agrave archivistiche
251

Nuovi soci 1971
Segnatura provvisoria - numero
1
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
252

Nuovi soci 1972
Segnatura provvisoria - numero
2
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
253

Nuovi soci 1973
Segnatura provvisoria - numero
3
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
254

Nuovi soci 1974
Segnatura provvisoria - numero
4

Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 4
255

Nuovi soci 1975
Segnatura provvisoria - numero
5
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 5
256

Nuovi soci 1976
Segnatura provvisoria - numero
6
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 6
257

Nuovi soci 1977
Segnatura provvisoria - numero
7
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 7
258

Nuovi soci 1978
Segnatura provvisoria - numero
8
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 8
259

Nuovi soci 1979
Segnatura provvisoria - numero
9
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 9
260

Nuovi soci 1980
Segnatura provvisoria - numero
10
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 10
261

Nuovi soci 1981
Segnatura provvisoria - numero
11
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 11
262

Nuovi soci 1982
Segnatura provvisoria - numero
12
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 12
263

Nuovi soci 1983
Segnatura provvisoria - numero
13
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 13
264

Nuovi soci 1984
Segnatura provvisoria - numero
14
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 14
265

Nuovi soci 1985
Segnatura provvisoria - numero
15
Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 15
266

Nuovi soci 1986
Segnatura provvisoria - numero
16
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 16
267

Nuovi soci 1987
Segnatura provvisoria - numero
17
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 17
268

Nuovi soci 1988
Segnatura provvisoria - numero
18
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 18
269

Nuovi soci 1989
Segnatura provvisoria - numero
19
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 19
270

Nuovi soci 1990
Segnatura provvisoria - numero
20
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 20
271

Nuovi soci 1991

Segnatura provvisoria - numero
21
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 21
272

Nuovi soci 1992
Segnatura provvisoria - numero
22
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 22
273

Nuovi soci 1993
Segnatura provvisoria - numero
23
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 23
274

Nuovi soci 1994
Segnatura provvisoria - numero
24
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 24
275

Nuovi soci 1995
Segnatura provvisoria - numero
25
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 25
276

Nuovi soci 1996
Segnatura provvisoria - numero
26
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 26

277

Nuovi soci 1997
Segnatura provvisoria - numero
27
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 27
278

Nuovi soci 1998
Segnatura provvisoria - numero
28
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 28
279

Nuovi soci 1999
Segnatura provvisoria - numero
29
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 29
280

Nuovi soci 2000
Segnatura provvisoria - numero
30
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 30
281

Nuovi soci 2001
Segnatura provvisoria - numero
31
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 31
282

Nuovi soci 2002

Segnatura provvisoria - numero
32
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 32
283

Nuovi soci 2003
Segnatura provvisoria - numero
33
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 33
284

Nuovi soci 2004
Segnatura provvisoria - numero
34
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 34
285

Nuovi soci 2005
Segnatura provvisoria - numero
35
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 35
286

Nuovi soci 2006
Segnatura provvisoria - numero
36
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 36
287

Nuovi soci 2007
Segnatura provvisoria - numero
37
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 37

288

Nuovi soci 2008
Segnatura provvisoria - numero
38
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 38
289

Nuovi soci 2009
Segnatura provvisoria - numero
39
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 39
290

Nuovi soci 2010
Segnatura provvisoria - numero
40
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 40
291

Nuovi soci 2011
Segnatura provvisoria - numero
41
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 41
292

Nuovi soci 2012
Segnatura provvisoria - numero
42
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 42
293

Nuovi soci 2013
Segnatura provvisoria - numero

43
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 43

Elezioni
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Elezioni
Estremi cronologici
1973 - 2012
Contenuto
La serie comprende documentazione relativa alle elezioni dell’ufficio di presidenza e della
commissione scientifica dell’Unione Matematica Italiana per il periodo che va dal 1973 al 2012.
Sin dalla costituzione dell'ente i due organi durano in carica un triennio. Secondo il dettato dello
Statuto approvato nel maggio del 2000 e attualmente in vigore, l’ufficio di presidenza è costituito
dal presidente, dal vice-presidente, dal segretario e dall’amministratore-tesoriere; della
commissione scientifica fanno parte il presidente, il vice-presidente, il segretario,
l’amministratore-tesoriere e altri quindici membri eletti (artt. 9-10); inoltre il Presidente e il VicePresidente sono rieleggibili per non più di una volta successiva a quella della loro elezione alle
rispettive cariche, gli altri membri della Commissione scientifica sono confermabili senza
limitazione (art. 13). La votazione relativa all’elezione dell’Ufficio di Presidenza e della
Commissione Scientifica viene fatta per referendum tra tutti i soci in regola con il pagamento delle
quote sociali.
L’entità della documentazione pervenuta è variabile: più esigua per gli anni 1973-1976, molto più
cospicua per gli anni successivi. A partire dal 2009 le votazioni avvengono in modalità elettronica.
Numero unità archivistiche
15

Unit&agrave archivistiche
294

Elezioni 1973
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Contiene documentazione relativa alle proposte di candidature.
Titolo originale “Proposte elezioni UMI 1973-1976”.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
295

Elezioni 1976
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Contiene documentazione relativa alle proposte di candidature.
Una cartella dal titolo “Proposte elezioni 1976”.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
296

Elezioni 1979
Estremi cronologici
1979
Contenuto
Contiene:
- il s. fasc. “Proposte per elezioni 1979”;
- le schede valide;
- le schede non scrutinate perché pervenute in ritardo.
Segnatura provvisoria - numero
3
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
297

Elezioni 1982
Segnatura provvisoria - numero
4
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 4
298

Elezioni 1985
Segnatura provvisoria - numero
5
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 5
299

Elezioni 1988

Segnatura provvisoria - numero
6
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 6
300

Elezioni 1991
Segnatura provvisoria - numero
7
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 7
301

Elezioni 1994
Segnatura provvisoria - numero
8
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 8
302

Elezioni 1997
Segnatura provvisoria - numero
9
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 9
303

Referendum per la modifica dello statuto proposta nel 1998
Segnatura provvisoria - numero
10
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 10
304

Elezioni 2000
Segnatura provvisoria - numero
11
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 11

305

Elezioni 2003
Segnatura provvisoria - numero
12
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 12
306

Elezioni 2009
Segnatura provvisoria - numero
13
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 13
307

Elezioni 2012
Segnatura provvisoria - numero
14
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 14
308

Elezioni 2006
Segnatura definitiva
b. 10, fasc. 15

Commissioni permanenti
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Commissioni permanenti
Estremi cronologici
1953 - 1965
Contenuto
La serie conserva la documentazione relativa alle commissioni permanenti costituite all'interno
dell'Unione Matematica Italiana.

Commissione italiana per l’insegnamento matematico

(C.I.I.M.)
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Commissione italiana per l’insegnamento matematico (C.I.I.M.)
Estremi cronologici
1963 - 1965
Consistenza archivistica
fascc. 5
Contenuto
Ebbe origine nel 1954 come Sottocommissione italiana per l’Insegnamento della Matematica con
primo presidente Guido Ascoli, trasformandosi successivamente in Commissione Italiana per
l’Insegnamento della Matematica (C.I.I.M.). È una commissione permanente della Unione
Matematica Italiana (UMI) avente come “compito di esaminare i problemi riguardanti
l’insegnamento matematico in Italia, a tutti i livelli, avuto anche riguardo agli studi e alle
esperienze fatti in altre Paesi, e proporre alla commissione scientifica dell’UMI possibili soluzioni”.
Il nucleo comprende 5 cartelle contenenti documentazione relativa all’attività della C.I.I.M. e
alcuni documenti inerenti l’attività svolta dal Consiglio Nazionale per la Ricerca Matematica
(C.O.N.A.R.M.), un ente nazionale costituito nel 1960 allo scopo di finanziare la ricerca
matematica.
La documentazione è costituita da 5 fascc.
Numero unità archivistiche
5

Unit&agrave archivistiche
309

“Corrispondenza 1963”
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Conserva la corrispondenza intrattenuta da Enrico Bompiani in qualità di presidente della C.I.I.M.
dal 14 gennaio al 31 dicembre 1963 e varie stesure (manoscritte, dattiloscritte e in bozze di
stampa) della “Relazione della Commissione per il reperimento degli insegnanti secondari di
Matematica (C.R.I.S.M.)”, pubblicata nel Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, 1963, suppl.
fasc. 2. La corrispondenza presenta sporadiche aggregazioni documentarie in corrispondenza
con parte del carteggio intercorso con i professori Giannarelli, Longo, Viola e Galafassi e il
segretario della C.I.I.M. Piero Buzano.
Segnatura provvisoria - numero
1
310

“C.I.I.M. Convegno di Villa Falconieri (marzo 1964)”
Estremi cronologici

1964
Contenuto
Comprende corrispondenza, il verbale della seduta indetta per il 25 gennaio 1964 in Bologna,
una relazione dal titolo “Sguardo retrospettivo alle attività della C.I.I.M. dal 16 gennaio al 31
dicembre 1963”, il testo dell’“Ordine del giorno votato dall’assemblea dell’UMI il 25 aprile 1963”, il
s.fasc. “C.N.E.S.” (“Colloquio nazionale sull’educazione scientifica”), contenente il testo di varie
relazioni tenute durante l’evento.
Segnatura provvisoria - numero
2
311

“C.S. UMI 15-XII-1963. Statuto della Commissione Italiana Insegnamento
Matematico”
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Comprende documentazione relativa alla riunione della commissione scientifica dell’U.M.I.
tenutasi a Bologna 15 dicembre 1963 e nel corso della quale si discusse dello Statuto della
C.I.I.M.
Al titolo del fasc. è stato aggiunto a matita “Statuto C.I.I.M.- elezione membri ordine universitario”.
Segnatura provvisoria - numero
3
312

“C.I.I.M. Documentazione”
Estremi cronologici
1963 - 1964
Contenuto
Contiene i sottofascicoli:
- “Verbali delle sedute” dal 24 4 1957 (3° riunione della Commissione) al 26 gennaio 1964 (18°
riunione il 29 settembre 1963),contenenti anche due relazioni sull’attività svolta nei primi quattro
anni di attività (1955-1958) e nel 1959;
- “Copie di lettere circolari”;
- “Documentazione relativa alla seduta del 29 settembre 1963 (Genova)”.
Contiene inoltre docc. sciolti comprendenti: interventi al I Colloquio sui problemi
dell’insegnamento della biologia (5-8 giugno 1964), corrispondenza, ordini del giorno votati il 20
marzo 1964, opuscoli a stampa, estratti da riviste italiane e straniere e art. di giornale contenenti
contributi sull’insegnamento scientifico; testo degli interventi tenutisi al “I Colloquio sui problemi
dell’insegnamento della biologia nei giorni 5-8 giugno 1964 presso il Centro europeo
dell’Educazione “Villa Falconieri” a Frascati, relazioni, proposte e progetti sul tema della didattica
della matematica, dattiloscritto degli “Ordini del giorno votati dai partecipanti al I Colloquio sui
problemi attuali dell’insegnamento matematico organizzato d’intesa fra il Centro europeo
dell’Educazione e la Commissione italiana per l’insegnamento Matematico (“Villa Falconieri” Frascati, 20 marzo 1964)”
Segnatura provvisoria - numero
4

313

“Documenti relativi ai convegni CO.NA.R.M. - Bologna (7-8 marzo 1964)
1964. C.N.E.S. - Villa Falconieri (21-23 febbraio 1964). C.I.I.M. - Villa
Falconieri (19-21 marzo 1964)”
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Contiene i s.fascc.:
- “III Colloquio Sui problemi dell’Educazione Scientifica Villa Falconieri 21-23/II/1964”;
- “CO.NA.R.M. La relazione della Commissione d’indagine sulla Scuola Italiana e la Matematica
Bologna 7-8-III-1964”;
- “Convegno C.I.I.M. Villa Falconieri 19-21/III/1964”.
Segnatura provvisoria - numero
5

Commissione Unione Matematica Italiana per il
reperimento insegnanti secondari di matematica
(C.R.I.S.M.)
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Commissione Unione Matematica Italiana per il reperimento insegnanti secondari di matematica
(C.R.I.S.M.)
Estremi cronologici
1962 - 1963
Consistenza archivistica
fascc. 4
Contenuto
La commissione per il reperimento degli insegnanti secondari di matematica (C.R.I.S.M.) venne
nominata dalla presidenza dell’UMI nell’aprile del 1962, aderendo ad un invito espresso
dall’assemblea dei soci il 5 aprile 1962. Vennero chiamati a far parte della Commissione, che
operò fino al 1963, anche rappresentanti della Commissione Italiana per l’Insegnamento della
Matematica (C.I.I.M.) (cfr. «Bollettino dell’Unione Matematica Italiana», 1963, serie III, vol. 18, n.
1, p. 74).
La documentazione comprende 4 fascc., così costituite:
- “CRISM Documenti a stampa” (1962-1963, con docc. dal 1932), che contiene programmi dei
concorsi per l’insegnamento negli istituti tecnici, nei licei, negli istituti magistrali e nelle scuole
avviamento, e materiale di lavoro costituito da opuscoli e verbali delle sedute;
- “C.R.I.S.M. Rimborso spese di viaggio e diarie [per i membri della commissione]” (1963);
- “Materiale per la relazione C.R.I.S.M.” (1963);
- “C.R.I.S.M. Corrispondenza” (1962-1963).

Commissioni temporanee

Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Commissioni temporanee
Estremi cronologici
1967 - 1971
Consistenza archivistica
2 fascc. e 10 bobine
Contenuto
La serie conserva la documentazione relativa alle commissioni permanenti costituite all'interno
dell'Unione Matematica Italiana.
Numero unità archivistiche
2

Unit&agrave archivistiche
314

Commissione per lo studio e l’attuazione di nuove didattiche
Estremi cronologici
1967 - 1971
Contenuto
Nella riunione del 21 dicembre 1968 l’ufficio di presidenza dell’UMI decise di realizzare la
versione in italiano di 5 film didattici già visionati dai partecipanti al congresso dell’UMI svoltosi a
Trieste nell’ottobre 1967. I film in questione - “What is a set?”, “One-to-one correspondance”, “A
function is a mapping”, “The foundamental theorem of the calculus” e “Newton’s method” - erano
stati inviati in visione gratuita dalla Modern Learning Aids (M.L.A.) e l’UMI aveva già preso contatti
con l’Organisation de Coopération et de Développemen Économiques (O.C.D.E.) per la
traduzione in italiano delle pellicole. Nel corso della stessa riunione l’ufficio di presidenza decise
l’istituzione di una “Commissione che si occupi dello studio e dell’attuazione di nuove didattiche
(film, televisione a circuito chiuso …)”.
La documentazione fa riferimento all’attività svolta dalla commissione temporanea negli anni
1967-1971 e comprende una cartella dal titolo “Film didattici”, contenente i fascc.:
“Richieste di relazioni relazioni su films matematici”;
“Richieste di films”;
“Films lettere O.C.D.E. [Organisation de Coopération et de Développemen
Économiques ] e M.L.A. [Modern Learning Aids] ‘67, ‘68, ‘69, ‘70, ‘71”;
“Corrispondenza varia su films”;
e 11 bobine, tre delle quali di contenuto non identificabile e 7 contenenti i seguenti film didattici:
“One to one correspondence” in versione italiana;
“What is a set”, parte I e II, innversione italiana;
“Teorema di Pitagora”;
“La scuola attiva”;
“Passaggio dalla scuola media”;
“One to one correspondence. 2”;
“What is a set, I”;
“Newton’s method”.
Segnatura provvisoria - numero

1
315

Commissione per lo studio dei problemi relativi all’insegnamento nel primo
biennio delle varie lauree in matematica e lauree parallele
Estremi cronologici
1967 - 1969
Contenuto
Allo scopo di elaborare proposte di modifica dei piani di studio e dei programmi dei corsi attivi nei
corsi di laurea in Matematica delle università italiane, nella seconda metà degli anni ‘60 l’UMI
promosse un’indagine sull’insegnamento universitario della matematica con il fine di raccogliere
ed analizzare dati sui programmi dei corsi, il numero dei docenti, i curricula degli studenti iscritti.
Nella riunione del 16 dicembre 1967 l’ufficio di presidenza dell’UMI nominò una commissione con
il compito di svolgere tale indagine per gli anni accademici dal 1961-62 al 1965-66. La
commissione era composta dai seguenti membri: Carlo Ciliberto, Ugo Morin, Giorgio Sestini,
Edoardo Vesentini e Carlo Pucci con funzioni di segretario.
La documentazione è costituita da una cartella contenente le carte relative all’attività svolta dalla
commissione temporanea.
Segnatura provvisoria - numero
2

Centro Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E.)
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Centro Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E.)
Estremi cronologici
1953 - 1975
Consistenza archivistica
fascc. 2
Contenuto
Contiene documentazione relativa all’attività svolta dal Centro Internazionale Matematico Estivo
(C.I.M.E.), istituito nel 1954 sotto gli auspici dell’U.M.I. - primo presidente ne fu Giovanni Sansone
- con l’intento di promuovere i contatti fra i migliori cultori della matematica internazionale e i
giovani ricercatori italiani. Il Centro nasceva in particolare dall’esigenza di contrastare
l’isolamento in cui la matematica italiana si era trovata nel dopoguerra a causa degli ostacoli
frapposti dal regime fascista allo scambio delle informazioni e dei contatti con l’estero nei vari
campi della ricerca scientifica.
Dopo un periodo sperimentale di tre anni, nel 1957 fu stilato e pubblicato sul Bollettino U.M.I. il
regolamento del Centro (s. III, XII, 1957, 119-121). Successive modifiche furono pubblicate in
anni seguenti sul Bollettino (s. III, XVII, 1962, 148-151; s. III, XX 1965, 410-412).
Fin dalla sua fondazione il C.I.M.E. presentò la relazione dell’attività scientifica annuale all’interno
della riunione annuale dell’U.M.I. e gli annuali rapporti finanziari del C.I.M.E. sono stati pubblicati
sul Bollettino U.M.I. prima e sul Notiziario U.M.I. poi.
La documentazione è costituita da 2 fascc. intitolati “C.I.M.E.” e contenenti:
- Opuscoli a stampa, estratti da riviste e giornali sul tema dell’insegnamento della matematica e il
fasc. “Documenti C.I.I.M. e I.C.M.I. [ International Commission on Mathematical Instruction]

inviato da Buzano [segretario della C.I.I.M.] <il 29 dicembre 1962>” (riconducibile in parte a
materiale di lavoro per la C.I.I.M. relativo al periodo 1953-1962;
- Verbali delle elezioni della commissione scientifica, verbali delle riunioni, una nota sulla storia
del Centro e il fasc. “16 ottobre 1975. Atto costitutivo della “Fondazione centro internazionale
matematico estivo C.I.M.E.” con sede in Firenze”.

Bollettino dell'Unione Matematica Italiana
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana
Estremi cronologici
1968 - 2013
Contenuto
Il Bollettino dell’Unione Matematica Italiana è la più antica pubblicazione promossa dall’U.M.I. e
quella che ne ha accompagnato la storia fin dal sorgere dell’associazione. Alla sua apparizione la
rivista era costituita da una «Sezione prima» dedicata alle «piccole note» e una «Sezione
seconda» dedicata ai «Sunti di lavori pubblicati da periodici italiani e da periodici esteri.
Corrispondenza matematica. Notizie. Recensioni di opere». A partire dal 1939 il Bollettino
cominciò ad ospitare anche una sezione storico didattica. La pubblicazione fu sospesa negli anni
1944 e 1945 e ripresa a partire dal 1947.
Dal 1976 il Bollettino venne diviso in due serie, denominate “A” e “B”, che ospitavano
rispettivamente contributi brevi e lunghi e si alternavano bimestralmente nella pubblicazione (la
sez. A veniva pubblicata in aprile, agosto e dicembre e la sez. B in febbraio, giugno e ottobre).
Nel 1980 venne introdotta la sezione C, che ospitava saggi di analisi funzionale e applicazioni e
algebra e geometria. A partire dal 1982 venne introdotta una sezione D dedicata all’algebra e alla
geometria, mentre la sezione C rimane legata ai saggi di analisi funzionale e applicazioni. Il
Bollettino venne pubblicato in 4 sezioni fino al 1986, quando ricominciò la pubblicazione nelle
sole due precedenti sezioni “A” e “B”.
Dall’aprile del 1998 e fino al 2007 la sezione A assunse la denominazione di “La matematica nella
società e nella cultura” e la B quella di “Articoli di ricerca matematica”.
Dal gennaio 2008 la sez. A confluì in una nuova rivista autonoma dal titolo “La matematica nella
società e nella cultura. Rivista dell’UMI” e il Bollettino venne pubblicato da quel momento in poi
senza alcuna ripartizione interna e ospitando i saggi che prima confluivano nella sezione B. Il
nuovo assetto attribuito alla sezione A del Bollettino fu probabilmente influenzato dagli esiti
dell’indagine promossa nel 1998 dall’UMI sugli articoli a carattere divulgativo pubblicati in
quotidiani e riviste, dalla quale ebbe poi origine il Premio Galilei (cfr. la documentazione relativa ai
“Premi banditi dall’U-M.I.”, ed in particolare al “Premio Galilei”). Nell’attuale rivista “La matematica
nella società e nella cultura” vengono pubblicati, oltre ai contributi, i bandi dei premi, le relazioni
annuali degli amministrati e dei revisori, la relazione annuale dei residente e i bilanci presentati
all’assemblea annuale dei soci che si deve tenere entro il 31 maggio di ogni anno.
A partire dal 1974 cominciò ad essere dato alle stampe anche il “Notiziario”, in cui confluirono
molte delle notizie prima inserite nel Bollettino.
La documentazione relativa all’attività di pubblicazione del Bollettino dell’Unione Matematica
Italiana comprende: corrispondenza, saggi ricevuti dall’U.M.I. per la pubblicazione, registri di
ingresso dei saggi ricevuti, materiali relativi alla pubblicazione della Sezione A del Bollettino, poi
rivista “La matematica nella società e nella cultura", elenchi delle note presentate e altro
materiale di lavoro.

Corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Corrispondenza
Estremi cronologici
circa 1989 novembre - 1996 novembre
Consistenza archivistica
b. 1 (con con raccoglitori 4)
Contenuto
Corrispondenza relativa alla pubblicazione del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana dal 1989
e fino al 1996, ovvero per il periodo in cui la direzione della rivista venne assunta dal prof.
Alessandro Figà-Talamanca, presidente dell'UMI dal 1991 al 1994.

Registrazioni dei saggi pervenuti
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Registrazioni dei saggi pervenuti
Estremi cronologici
1968 - 1997
Consistenza archivistica
bb. 2 (con regg. 7)
Contenuto
Registrazione dei saggi pervenuti per la loro pubblicazione nelle sezioni A e B del Bollettino.
Per gli anni 1968-1997 la registrazione dei saggi pervenuti è contenuta in 7 volumi manoscritti,
all’interno dei quali per ognuno dei lavori è indicato il nome dell’autore, il titolo dell’articolo, la data
in cui il testo è pervenuto e, nel caso di accettazione, la data in cui è stato consegnato in
tipografia per la pubblicazione nel Bollettino. Su ogni registrazione è stata successivamente
apposta con penna rosa una “R” o “P”, allo scopo di identificare immediatamente il testo come
rifiutato o pubblicato. Dal 10 luglio 1968 al 21 aprile 1979 per i contributi accettati viene annotato
anche l’anno e la serie del Bollettino in cui sono stati pubblicati. A partire dal 22 aprile 1979 viene
introdotta una registrazione di protocollo che ricomincia periodicamente in concomitanza con
eventi legati alla tenuta della documentazione, interamente ricostruiti attraverso uno studio della
documentazione.
I volumi riportano sulla coperta i seguenti titoli:
“Note scientifiche B.U.M.I. 1968-1969 -1970-1971-1972”
“Note scientifiche B.U.M.I. 1973-1974 -1975-1976-1977-1978”
“Note B.U.M.I. 1978-1979 -1980-1981-1982-1983”
“Note B.U.M.I. 1983-1984 -1985-1986”
“Note B.U.M.I. 1987-1988 -1989-1990”
“Note B.U.M.I. 1990-1991 -1992-1993”
“Note B.U.M.I. 1993-1994 -1995-1996-1997”

Saggi pubblicati

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Saggi pubblicati
Estremi cronologici
1998 - 2012
Consistenza archivistica
bb. 15
Contenuto
La documentazione è costituita dai saggi pervenuti e pubblicati nella sezione B del Bollettino, tutti
identificati dal numero di ingresso loro attribuito.
Nota dell'archivista
Ciascun sottofascicolo in cui è suddiviso il fascicolo annuale è identificato dal numero di ingresso.
Numero unità archivistiche
15

Unit&agrave archivistiche
316

Saggi pubblicati - Sezione B 1998
Estremi cronologici
1998 [con docc. dal 1996]
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
317

Saggi pubblicati - Sezione B 1999
Estremi cronologici
1999 [con docc. dal 1996]
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 2
318

Saggi pubblicati - Sezione B 2000
Estremi cronologici
2000 [con docc. dal 1997]
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 3
319

Saggi pubblicati - Sezione B 2001
Estremi cronologici
2001 [con docc. dal 1999]
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 4
320

Saggi pubblicati - Sezione B 2002
Estremi cronologici
2002 [con docc. dal 1998]
Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 5
321

Saggi pubblicati - Sezione B 2003
Estremi cronologici
2003 [con docc. dal 2000]
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 6
322

Saggi pubblicati - Sezione B 2004
Estremi cronologici
2004 [con docc. dal 2002 e fino al 2005]
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 7
323

Saggi pubblicati - Sezione B 2005
Estremi cronologici
2005 [con docc. dal 2002 ]
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 8
324

Saggi pubblicati - Sezione B 2006
Estremi cronologici
2006 [con docc. dal 2002]

Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 9
325

Saggi pubblicati - Sezione B 2007
Estremi cronologici
2007 [con docc. dal 2004 e fino al 2008]
Segnatura definitiva
bb. 10-11, fasc. 10
326

Saggi pubblicati - Sezione B 2008
Estremi cronologici
2008 [con docc. dal 2007]
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 11
327

Saggi pubblicati - Sezione B 2009
Estremi cronologici
2009 [con docc. dal 2007]
Segnatura definitiva
b. 12, fasc. 12
328

Saggi pubblicati - Sezione B 2010
Estremi cronologici
2010 [con docc. dal 2009]
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 13
329

Saggi pubblicati - Sezione B 2011
Estremi cronologici
2011 [con docc. dal 2009]
Segnatura definitiva
b. 13, fasc. 14
330

Saggi pubblicati - Sezione B 2012
Estremi cronologici
2012 [con docc. dal 2010]
Segnatura definitiva
b. 14, fasc. 15

Saggi respinti
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Saggi respinti
Estremi cronologici
1989 - 2009
Consistenza archivistica
bb. 9
Contenuto
La documentazione è costituita dai saggi pervenuti e non pubblicati nella sezione B del Bollettino,
tutti identificati dal numero di ingresso loro attribuito.
Nota dell'archivista
Nell'ordinamento della serie si è seguito il criterio con cui i fascicoli risultavano già condizionati
(almeno fino al 2003), mantenendo un fascicolo per ogni anno o raggruppamento di anni.
All'interno di ciascun fascicolo l'anno indicato fa riferimento alla data di arrivo del contributo e non
alla data in cui viene respinto.
Numero unità archivistiche
17

Unit&agrave archivistiche
331

Note respinte 1989-1993
Estremi cronologici
1989 - 1993
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti negli anni 1989-1993.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
332

Note respinte 1994

Estremi cronologici
1994
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 1994.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
333

Note respinte 1995
Estremi cronologici
1995
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 1995.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 3
334

Note respinte 1996
Estremi cronologici
1996
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 1996.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 4
335

Note respinte 1997
Estremi cronologici
1997 [con docc. fino al 1999.]
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 1997.
Segnatura definitiva
b. 4, fasc. 5
336

Note respinte 1998
Estremi cronologici
1998 [con docc. fino al 2000.]
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 1998.

Segnatura definitiva
b. 5, fasc. 6
337

Note respinte 1999
Estremi cronologici
1999 [con docc. fino al 2002.]
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 1999.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 7
338

Note respinte 2000
Estremi cronologici
2000 [con docc. fino al 2009.]
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 2000.
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 8
339

Note respinte 2001
Estremi cronologici
2001 [con docc. fino al 2009.]
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 2001.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 9
340

Note respinte 2002
Estremi cronologici
2002 [con docc. fino al 2003.]
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 2002.
Segnatura definitiva
b. 7, fasc. 10
341

Note respinte 2003
Estremi cronologici
2003 [con docc. fino al 2005.]
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 2003.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 11
342

Note respinte 2004
Estremi cronologici
2004 [con docc. fino al 2005.]
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 2004.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 12
343

Note respinte 2005
Estremi cronologici
2005 [con docc. fino al 2006.]
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 2005.
Segnatura definitiva
b. 8, fasc. 13
344

Note respinte 2006
Estremi cronologici
2006 [con docc. fino al 2008.]
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 2006.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 14
345

Note respinte 2007
Estremi cronologici
2007

Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 2007.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 15
346

Note respinte 2008
Estremi cronologici
2008
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 2008.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 16
347

Note respinte 2009
Estremi cronologici
2009
Contenuto
Raccoglie i contributi non accettati per la pubblicazione tra quelli pervenuti nel 2009.
Segnatura definitiva
b. 9, fasc. 17

Elenchi, ordini di impaginazione e situazioni lavori
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Elenchi, ordini di impaginazione e situazioni lavori
Estremi cronologici
1983 - 1987
Consistenza archivistica
fascc. 3 (in b. 1)
Contenuto
Contiene:
- Ordine di impaginazione delle note scientifiche del Bollettino (sezione A e sezione B) dal 1983 al
1997;
- "Elenchi delle note scientifiche presentate per la pubblicazione nel Bollettino Unione Matematica
Italiana", dal 1987 al 1996;
- Elenchi con gli aggiornamenti periodici della situazione lavori per gli anni 1997 e dal 2002 al
2007;

Sezione A poi "La Matematica nella Società e nella
Cultura - Rivista dell'Unione Matematica Italiana"
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Sezione A poi "La Matematica nella Società e nella Cultura - Rivista dell'Unione Matematica
Italiana"
Estremi cronologici
1998 - 2013
Consistenza archivistica
2 regg., bb. 15
Contenuto
Documentazione relativa alla pubblicazione della Sezione A del del Bollettino dell’Unione
Matematica Italiana, poi divenuta rivista autonoma rivista autonoma con il titolo “La matematica
nella società e nella cultura. Rivista dell’UMI” e comprendente verbali delle riunioni e
corrispondenza della redazione, bozze di stampa dei saggi pubblicati e altri materiali di lavoro.

Registrazione della Rivista "La Matematica nella Società
e nella Cultura"
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Denominazione
Registrazione della Rivista "La Matematica nella Società e nella Cultura"
Estremi cronologici
2006 gennaio 9 - 2008 ottobre 1
Consistenza archivistica
fasc. 1 (con docc. 12)
Contenuto
Si compone della documentazione relativa a:
- la registrazione della Rivista “La matematica nella società e nella cultura” inoltrata al Tribunale
di Bologna, all’Unione stampa periodica italiana (Uspi) e al Registro operatori di comunicazione
(Roc);
- l’attribuzione del nuovo codice ISSN;
- le comunicazioni intercorse con Poste Italiane in relazione all’accesso al sistema tariffario Roc
per l’invio in abbonamento dei numeri della Rivista.
Nota dell'archivista
La documentazione relativa alla registrazione delle Rivista è conservata nella stessa busta con i
verbali e la corrispondenza.

Verbali delle riunioni di redazione

Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Denominazione
Verbali delle riunioni di redazione
Estremi cronologici
2001 dicembre 16 - 2011 giugno 24 [con lacuna dal 2003 al 2008]
Consistenza archivistica
fasc. 1 (con docc. 13)
Contenuto
Contiene i verbali delle sedute del comitato di redazione della Rivista, con gli allegati
promemoria.
Per il 2001 e il 2002 si sono conservati in cartaceo i soli allegati con la distribuzione dei lavori.
Nota dell'archivista
I verbvali sono conservati nella stessa busta con la corrispondenza e la documentazione relativa
alla registrazione della Rivista.

Corrispondenza della redazione
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Denominazione
Corrispondenza della redazione
Estremi cronologici
1998 - 2009
Consistenza archivistica
regg. 3, fascc. 2 (in b. 1)
Contenuto
Contiene la corrispondenza reativa alla gestione redazione della sezione A del Bollettino con
relativi registri di protocollo (in parte incompleti).
All'interno della corrispondenza si conservano anche note e appunti, modelli bianchi di moduli e
lettere e i moduli con i prezzi della rivista che venivano inviati agli abbonati.
Nota dell'archivista
I fascicoli sono stati inseriti in ordine cronologico; le denominazione è stata attribuita in relazione
al nome del direttore della sezione A poi Rivista.
La corrispondenza è conservata nella stessa busta con i verbali e la documentazione relativa alla
registrazione della Rivista.
Numero unità archivistiche
3

Unit&agrave archivistiche
348

Direzione prof. Carlo Pucci

Estremi cronologici
1998 novembre 24 - 2001 maggio
Contenuto
Raccoglie la corrispondenza intercorsa tra la segreteria dell'UMI e il prof. Carlo Pucci, direttore
del Bollettino dell'Unione Matematica Italiana dal ... al ..... , relativamente alla gestione della
pubblicazione della sezione A del Bollettino.
La documentazione comprende un registro di protocollo utilizzato dalla segreteria nelle pagine
dispari per elencare la corrispondenza in entrata e in uscita con il prof. Pucci, residente a Firenze,
e nelle pagine pari per prendere nota delle attività realizzate ai fini della lavorazione e
pubblicazione di ciascun fascicolo della sezione A. La corrispondenza è divisa in due nuclei: il
primo, comprendente le lettere registrate nelle pagine dispari del registro, è costituito dalla
corrispondenza scambiata dal 24 novembre 1998 al 4 aprile 2000; il secondo, comprendente la
corrispondenza intercorsa successivamente e fino alla seconda metà di maggio 2001, è collocato
all'interno del registro, in parte tra la coperta e la prima pagina, in parte in corrispondenza delle
relative note di lavoro.
349

Direzione prof. Salvatore Coen
Estremi cronologici
2001 settembre 24 - 2009 luglio 20
Contenuto
Contiene due registri di protocollo e la corrispondenza relativa, tra l'altro, alla pubblicazione di
articoli e alle richieste di autorizzazione alla pubblicazione di immagini e contributi sui fascicoli.
Contiene inoltre gli inserti:
- Copyright Clearance Center, con la corrispondenza intercorsa tra la redazione e il centro
riguardante la pubblicazione di due immagini;
- “Aumann”, con documenti relativi al contratto di autorizzazione di traduzione e pubblicazione
sulla Rivista, s. I. n. 1 (2008) delle traduzioni dei due articoli di Robert Aumann “Essere d’accordo
di non essere d’accordo” e “Guerra e pace” e di una parte dell’intervista fatta a Robert Aumann
da Sergiu Hart;
- Immagini saggio di Carlo Viola, con la riproduzione delle immagini pubblicate sul saggio di Carlo
Viola “Approssimazione diofantea, frazioni continue e misure d’irrazionalità”, apparso sul
Bollettino dell’Umi - sezione A, s. VIII, n. VII (2004).
Contiene infine il s.fasc. "Note e altri materiali di lavoro", CON alcune annotazioni manoscritte di
Salvatore Coen, in particolare sulla pubblicazione degli indici del volume della sezione VIII; i
prezzari della Bollettino - sez. A poi rivista tra il 1998 e il 2010; modelli bianchi di documenti,
moduli e lettere.
350

Corrispondenza redazione sezione A 2001-2009
Estremi cronologici
2001 settembre 24 - 2009 luglio 9
Contenuto
Contiene la corrispondenza relativa agli anni 2001-2009, in relazione, in particolare, alla
pubblicazione di articoli e alle richieste di autorizzazione alla riproduzione di immagini sulla
Rivista, di cui si segnalano i tre inserti: - Copyright Clearance Center, con la corrispondenza
intercorsa tra la redazione e il centro riguardanti i costi dei diritti di riproduzione di due immagini;“Aumann”, con documenti relativi al contratto di autorizzazione di traduzione e pubblicazione sulla
Rivista di due articoli di Robert Aumann e di una sua intervista; - Immagini saggio di Carlo Viola,
con la riproduzione fotografica delle immagini pubblicate sul saggio di Carlo Viola

“Approssimazione diofantea, frazioni continue e misure d’irrazionalità”.
Contiene inoltre 3 s.fascc. di materiali di lavoro, ed in particolare: - Note e appunti, con alcune
annotazioni manoscritte di Salvatore Coen riguardanti, tra l’altro, la pubblicazione degli indici del
volume della sezione VIII (cfr. Bozze sezione A, 2008); - Prezzi rivista, con i prezzari della
Bollettino poi rivista tra il 1998 e il 2010; - Modelli bianchi di documenti, moduli e lettere.

Bozze di stampa dei saggi pubblicati
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Bozze di stampa dei saggi pubblicati
Estremi cronologici
1998 - 2013
Consistenza archivistica
bb. 14
Contenuto
La sottoserie è costituita da bozze di stampa della sezione A del Bollettino poi Rivista.
Per ciascun fascicolo del Bollettino poi Rivista si sono conservate nella maggior parte dei casi:
- le bozze con le correzioni effettuate dagli autori dei singoli contributi, in una o più versioni, con
relativa lettera di trasmissione alla redazione;
- le bozze della redazione;
- le bozze tipografiche, effettuate sul numero del fascicolo nella versione già impaginata dalla
tipografia.
Nota dell'archivista
La denominazione di ciascuna unità archivistica è data dal numero di serie, volume, fascicolo e
anno di ciascun numero del Bollettino sezione A.
La serie è organizzata come segue:
- b. 1: 1998;
- b. 2: 1999, 2002;
- b. 3: 2004;
- b. 4: 2005 - n. 1;
- b. 5: 2005 - n. 2;
- b. 6: 2006 - n. 1;
- b. 7: 2006 - n. 3;
- b. 8: 2007 - n. 1;
- b. 9: 2007 - n. 3;
- b. 10: 2008 - n. 1;
- b. 11: 2008 - n. 3;
- b. 12: 2009;
- b. 13: 2010;
- b. 14: 2011-2012.
Numero unità archivistiche
22

Unit&agrave archivistiche
351

s. VIII - I/A - n. 2 - 1998
Estremi cronologici
1997 - 1999
352

s. VIII - I/A - n. 3 - 1998
Estremi cronologici
1998 - 1999
353

s. VIII - II/A - n. 1 - 1999
Estremi cronologici
1999 - 2000
354

s. VIII - II/A - n. 2 - 1999
Estremi cronologici
1999 - 2000
355

s. VIII - II/A - n. 3 - 1999
Estremi cronologici
1999 - 2001
356

s. VIII - V/A - n. 2 - 2002
Estremi cronologici
2002
357

s. VIII - VII/A - n. 1 - 2004
Estremi cronologici
2002 - 2004
358

s. VIII - VIII/A - n. 2 - 2005
Estremi cronologici

2003 - 2005
359

s. VIII - IX/A - n. 1 - 2006
Estremi cronologici
2003 - 2006
360

s. VIII - IX/A - n. 3/1 - 2006
Estremi cronologici
2004 - 2006
361

s. VIII - X/A - n. 1 - 2007
Estremi cronologici
2005 - 2007
362

s. VIII - X/A - n. 3 - 2007
Estremi cronologici
2006 - 2007
363

s. I - I - n. 1 - 2008
Estremi cronologici
2006 - 2008
364

s. I - I - n. 3 - 2008
Estremi cronologici
2006 - 2009
365

s. I - II - n. 1 - 2009
Estremi cronologici
2007 - 2009
366

s. I - II - n. 2 - 2009
Estremi cronologici
2007 - 2009
367

s. I - II - n. 3 - 2009
Estremi cronologici
2009 - 2010
368

s. I - III - n. 1 - 2010
Estremi cronologici
2010
369

s. I - III - n. 2 - 2010
Estremi cronologici
2008 - 2010
370

s. I - III - n. 3 - 2010
Estremi cronologici
2010 - 2011
371

s. I - IV- n. 2 - 2011
Estremi cronologici
2011
372

s. I - IV- n. 3 - 2011
Estremi cronologici
2011

Diritti d'autore
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie

Denominazione
Diritti d'autore
Estremi cronologici
1998 - 2015
Consistenza archivistica
regg. 2
Contenuto
Si compone di due raccoglitori all'interno dei quali sono raccolti i documenti relativi alla cessione
dei diritti d'autore per la pubblicazione di saggi e tesi di dottorato sulla sezione A del Bollettino poi
"La matematica nella società e nella cultura - Rivista dell'Unione Matematica Italiana".
Nota dell'archivista
Vol. 1: cessione di diritti dal 1998 al 2007;
vol. 2: cessione di diritti dal 2008 al 2015.

Pubblicazioni scientifiche
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Pubblicazioni scientifiche
Estremi cronologici
1977 - 2008
Contenuto
Conserva la documentazione relativa alle pubblicazioni scientifiche curate dall'Unione
Matematica Italiana.
Nota dell'archivista
La documentazione relativa alle pubblicazioni scientifiche è conservata in un'unica busta.
La numerazione dei fascicoli riparte da uno per ciascuna collana.

'Opere di grandi matematici'
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
'Opere di grandi matematici'
Estremi cronologici
1997 - 2007
Consistenza archivistica
fascc. 2
Contenuto
Nel secondo dopoguerra la ripresa delle attività dell’Unione Matematica Italiana si rivolse anche
alla pubblicazione delle opere dei maggiori matematici italiani. La prima opera a vedere la luce fu
l’edizione degli scritti matematici di Felice Casorati (1835-1890), pubblicati in due volumi tra il
1951 e il 1952, cui fece seguito la pubblicazione delle opere di Paolo Ruffini (1755-1822), in due
volumi apparsi negli anni 1953-1954. Successivamente l’Unione si dedicò alla pubblicazione di

opere di matematici italiani deceduti dopo il 1900.
La documentazione presente nella parte moderna del fondo riguarda la pubblicazione delle opere
di Beppo Levi e Bruno De Finetti; carte relative alla pubblicazione delle opere di Casorati e Ruffini
sono invece conservate all’interno della parte antica del fondo.
Numero unità archivistiche
2

Unit&agrave archivistiche
373

Beppo Levi (1875-1961)
Estremi cronologici
1997 - 1999
Contenuto
I due volumi dell'opera Beppo Levi (1875-1961) contengono tutte le pubblicazioni di Beppo Levi
dal 1897 al 1926, con l’eccezione dei libri e di un lavoro di carattere eminentemente divulgativo. Il
primo volume, dedicato al decennio 1897-1906, contiene un saggio di S. Coen sulla vita di Beppo
Levi ed altri tre saggi dedicati rispettivamente ai lavori di Geometria, Teoria dei Numeri e Teoria
delle Funzioni (S. Coen), alle opere di Logica (G. Lolli) ed ai lavori di Analisi Reale (S. Spagnolo).
Il volume contiene, inoltre, l’elenco completo dei lavori di Beppo Levi ed un suo ritratto giovanile.
Il secondo volume, dedicato al ventennio 1907-1926, contiene un altro ritratto e l’elenco dei nomi
propri che intervengono in queste Opere.
Il fascicolo conserva due stesure dei testi confluiti nel primo volume ed elaborati dalla
Commisione UMI preposta alla pubblicazioni di Beppo Levi. Il materiale è inviato dal prof.
Salvatore Coen al presidente Alberto Conte in una prima versione il 28 maggio 1997 e nella
versione definitiva il 23 marzo 1998.
Segnatura provvisoria - numero
1
374

Bruno de Finetti ( 1906-1985)
Estremi cronologici
2006
Contenuto
Bozze di stampa e corrispondenza relativa alla pubblicazione dell'opera "Bruno de Finetti
( 1906-1985)", pubblicata in due voll. nel 2006.
Segnatura provvisoria - numero
2

'Quaderni Matematici'
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione

'Quaderni Matematici'
Estremi cronologici
1979 - 1997
Consistenza archivistica
bb. 4 (con fascc. 18)
Contenuto
Comprende documenti relativi ad alcuni dei saggi sottoposti alle commissioni di redazione
dell’Unione Matematica Italiana per la pubblicazione all’interno della collana “Quaderni
matematici”. La documentazione, aggregata in fascicoli intestati all’autore del saggio con
l’indicazione del titolo dell’articolo, comprende il testo del saggio proposto per la pubblicazione in
una o più copie, con eventuali revisioni alla stessa, il curriculum vitae del candidato, la lettera con
la quale il presidente dell’UMI trasmetteva il saggio ai membri della commissione editoriale.
I fascc. sono così costituiti:
1. C. Sitia (a cura di): La didattica della matematica oggi. Problemi, ricerche, orientamenti,1979
(1980-1986)
Il fasc. contiene corrispondenza tra l’Unione Matematica Italiana e la Cambidge University Press
per i diritti d’autore connessi alla pubblicazione all’interno del testo della traduzione di alcune parti
dell’opera “Developments in Mathematical Education. Proceedings of the Second International
Congress on Mathematical Education” (A. G. Howson, Cambridge, 1973).
2. A. Orsatti, Introduzione ai gruppi abeliani astratti e topologici, 1979 (1979).
3. Z. Krjgowska, Cenni di didattica della matematica, I, 1979 (1978-1993).
4. Bonaventura Cavalieri (1598-1647), Exercitationes Geometricae Sex (Edizione anastatica da
quella originale del 1647, 1980 (1980).
Il fasc. contiene anche corrispondenza dell’UMI con L’Istituto statale d’arte di Urbino, l’azienda
Macchine e accessori per l’industria grafica Macchingraf, le cartiere Milani Fabriano, la Kodac.
5. Andrea A. Bacciotti: Fondamenti geometrici della teoria della controllabilità, 1986 (1983-1986).
6. Umberto Maionchi, I modelli del calcolo, non pubblicato (1985).
7. C. Rossi, Teoria della stima e applicazioni, non pubblicato (1986).
8. S. Benenti, Lezioni di matematica analitica non pubblicato (1987).
9. S. Dragomir, J.C. Wood, Sottovarietà minimali ed applicazioni armoniche, 1989 (1988-1989).
10. F. Borceux: Fasci, logica e topoi, 1989 (1988-1989).
11. C. Procesi, Aspetti geometrici e combinatori della teoria delle rappresentazioni del gruppo
unitario, a cura di E. Rogora, 1991 (1990-1991).
12. A. Dold, Seminario sulle Classi Caratteristiche, non pubblicato (1992).
13. W. Woess, Catene di Markov e Teoria del Potenziale nel Discreto, 1996 (1994).
14. E. Pitacco, A. Olivieri, Introduzione alla teoria attuariale delle assicurazioni di persone, 1997
(1997).
15. A. Marcja, C. Toffalori, Introduzione alla Teoria dei Modelli, 1998 (1997).
16. P.M. Soardi, Appunti sulle Ondine (pubblicato nel 1998)
1997

17. P. Papi, C. Procesi, Invarianti di nodi (pubblicato nel 1998)
1996-1998
18. C. Canuto, A. Tabacco, Ondine Biortogonali: teoria e applicazioni (pubblicato nel 1999)
1998
Nota dell'archivista
La sottoserie risulta così organizzata:
b. 1: fascc. 1-4;
b. 2: fascc. 5-8;
b. 3: fascc. 9-12;
b. 4: fascc. 13-18.

'Convegni e congressi'
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Denominazione
'Convegni e congressi'
Estremi cronologici
1983 - 2008
Consistenza archivistica
bb. 3 (con fascc. 5)
Contenuto
Comprende documenti relativi alle pubblicazioni di atti e resoconti di convegni nella collana
editoriale "Convegni e congressi".
I fascicoli sono così costituiti:
1. il testo di un resoconto dei convegno “Le matematiche nel corso di laurea in Scienze
dell’Informazione” (Udine, 25-26 ottobre 1983), non pubblicato;
2. i testi degli atti del Convegno UMI (Napoli, 1999);
3. i testi degli atti del XVII Congresso (Milano, 2003);
4. i testi degli atti del XVIII Congresso (Milano, 2007);
5. la situazione editoriale relativa alla pubblicazione degli atti “Mathematics and its Applications” a
Joint Meeting of UMI-SIMAI-SMAI-SMF under the auspices of EMS (Torino, 3-7 july 2006),
A.Conte, M.Marcisio (editors), nonché la cessione dei diritti d'autore dei testi pubblicati.
Nota dell'archivista
La sottoserie è così organizzata:
b. 1: fascc. 1-2;
b. 2: fasc. 3;
b. 3: fascc. 4-5.

Fuori collana
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione

Fuori collana
Estremi cronologici
1977 - 1997
Consistenza archivistica
fascc. 3
Contenuto
Comprende documentazione relativa ad alcuni dei saggi sottoposti alle commissioni di redazione
dell’Unione Matematica Italiana per la pubblicazione fuori collana, costituita dai segg. 3 fascc.:
- “Epistolario Clavio”, contenente corrispondenza e materiali di lavoro relativi ad un progetto di
pubblicazione dell’epistolario di Cristoforo Clavio, poi non realizzato (anni 1985-1991)
- "Progetto insegnamento matematica", contenente le bozze e la versione definitiva del contratto
di edizione tra l’Unione Matematica Italia e la casa editrice D’Anna per la pubblicazione del
volume “Guida al progetto d’insegnamento della matematica nelle scuole secondarie superiori
proposto da G. Prodi. Esperienze di nuclei di ricerca didattica” (anni 1977-1978; il volume è stato
edito a cura dell’Unione Matematica Italiana nel 1978).
- “Problemi di raccordo in Matematica tra Scuola Secondaria Superiore e Università”, contenente
il testo dell'opera, redatto a cura di G. Accascina, P. Berneschi, S. Bornoroni, M. De Vita, G. Della
Rocca. G. Olivieri, G.P. Parodi, F. Rohr (1997). Il volume, non pubblicato, sarebbe dovuto
confluire in una collana dedicata ai docenti di Scuola Secondaria Superiore.

Gestione dell'attività editoriale
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Gestione dell'attività editoriale
Estremi cronologici
1954 - 2004
Contenuto
Conserva documentazione relativa ai rapporti con le case editrici e alla gestione del patrimonio
librario.

Rapporti con tipografie e case editrici
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Rapporti con tipografie e case editrici
Estremi cronologici
1954 - 2004
Contenuto
Conserva la documentazione relativa ai rapporti intercorsi tra l'UMI e le case editrici alle quali
l'associazione ha affidato la pubblicazione delle proprie pubblicazioni scientifiche o ha stipulato
contratti di collaborazione ad altro titolo.
Numero unità archivistiche
9

Unit&agrave archivistiche
375

Edizioni Cremonese
Estremi cronologici
1954 - 1993
Contenuto
Le Edizioni Cremonese hanno curato la pubblicazione delle Opere dei grandi matematici italiani e
della Bibliografia matematica italiana
La documentazione è costituita da due cartelle che raccolgono corrispondenza con la casa
editrice dal 1958 al 1993 e rendiconti delle vendite dal 1971 al 1993.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
375.1

Corrispondenza
Estremi cronologici
1954 gennaio 30 - 1993 dicembre 31
Contenuto
Contiene docc. sciolti e l'inserto “lettere Cremonese per pratica IVA”.
375.2

Rendiconti
Estremi cronologici
1971 luglio 6 - 1993
376

Monograf
Estremi cronologici
1969 - 1992
Contenuto
La tipografia Monograf ha curato la stampa del Bollettino a partire dal I fascicolo del volume III
della IV serie (1970) e delle Monografie Matematiche.
La documentazione è costituita da una cartella dal titolo “Monograf fino 1993”, all’interno della
quale è raccolta la corrispondenza con la tipografia dal 4 ottobre 1969 al 29 ottobre 1992 (cons.
115):
Conserva: campioni di carta per la stampa del Bollettino, fatture della tipografia, accordi
contrattuali, preventivi di spesa.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2

377

La Nuova Italia
Estremi cronologici
1980 settembre 25 - 1988 settembre 19
Contenuto
La Nuova Italia ha curato l’edizione e la distribuzione del Bollettino di Storia delle Scienze
Matematiche.
La documentazione è costituita da corrispondenza per gli anni 1980-1988, elenchi degli abbonati
al Bollettino per il 1984 e 1985, elenchi delle persone alle quali inviare il Bollettino.
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
378

Zanichelli
Estremi cronologici
1983 - 2008
Contenuto
La casa editrice Zanichelli ha curato l’edizione e la distribuzione del Bollettino dell’Unione
Matematica Italiana dal 1983 al 1992.
La documentazione è costituita dai segg. 4 s.fascc.:
“Zanichelli dal 1983 al 1992 corrispondenza”;
“Zanichelli. - E/C; - Contratti; - Corrispondenza da 1993”, comprendente minute delle
comunicazioni inviate dall’UMI alla Zanichelli in merito alle modalità di invio del Bollettino agli
abbonati (elenchi dei nominativi dei nuovi soci ai quali indirizzare la spedizione, o dei soci
decaduti, variazioni di indirizzo) dall'8 maggio 1993 al 5 settembre 2007;
"E/C": estratti conto trasmessi dalla casa editrice all’Unione dal 31 marzo 1982 al 17
aprile 2008;
“Contratti Zanichelli”, che conserva i contratti stipulati con la casa editrice per la
pubblicazione degli Atti dell’VIII congresso dell’Unione Matematica Italiana, svoltosi a Trieste nel
1967 (1968), dei 5 volumi delle Teachers Guides del Southampton School Mathematics Project
(accordi stipulati nel 1970 e nel 1973), del volume The Mathematical Sciences e degli atti del II
Convegno di Trento su “Processi cognitivi e apprendimento della matematica a livello della scuola
elementare”, del Bollettino, dal marzo 1981, fino alla disdetta nel maggio 2007..
Sono stati ricondotti al fascicolo, probabilmente perché funzionali al trattamento di una pratica,
anche un nucleo di 33 docc. dal 1 luglio 1923 al 22 maggio 1942, originariamente conservati nella
sezione storica dell'archivio.
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 4
379

Editrice Compositori
Estremi cronologici
1990 - 1993
Contenuto
L’Editrice Compositori è subentrata nel 1990 a La Nuova Italia nell’edizione e distribuzione del
Bollettino di Bibliografia e della Storia delle Scienze Matematiche.

La documentazione comprende fatture degli abbonamenti al Bollettino di Storia delle Scienze
Matematiche dal 1990 al 1993, estratti conto, corrispondenza, preventivi, contratti con la
tipografia, ed è suddivisa nei segg. s.fascc.:
- Accordi contrattuali (1987-1988);
- Preventivi (1987-1994);
- “Corrispondenza” (1988-2000);
- ”Estratti conto per gli anni (1988-2000);
- “Copie fatture UMI 1993”;
- “Copie fatture UMI 1992”;
- “Copie fatture UMI 1991";
- “Copie fatture UMI [dic. 1990-maggio 1991]”;
- “Fatture abbonamenti 1990 Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche”.
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 5
380

Scambi di pubblicità
Estremi cronologici
1995 - 2004
Contenuto
Raccoglie corrispondenza relativa agli accordi stabili tra l'UMI e altre associazioni scientifiche o
case editrici per scambi di pubblicità dei propri prodotti editoriali nelle rispettive pubblicazioni
scientifiche. La documentazione è ripartita in tre s.fascc.:
- "Springer", con la quale l'UMI ha avuto accordi, tra il 1998 ed io 1999, per promuoverne le
pubblicazioni nel Bollettino o nel Notiziario, ricevendo in cambio la promozione delle proprie
pubblicazioni nei cataloghi Springer;
- "Walter De Gruyter & CO.", casa editrice tedesca della quale dal 1995 al 2044 l'UMI
sponsorizzava le pubblicazioni nel Bollettino Sezione A, ricevendone in cambio la pubblicità per le
proprie pubblicazioni nel Journal fuor die reine und angewandte Mathematik;
- The American Mathematical Society, di cui il fascicolo conserva documentazione relativa allo
scambio di pubblicità attivato dall'UMI nel 1997, a seguito di una collaborazione della AMS con
l'Oxford University Press per la vendita di pubblicazioni scientifiche, e nel 2004.
Segnatura provvisoria - numero
7
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 6
381

Springer
Estremi cronologici
1996 - 1998
Contenuto
Nel 1996 è stato stipulato un accordo tra la casa editrice Springer e l’Unione Matematica Italiana,
secondo il quale l’UMI, grazie alla sua appartenenza all’European Mathematical Society, aveva la
possibilità di offrire ai Dipartimenti e Istituti di Matematica italiani l’abbonamento alla rivista
“Zentralblatt für Mathematik” ad un prezzo scontato del 15%. Successivamente è stato formulato
un accordo tra la direzione del Zentralblatt e il Sistema Informativo Nazionale per la Matematica
(SINM) grazie al quale veniva concesso al SINM di offrire ai Dipartimenti e Istituti italiani di
Matematica uno sconto del 25% sull’abbonamento alle versioni elettroniche del Zentralblatt für

Mathematik.
La documentazione è costituita dal fascicolo “Zentralblatt”, contenente corrispondenza con la
casa editrice Springer (1996-1998) e i Dipartimenti e Istituti di Matematica italiani interessati
all’abbonamento al “Zentralblatt”, suddiviso nei segg. s.fascc.:
- Richieste abbonamento Zentralblatt 1997;
- Richieste abbonamento Zentralblatt 1998;
- Richieste abbonamento Zentralblatt 1999).

Schede di magazzino e inventario
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Schede di magazzino e inventario
Estremi cronologici
1969 - 1991
Consistenza archivistica
1 scatola e 1 fasc.
Contenuto
Contiene:
- il fasc “Opere Grandi Matematici fino 1977”, contenente l’inventario dei volumi posseduti
dall’UMI al 1971, corrispondenza con la casa editrice Cremonese e la tipografia Oderisi (1974 e
1979) e schede di magazzino dei volumi pubblicati dall’UMI dal 1969 al 1977;
- una scatola su cui è apposta l’annotazione “Schede magazzino volumi fino a 1990-91”,
contenente schede di magazzino dei volumi pubblicati dall’UMI dal 1978 al 1991.

Congressi
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Congressi
Estremi cronologici
1979 - 1999
Consistenza archivistica
6 fascc.
Contenuto
Il nucleo raccoglie documentazione relativa ai congressi internazionali organizzati dall’Unione
Matematica Italiana dal 1979 al 2007, con l’eccezione del congresso del 2003. Si segnala che la
parte antica del fondo contiene documentazione relativa al secondo e al terzo congresso
dell’Unione.
Numero unità archivistiche
6

Unit&agrave archivistiche

382

XI Congresso dell'Unione Matematica Italiana (Palermo, 24-28 settembre
1979)
Estremi cronologici
1977 - 1979 settembre 21
Contenuto
Contiene corrispondenza, un elenco quasi definitivo dei congressisti (trasmesso dal segretario S.
Valenti al presidente Carlo Pucci), materiali relativi all'organizzazione del soggiorno dei
partecipanti (informazioni e schede di adesione al congresso, pubblicità degli Hotel presenti a
Palermo e una mappa della loro localizzazione) verbali delle sedute del Comitato organizzatore
dell'XI Congresso dell'U.M.I., richiesta di finanziamento trasmessa al Comitato Nazionale per le
Scienze Matematiche del CNR, copie del programma del congresso.
Segnatura provvisoria - numero
1
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
383

XII Congresso dell'Unione Matematica Italiana (Perugia, 2-7 settembre 1983)
Estremi cronologici
1982 - 1983
Contenuto
Contiene corrispondenza, il verbale della riunione del Comitato scientifico per il Congresso
Nazionale dell'UMI a Perugia, la richiesta di finanziamento trasmessa al Comitato Nazionale per
le Scienze Matematiche del CNR, schede di adesione al Congresso, una bozza del programma
del congresso.
Segnatura provvisoria - numero
2
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
384

XVIII Congresso dell'Unione Matematica Italiana (Torino, 3-9 settembre
1987)
Estremi cronologici
1986 - 1987
Contenuto
Contiene corrispondenza, opuscoli a stampa con il programma del convegno, schede di
adesione, manifesti del convegno, estratto dal verbale della riunione della Commissione
scientifica dell'UMI del 15 marzo 1986, pubblicato nel Notiziario dell'Associazione, contenente la
notizia della nomina dei membri del Comitato organizzatore del Congresso.
Segnatura provvisoria - numero

3
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
385

XIV Congresso dell’Unione Matematica Italiana (Catania, 19-25 settembre
1991)
Estremi cronologici
1990 maggio 24 - 1991 ottobre 10
Contenuto
Conserva corrispondenza, un elenco degli iscritti a partecipare, appunti e altri materiali di lavoro
per l’organizzazione delle varie sezioni del congresso, un opuscolo contenente il programma del
convegno e un inserto che raccogliere materiali utilizzati probabilmente per la stesura degli atti,
ovvero il testo con il quale si dava notizia del Congresso, il testo del discorso di saluto ai
partecipanti del prof. Antonino Maugeri, ...., e del prof. Giuseppe Santagati, preside della Facoltà
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Catania, il testo del discorso di
apertura del professor ...... Figà-Talamanca, un elenco dei temi delle conferenze generali che
hanno avuto luogo e uno dei conferenzieri dei precedenti cinque Congressi dell'Unione
Matematica Italiana svoltisi dal 1971 al 1987.
Segnatura provvisoria - numero
4
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 4
386

XV Congresso dell'Unione Matematica Italiana (Padova, 11-16 settembre
1995)
Estremi cronologici
1996 marzo 29 - 1997 settembre 17
Contenuto
Conserva documentazione contabile relativa alle spese sostenute dall'UMI ai fini
dell'organizzazione del XV Congresso dell'associazione, svoltosi a Padova dall'11 al 16
settembre 1995. La documentazione fa riferimento ai rimborsi spese per missione, ai compensi
assegnati per lavori di segreteria e alle spese per tipografia ed è suddivisa, sulla base delle date
di produzione dei documenti, in due sotto-fascicoli intestati al 1996 e al 1997.
Segnatura provvisoria - numero
5
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 5
387

XVI Congresso dell'Unione Matematica Italiana (Napoli, 13-18 settembre
1999)
Estremi cronologici

1998 - 1999
Contenuto
Contiene due fascc. di documentazione contabile relativa a spese sostenute dall'UMI ai fini
dell'organizzazione del XVI Congresso dell'associazione, svoltosi a Napoli dal 13 al 18 settembre
1999. La documentazione fa riferimento ai rimborsi spese per missione, ai compensi assegnati
per lavori di segreteria e alle spese per tipografia ed è suddivisa, sulla base delle date di
produzione dei documenti, in due sotto-fascicoli relativi agli anni 1998 e 1999 (quest'ultimo
comprende anche un opuscolo contenente informazioni per la partecipazione al Congresso).
Segnatura provvisoria - numero
6
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 6

Premi banditi
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Premi banditi
Estremi cronologici
1961 - 2012
Contenuto
La serie raccoglie documentazione riguardante tutti i premi banditi dall’Unione, con la sola
eccezione del premio Fubini. La documentazione è costituita, [nella maggior parte dei casi],
dalle domande di partecipazione dei concorrenti e da fascicoli ancora utilizzati che raccolgono i
bandi, i verbali delle commissioni giudicatrici del premio, la corrispondenza delle commissioni
scientifiche e varia altra documentazione relativa al procedimento concorsuale.
I premi vengono assegnati su giudizio espresso da una commissione nominata dall’ufficio di
Presidenza. Per i premi Caccioppoli, Bartolozzi, Enriquez, Fichera, De Giorgi e Vinti il bando
prevede che la commissione, valutata la produzione scientifica di ogni concorrente, possa
assegnare il premio a una persona che non abbia presentato domanda di partecipazione al
concorso, ma che si trovi in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. Le relazioni
delle commissioni giudicatrici dei premi vengono pubblicate nel Bollettino dell’Unione Matematica
Italiana e, a partire dal 1974, nel Notiziario.
Si segnala che la parte antica del fondo contiene documentazione relativa ai premi intitolati a
Guido Fubini e Ottorino Pomini (cfr. fasc. “Carte interessanti la storia dell’U.M.I.”) e che
documentazione relativa al premio Pomini si trova anche all’interno della “Corrispondenza del
segretario Antonio Pignedoli”.
Nota dell'archivista
Si è proceduto a riordinare la documentazione creando una sottoserie per ciascun premio e,
all'interno di ciascuna sottoserie, la documentazione è stata organizzata in fascicoli annuali e in
sottofascicoli intestati ad ognuno dei candidati al premio.
Infine è stata attribuita alle buste e ai fascicoli una numerazione che riparte da 1 per ciascuna
sottoserie.

Premio Franco Tricerri
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Denominazione
Premio Franco Tricerri
Estremi cronologici
1995 - 2003
Consistenza archivistica
7 fascc.
Contenuto
Istituito nel 1995 con cadenza biennale, il premio Tricerri è destinato ad un giovane laureato in
Matematica o in Fisica presso una università italiana, che abbia conseguito il diploma di laurea
nei tre anni precedenti la data di scadenza del concorso con tesi di argomento attinente alla
geometria differenziale. Il bando prevede che la commissione possa decidere di non assegnare il
premio, ed in questo caso l’importo non assegnato viene destinato ad aumentare il capitale totale
stanziato per il premio. L’ammontare del premio è stato di € 2.000€ dal 1995 al 2001 e di € 1.000
dal 2003 al 2013.
Numero unità archivistiche
7

Unit&agrave archivistiche
388

Documentazione premio
Estremi cronologici
1995 Contenuto
Documentazione relativa all’assegnazione del premio dal 1995 al 2011, comprendente in
particolare: relazioni delle commissioni giudicatrici, domande di partecipazione al premio, ricevute
dell’assegnazione delle somme in denaro previste dal premio, dichiarazione di incarico all’Unione
matematica italiana di gestione della “Borsa Tricerri”.
Segnatura provvisoria - numero
7
Segnatura definitiva
fasc. 1
389

1995
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Paolo Caressa,
Anna Maria Fino, Antonio Lotta, Carlo Mantegazza, Daniele Gouthier, Silvia Ceccarelli.
Il premio venne assegnato a Paolo Caressa.
Segnatura provvisoria - numero
1
Segnatura definitiva
fasc. 2

390

1997
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Matteo Benciolini,
Erminia De Angelis, Elisa Cage Casini, Annamaria Labarbuta, Matteo Novaga, Tommaso Pacini,
Maria Giuseppe Scaringella.
Il premio venne assegnato a Elisa Cage Casini.
Segnatura provvisoria - numero
2
Segnatura definitiva
fasc. 3
391

1999
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Stefano
Francaviglia, Domenico Mancuso, Serena Migliorini, Pierluigi Modesti, Guido Sanguinetti.
Il premio venne assegnato a Guido Sanguinetti.
Segnatura provvisoria - numero
3
Segnatura definitiva
fasc. 4
392

2001
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Barbara Gosetto,
Elena Ivaldi, Simone Pietro Mosconi, Andrea Mantovi, Filippo Natoli, Alberto Pambira, Luca
Scala, Daniele Zuddas.
Il premio venne assegnato a Filippo Natoli.
Segnatura provvisoria - numero
4
Segnatura definitiva
fasc. 5
393

2003
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Olga Bernardi,
Damiano Benciani, Luca Bisconti, Beniamino Cappelletti Montano, Donato Antonio Ciampa,
Andrea Gambarara, Piero Giovanni Luca Mana, Orsola Tommasi, Daniele Zuddas.
Il premio venne assegnato a Donato Antonio Ciampa.

Segnatura provvisoria - numero
5
Segnatura definitiva
fasc. 6
394

2005
Contenuto
Contiene un fascicolo di corrispondenza e appunti e materiali per la partecipazione al concorso
presentati dai candidati Roberta Alessandroni, Marco Debernanrdi, Guido Catellani, Alessandra
Mondini, Luigi Vezzoni, Lorenzo Mazzieri, Lucia Panizzi, Carlo Perrone, Guido Pollini, Pieralberto
Sicbaldi, Valentino Tosatti, Luigi Vezzoni.
Il premio venne assegnato a Valentino Tosatti.
Segnatura provvisoria - numero
6
Segnatura definitiva
fasc. 7

Premio Calogero Vinti
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Premio Calogero Vinti
Estremi cronologici
2002 - 2010
Consistenza archivistica
4 fascc.
Numero unità archivistiche
4

Unit&agrave archivistiche
395

Documentazione premio
Estremi cronologici
1998 Contenuto
contenente documentazione relativa all’assegnazione del premio dal 1998 al 2010,
comprendente in particolare: ricevute dell’assegnazione delle somme in denaro previste dal
premio, verbali delle commissioni giudicatrici e corrispondenza relativa all’introduzione di una
modifica nel regolamento del premio decisa del 2005, consistente nell’anticipazione di un anno

della pubblicazione del bando, dal 2006 al 2005.
Segnatura provvisoria - numero
4
Segnatura definitiva
fasc. 1
396

2002
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Alberto Farina, Maria
Alessandra Ragusa.
Il premio venne assegnato a Susanna Terracini.
Segnatura provvisoria - numero
1
Segnatura definitiva
fasc. 2
397

2006
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Maria Alessandra
Ragusa, Ulisse Stefanelli, Enrico Valdinoci.
Il premio venne assegnato a Stefano Bianchini.
Segnatura provvisoria - numero
2
Segnatura definitiva
fasc. 3
398

2010
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Enzo Bonacci,
Emma D’Aniello, Luigi De Pascale, Alberto Farina, Carlo Mantegazza, Matteo Novaga, Ulisse
Stefanelli, Enrico Valdinoci.
Il premio venne assegnato a Massimiliano Berti.
Segnatura provvisoria - numero
3
Segnatura definitiva
fasc. 4

Premio Città di Cagliari

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Premio Città di Cagliari
Estremi cronologici
1991 - 1992
Consistenza archivistica
bb. 4
Contenuto
Istituito nel 1992 dalla sezione di Cagliari dell’Unione Matematica Italiana, il premio era diretto a
matematici che avessero ottenuto risultati di rilievo nel settore della matematica applicata e
computazionale, della matematica pura o della storia della matematica e didattica della
matematica. Venne finanziato dal Comune di Cagliari, dall’Assessorato alla pubblica istruzione
della provincia di Cagliari, dal Credito Industriale Sardo, dalla Società finanziaria industriale
‘Rinascita Sardegna’ e dal Banco di Sardegna per un ammontare di £ 50.000.000.
Il premio, che secondo il dettato del bando avrebbe dovuto essere indivisibile e avere cadenza
biennale, venne assegnato ai professori Franco Brezzi e Carlo Cercignani e non ebbe successive
edizioni.
Contiene i materiali presentati dai candidati ai fini della partecipazione al concorso, così suddivisi:
b. 1: Dario Bini, Sergio Bittanti, Franco Brezzi, Carlo Cercigniani;
b. 2: Giovanni Cimatti, Bruno Codenotti, Michele Conforti, Antonio Maugeri;
b. 3: Andrea Milani, Franco Nardini, Michele Pavon, Francesco Romani, Wolfgang Runggaldier,
Matteo Sereno;
b. 4: Emilio Spedicato, Renato Spligler, Antonio Vicino.

Premio Galilei
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Premio Galilei
Estremi cronologici
1998
Consistenza archivistica
1 fasc.
Contenuto
Nel 1998 l’Unione Matematica Italiana promosse un’indagine sugli articoli a carattere divulgativo
riguardanti temi matematici apparti su quotidiani e riviste da gennaio a settembre del 1998. In
questa occasione l’UMI istituitì il premio Galileo, destinato al miglior articolo di divulgazione della
cultura matematica. Venne istituita una commissione incaricata di valutare gli articoli pubblicati,
composta da Giuseppe Accascina per “Repubblica” e “Il supplemento di Repubblica”, Paolo De
Lucia per “La Stampa”, Leo De Michele ed Emma Frigerio per il “Corriere della Sera”, Michele
Mulazzani per “l’Espresso”, Claudio Citrini per “Il Giornale” e “Panorama”, Renato Betti per
“Panorama”, Giuseppe Chiti per “l’Unità”, Enrico Obrecht per “Il sole 24 ore”.
I vincitori furono: Michele Emmer con “Lo scherzo di Fermat” e “E Carroll contò fino a 100”
apparsi sul “L’Unità” rispettivamente il 2 dicembre 1997 e 14 gennaio 1998, Angelo Raffaele Meo
con “La pallina smemorata. Al casinò non esistono metodi scientifici” pubblicato su “La Stampa”
del 18 febbraio 1998, Piergiorgio Odifreddi con “Pitagora: la matematica dell’armonia” e “I

paradossi. Come il cubo di Necker” pubblicati su “La Stampa” rispettivamente del 7 maggio e 10
giugno 1998 e Franco Prattico con “Tutto il sacro che c’è nei numeri” e “Se il matematico ride
(sotto i baffi)” pubblicati su “L’Espresso” del 3 gennaio e 22 agosto 1998.
La documentazione comprende un elenco di tutti gli articoli presi in considerazione, schede di
valutazione degli articoli, con allegati nella maggior parte dei casi gli articoli, corrispondenza con
gli studiosi incaricati di compiere l’indagine.

Premio UMI - CNR
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Premio UMI - CNR
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Nel 1974 l’U.M.I. in collaborazione con il CNR bandì per lo stesso anno 4 concorsi a premi per
titoli allo scopo di incentivare la ricerca matematica tra i giovani neo-laureati italiani nei seguenti
campi:
analisi funzionale;
analisi numerica, calcolo delle probabilità, informatica matematica;
geometria ed algebra;
fisica matematica
I premi banditi furono in totale 20 per un importo di £. 600.000 ciascuno.
La documentazione riguarda le domande di partecipazioni dei candidati ai quattro premi,
costituita in particolare da:
premio nel campo dell’analisi funzionale;
Materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Alberto Arosio, Andrea
Bacciotti, Vieri Benci, Gianfranco Bottaro, Michele Carriero, Giuseppe Chiti, Claudio Citrini, Luisa
Di Piazza, Sergio Invernizzi, Anna Maria Mantero, Ignazia Maniscalco, Luciano Modica, Stefano
Mortola, Paolo Nistri, Luisa Pedemonte, Paolo Ricciardi, Giuseppe Riccobono, Carlo Sbordone,
Guido Trombetti
Il premio venne assegnato a Vieri Benci, Gianfranco Bottaro, Paolo Ricciardi, Carlo Sbordone,
Guido Trombetti.
premio nel campo dell’analisi numerica, calcolo delle probabilità, informatica matematica;
Materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Enrica Balboni, Paolo Baldi,
Catterina Dagnino Chiesa, Giuseppe Longo, Marina Moscarini, P. Franco Peretti, Marcello Pistilli,
Maurizio Pratelli, G. Franco Prini, Carla Simone, G. Piero Volpi, Giovanni Zambruno.
Il premio venne assegnato a Catterina Dagnino Chiesa, Giuseppe Longo, Maurizio Pratelli,
Giovanni Zambruno.
premio nel campo della geometria ed algebra;
Materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Francesca Acquistapace,
Mauro Beltrametti, Lucia Serena Beretta, Claudio Bernardi, Fabrizio Broglia, Fabrizio Catanese,
Giuseppe Conti, Andrea Del Centina, Fausto Desalvo, Fabio Di Franco, Josef Eschfäller, Andrea
Fort, Carlo Gagliardi, Antonio Lanteri, Francesco Mazzocca, Silvia Molinelli, Fulvio Mora, Cristina
Reggiani, Alessandro Scarselli, Roberto Selvi, Alessandro Silva, Grazia Tamone, Daniela Toscani
Monteverdi, Libero Verardi, Alberto Maria Zelger.
Il premio venne assegnato a Mauro Beltrametti, Claudio Bernardi, Fabrizio Catanese, Alessandro
Silva, Fulvio Mora, Libero Verardi.

premio nel campo della fisica matematica
Materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Franco Taddei, Cesaria
Vitocolonna, Francesco Zirilli, Clara Zordan.
Il premio venne assegnato a tutti i candidati partecipanti.

Medaglia Stampacchia
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Medaglia Stampacchia
Estremi cronologici
2006
Consistenza archivistica
1 fasc.
Contenuto
La medaglia Stampacchia (Stampacchia Gold Medal) è un premio internazionale istituito nel 2003
e riservato a matematici che non abbiano superato i 35 anni di età. Viene assegnato a studiosi
che si siano distinti nel campo del calcolo delle variazioni e delle sue applicazioni.
Il premio è promosso congiuntamente dall’Unione matematica italiana (UMI) e dalla Fondazione
“Ettore Majorana” di Erice e viene attribuito da una commissione internazionale nominata
dall’UMI e composta da matematici di chiara fama. La premiazione avviene durante la cerimonia
di apertura della Conferenza internazionale sull’analisi variazionale e applicazioni che ogni tre
anni viene organizzata presso la Scuola matematica “Guido Stampacchia” della Fondazione
“Ettore Majorana” di Erice. Di questo premio l’archivio conserva una cartella dal titolo “Medaglia
Stampacchia”, contenente due lettere con le quali il prof. Tadeusz Iwaniec della Syracuse
University, Department of Mathematics e il prof. Juan J. Manfredi della University of Pittsburgh,
Department of Mathematics hanno nominato Giuseppe Mingione per il conseguimento della
medaglia Stampacchia per l’anno 2006.

Premio Ennio De Giorgi
Denominazione
Premio Ennio De Giorgi
Estremi cronologici
2011 Consistenza archivistica
fasc. 1
Contenuto
Istituito nel 2010, il premio De Giorgi è indirizzato ad un cultore di analisi matematica di
nazionalità italiana che non abbia superato i 45 anni di età. Viene bandito per la prima volta nel
2011 per un ammontare di € 10.000, grazie al finanziamento congiunto 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 “Leonida Tonelli” dell’Università di Pisa. Ha cadenza quadriennale,
subordinata al reperimento dei fondi.
Numero unità archivistiche
1

Unit&agrave archivistica
399

2011
Estremi cronologici
2011
Contenuto
Contiene il verbale della seduta della commissione nel corso della quale venne assegnato il
premio per l’anno 2011.
Segnatura definitiva
fasc. 1

Premio Pomini
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Premio Pomini
Estremi cronologici
1961 - 1974 [con lacune ]
Consistenza archivistica
11 fascc.
Contenuto
Il premio, diretto a matematici italiani che avessero conseguito il diploma di laurea da non più di 6
anni, venne istituito nel 1927 come atto di riconoscimento verso l’ing. Ottorino Pomini, che sin dai
primi anni di attività dell’associazione aveva fatto dono all’U.M.I. di ingenti somme di denaro.
Bandito per la prima volta nel 1933, venne conferito una seconda volta nel 1937 e poi sospeso a
causa degli eventi bellici. Venne bandito nuovamente solo a partire dal 1953.
Si segnala che documentazione relativa al premio si trova anche all’interno della “Corrispondenza
del segretario Antonio Pignedoli” e nella parte antica del fondo all’interno del fasc. “Carte
interessanti la storia dell’U.M.I.”, che raccoglie anche molte lettere di Pomini.
Numero unità archivistiche
12

Unit&agrave archivistiche
400

Documenti premio Pomini
Estremi cronologici
1961 -

Contenuto
Raccoglie il regolamento del premio e bandi di concorso, i verbali delle commissioni giudicatrici
del premio, corrispondenza della commissione scientifica e varia altra documentazione relativa al
procedimento concorsuale.
Segnatura definitiva
fasc. 1
401

1961
Contenuto
Contiene i verbali della commissione giudicatrice e materiali per la partecipazione al concorso
presentati dai candidati Antonio Andreatta, Lucia Bassotti, Gabriella Cantalupi, Giorgio Letta.
Il premio venne assegnato a tutti i candidati.
Segnatura provvisoria - numero
1
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
402

1962
Contenuto
Contiene corrispondenza tra il presidente dell’UMI Alessandro Terracini e i membri della
commissione giudicante composta da Aldo Andreotti, Dario Graffi, Carlo Miranda, Guido Zappa
(lettere inviate da Terracini, con una delle quali si trasmettono copie delle pubblicazioni
presentate dai concorrenti al premio) e materiali per la partecipazione al concorso presentati dai
candidati Antonio Avantaggiati, Carlo Banfi, Roberto Magari, Giuliano Sorani, Vinicio Villani (che
si ritirò successivamente dalla competizione).
Il premio venne assegnato a tutti i candidati.
Segnatura provvisoria - numero
2
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
403

1963
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Giuseppe Arnese,
Giorgio Ferrarese, Vinicio Villani.
Il premio venne assegnato a tutti i candidati.
Segnatura provvisoria - numero
3
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 4

404

1967
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Angelo Cavallucci e
Sergio Levoni.
Il premio venne assegnato ad Angelo Cavallucci.
Segnatura provvisoria - numero
4
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 5
405

1968
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Silvio Greco e
Sergio Levoni.
Il premio venne assegnato a Sergio Levoni.
Segnatura provvisoria - numero
5
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 6
406

1969
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Pier Vittorino
Ceccherini ed Enrico Giusti.
Il premio venne assegnato a Enrico Giusti.
Segnatura provvisoria - numero
6
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 7
407

1970
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Maurizio Chicco ed
Ermanno Lanconelli.
Il premio venne assegnato a Ermanno Lanconelli.
Segnatura provvisoria - numero
7

Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 8
408

1971
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Mauro Fabrizio,
Francesco Ferro, Alfonso Vignoli.
Il premio venne assegnato a Federico Menegazzo.
Segnatura provvisoria - numero
8
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 9
409

1972
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Antonio Ambrosetti,
Orazio Arena, Marco Biroli.
Il premio venne assegnato ad Alfonso Vignoli.
Segnatura provvisoria - numero
9
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 10
410

1973
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Lorenzo Barone,
Sergio Benenti, Claudio Bernardi, Gianfranco Bottaro, Franco Brezzi, Maurizio Cornalba, Aldo
Ferrari, Mimmo Iannelli, Cesare Parenti, Giovanna Pettini, Ezio Stagnaro, Carlo Traverso, Paolo
Valabrega, Francesco Zirilli.
Il premio venne assegnato a Paolo Valabrega.
Segnatura provvisoria - numero
10
Segnatura definitiva
bb. 4-5, fasc. 11
411

1974
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Gianfranco Bottaro,
Piero Colli Franzoni, Umberto Massari, Emilio Spedicato, Ezio Stagnaro, Sauro Tulipani.

Il premio venne assegnato a Gianfranco Bottaro.
Il nucleo documentario comprende inoltre il fasc. “Documenti premio Pomini”, che raccoglie il
regolamento del premio e bandi di concorso, i verbali delle commissioni giudicatrici del premio,
corrispondenza della commissione scientifica e varia altra documentazione relativa al
procedimento concorsuale.
Segnatura provvisoria - numero
11
Segnatura definitiva
b. 6, fasc. 12

Premio Giuseppe Bartolozzi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Premio Giuseppe Bartolozzi
Estremi cronologici
1969 - 2007
Consistenza archivistica
16 fascc.
Contenuto
Istituito nel 1968 dal padre di Giuseppe Bartolozzi (1905-1982), il premio viene assegnato con
cadenza biennale a un giovane matematico italiano che abbia già ottenuto risultati di rilievo negli
studi matematici e che non abbia superato l’età di 33 anni al 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di scadenza del concorso. L’ammontare del premio è stato di £. 600.000 dal 1969 al 1983
e di £.1.000.000 dal 1985 al 1999.
Numero unità archivistiche
16

Unit&agrave archivistiche
412

Regolamento, carteggio e relazioni premio Bartolozzi
Estremi cronologici
1968 - 2011
Contenuto
Contiene i seguenti s.fascc.:
- “Regolamento. Bandi. Elenco commissioni e vincitori. Elenco domande e pubblicazioni in
archivio [dei partecipanti al bando dal 1978 al 1999]”, 1969-1999;
- “Corrispondenza dal 1968 (in ordine di data)”, 1968-2011;
- “Relazioni/Verbali delle commissioni giudicatrici del premio “G. Bartolozzi” da anni 1969”,
1969-2005.
Segnatura provvisoria - numero

1
Segnatura definitiva
fasc. 1
413

1969
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dal candidato Claudio Rea
Il premio venne assegnato a Giuseppe Da Prato.
Segnatura provvisoria - numero
4
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
414

1973
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Carlo Cecchini,
Fulvio Lazzeri, Fulvio Lazzeri, Livio Clemente Piccinini, Livio Clemente Piccinini.
Il premio venne assegnato a Sergio Spagnolo.
Segnatura provvisoria - numero
5
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
415

1975
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Augusto Bellieri dei
Belliera, Umberto Massari, Ezio Stagnaro.
Il premio venne assegnato a Maurizio Cornalba.
Segnatura provvisoria - numero
6
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 4
416

1977
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dal candidato Rosaio Strano, al
quale venne assegnato il premio.

Segnatura provvisoria - numero
7
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 5
417

1979
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Mauro Francaviglia,
Giuseppe Longo, Luigi Rodino, Luigi Salce, Alessandro Silva, Francesco Zirelli.
Il premio venne assegnato a Mariano Giaquinta.
Segnatura provvisoria - numero
8
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 6
418

1981
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dal candidato Francesco Zirelli.
Il premio venne assegnato Angelo Marcello Anile.
Segnatura provvisoria - numero
9
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 7
419

1983
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dal candidato Francesco Zirelli.
Il premio venne assegnato a Fabrizio Catanese.
Segnatura provvisoria - numero
10
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 8
420

1985
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Edoardo Ballico,
Daniele Carlo Struppa, Alberto Valli, Marino Zennaro.
Il premio venne assegnato a Daniele Struppa.

Segnatura provvisoria - numero
11
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 9
421

1987
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Giorgio Bolondi,
Alberto Facchini, Alessandra Lunardi.
Il premio venne assegnato a Alessandra Lunardi.
Segnatura provvisoria - numero
12
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 10
422

1991
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Francesco Brenti e
Giorgio Ottaviani.
Il premio venne assegnato a Luigi Ambrosio.
Segnatura provvisoria - numero
13
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 11
423

1993
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Giovanni Alberti,
Piero Antonio d’Ancona, Giuseppe Di Fazio.
Il premio venne assegnato a Stefano Demichelis.
Segnatura provvisoria - numero
14
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 12
424

1999
Contenuto

Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Marco Manetti, Carlo
Petronio, Maria Alessandra Ragusa.
Il premio venne assegnato a Marco Manetti.
Segnatura provvisoria - numero
15
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 13
425

2003
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Claudio Arezzo,
Giulia Di Nunno, Carlo Maria Mantegazza.
Il premio venne assegnato a Carlo Maria Mantegazza.
Segnatura provvisoria - numero
16
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 14
426

2005
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Massimiliano Berti,
Enrico Valdinoci, Renato Virdis.
Il premio venne assegnato a Giuseppe Mingione.
Segnatura provvisoria - numero
17
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 15
427

2007
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Giuseppe Maria
Coclite, Luca Lorenzi, Ulisse Stefanelli.
Il premio venne assegnato ad Annalisa Buffa.
Segnatura provvisoria - numero
18
Segnatura definitiva
b. 3, fasc. 16

Premio Renato Caccioppoli

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Premio Renato Caccioppoli
Estremi cronologici
1959 - 2007
Consistenza archivistica
11 fascc.
Contenuto
Istituito nel 1960 da Ugo Caccioppoli, fratello di Renato (1904-1959), il premio è indirizzato a un
matematico italiano di affermata fama internazionale che non abbia superato i 38 anni nell’anno
precedente a quello del premio viene assegnato. Ha avuto cadenza biennale fino al 1970, poi
cadenza quadriennale. È stato inizialmente finanziato da Ugo Caccioppoli; dal 1992 il fondo per
l’erogazione del premio è costituito da una donazione del dottor Giovambattista Ceppaluni, amico
ed erede di Ugo Caccioppoli, e dal contributo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
L’ammontare del premio è stata inizialmente di £500.000, poi di £1.000.000 ed è gradualmente
salito fino alla cifra attuale di €10.000.
Numero unità archivistiche
11

Unit&agrave archivistiche
428

“Corrispondenza in ordine di data dal 1959”
Estremi cronologici
1959 - 2003
Segnatura provvisoria - numero
1
429

“Verbali/Relazioni delle commissioni giudicatrici del premio dal [1963]"
Estremi cronologici
1963 - 2011
Segnatura provvisoria - numero
2
430

“Regolamento e modifiche regolamento. Bandi del premio. Elenco
commissioni e vincitori. Elenco pubblicazioni in archivio [dei partecipanti
al bando dal 1978 al 1999]”
Estremi cronologici

1966 - 1999
Segnatura provvisoria - numero
3
431

1974
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Luigi Accardi, Ezio
Stagnaro, Alberto Tognoli.
Il premio venne assegnato ad Alberto Tognoli.
Segnatura provvisoria - numero
4
432

1978
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Salvatore Antonucci,
Maurizio Chicco, Francesco Ferro, Silvio Greco, Alessandro Silva
Il premio venne assegnato ad Enrico Giusti.
Segnatura provvisoria - numero
5
433

1982
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Giuseppe Longo,
Daniele Mundici, Emilio Spedicato.
Il premio venne assegnato ad Antonio Ambrosetti.
Segnatura provvisoria - numero
6
434

1990
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Emilio Acerbi,
Angelo Bella, Andrea D’Agnolo, Gianni Dal Maso, Giuseppe Di Fazio, Nicola Fusco, Giovanni
Emmanuele.
Il premio venne assegnato a Gianni Dal Maso.
Segnatura provvisoria - numero
7
435

1994
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Marco Abate, Alberto
Bressan, Giuseppe Di Fazio, Alessandra Lunardi.
Il premio venne assegnato a Nicola Fusco.
Segnatura provvisoria - numero
8
436

1998
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Graziella Barbieri,
Daniele Gouthier.
Il premio venne assegnato a Luigi Ambrosio.
Segnatura provvisoria - numero
9
437

2002
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dal candidato Vittorino Pata.
Il premio venne assegnato a Giovanni Alberti.
Segnatura provvisoria - numero
10
438

2006
Contenuto
Contiene materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Enzo Bonacci e
Fabio Nicola.
Il premio venne assegnato ad Andrea Malchiodi.
Segnatura provvisoria - numero
11

Premio Federigo Enriques
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Premio Federigo Enriques
Estremi cronologici
2014 -

Consistenza archivistica
fasc. 1
Contenuto
A partire dal 2014 l’Unione Matematica Italiana collabora con il Centro Studi Enriques per
l’organizzazione del premio “Federigo Enriques”. Il premio è indirizzato all’autore di una tesi di
dottorato contenente risultati originali e di grande rilievo su argomenti legati al pensiero
matematico di Federigo Enriques. La prima assegnazione è prevista per il 2014 con cadenza
biennale.
Numero unità archivistiche
1

Unit&agrave archivistica
439

Accordo Centro studi Enriques
Estremi cronologici
2014
Contenuto
Accordo in quattro copie stipulato tra l’U.M.I. e il Centro studi Enriques.
Segnatura definitiva
fasc. 1

Premio Gaetano Fichera
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Premio Gaetano Fichera
Estremi cronologici
2006 Consistenza archivistica
fascc. 2
Contenuto
Istituito nel 2006 e finanziato dalla famiglia Fichera, il premio è indirizzato all’autore di una
pubblicazione scientifica di grande valore nel campo dell’analisi matematica e delle sue
applicazioni, preferibilmente in settori coltivati dal Prof. Gaetano Fichera, apparsa su riviste
specializzate nel quadriennio 2001-2004 per la prima edizione del premio e nel quadriennio
2005-2008 per la seconda edizione. L’ammontare del premio è stato di € 10.000 nel 2006 e €
5.000 nel 2010.
Numero unità archivistiche
2

Unit&agrave archivistiche
440

Corrispondenza e verbali
Estremi cronologici
2006 Contenuto
Documentazione relativa all’assegnazione dei premi banditi per il 2006 e 2010, e in particolare
corrispondenza con la vedova Matelda Colautti Fichera, relativamente all’elargizione dei fondi per
il 2006, e verbali delle riunioni tenute dalle commissioni incaricate di assegnare i premi.
Segnatura definitiva
fasc. 1
441

2006
Estremi cronologici
2006
Contenuto
Materiali per la partecipazione al concorso presentati dai candidati Vito Antonio Cimmeli e Maria
Alessandra Ragusa (il premio venne assegnato a Piero D’Ancona).
Segnatura definitiva
fasc. 2

Olimpiadi della Matematica
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Olimpiadi della Matematica
Estremi cronologici
1996 - 2012
Contenuto
Raccoglie documentazione relativa all’organizzazione delle gare di selezione e la scelta della
rappresentativa italiana alle Olimpiadi internazionali della Matematica, di cui dal 1997 l'Unione
matematica italiana, per incarico del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e con la
collaborazione della Scuola normale superiore di Pisa, organizza ogni anno le varie fasi
preparatorie, valendosi di una propria commissione e coinvolgendo centinaia di docenti delle
scuole italiane.

Corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Denominazione
Corrispondenza
Estremi cronologici
1997 - 2012
Consistenza archivistica
fascc. 32 e reg. 1
Contenuto
Conserva la corrispondenza in entrata e in uscita e il relativo registro di protocollo.

Corrispondenza in entrata
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Denominazione
Corrispondenza in entrata
Estremi cronologici
1997 - 2012
Numero unità archivistiche
13

Unit&agrave archivistiche
442

1997
Estremi cronologici
1997 febbraio - 1997 dicembre [con un doc. del febbraio 1996]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 1-18.
Segnatura provvisoria - numero
1
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
443

1998
Estremi cronologici
1998 gennaio - 1998 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 19-44.

Segnatura provvisoria - numero
2
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
444

1999
Estremi cronologici
1999 gennaio - 1999 dicembre [con docc. del 1998]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 45-93.
Segnatura provvisoria - numero
3
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
445

2000
Estremi cronologici
2000 gennaio - 2000 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 94-143.
Segnatura provvisoria - numero
4
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 4
446

2001
Estremi cronologici
2001 gennaio - 2001 novembre [con docc. dal novembre 2000]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 144-234.
Segnatura provvisoria - numero
5
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 5
447

2002

Estremi cronologici
2002 gennaio - 2002 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 235-263.
Segnatura provvisoria - numero
6
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 6
448

2003
Estremi cronologici
2003 gennaio - 2003 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 264-371.
Segnatura provvisoria - numero
7
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 7
449

2004
Estremi cronologici
2004 gennaio - 2004 novembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 372-425.
Segnatura provvisoria - numero
8
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 8
450

2005
Estremi cronologici
2005 gennaio - 2005 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 426-468.
Segnatura provvisoria - numero
9
Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 9
451

2006
Estremi cronologici
2006 gennaio - 2006 dicembre [con docc. dell'ottobre e novembre 2005]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 469-546.
Segnatura provvisoria - numero
10
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 10
452

2007
Estremi cronologici
2007 gennaio - 2007 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 547-612.
Segnatura provvisoria - numero
11
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 11
453

2008
Estremi cronologici
2008 gennaio - 2008 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 613-633.
Segnatura provvisoria - numero
12
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 12
454

2009
Estremi cronologici
2009 gennaio - 2009 settembre

Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 634-645.
Segnatura provvisoria - numero
13

Corrispondenza in uscita
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Denominazione
Corrispondenza in uscita
Estremi cronologici
1997 - 2012 [con docc. dal 1992]
Numero unità archivistiche
13

Unit&agrave archivistiche
455

1997
Estremi cronologici
1997 gennaio - 1997 dicembre [con docc. dal settembre 1996]
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 1-20.
Segnatura provvisoria - numero
1
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1
456

1998
Estremi cronologici
1998 aprile - 1998 novembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 21-40, con una lacuna.
Segnatura provvisoria - numero
2
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2
457

1999
Estremi cronologici
1999 marzo - 1999 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 41-69.
Segnatura provvisoria - numero
3
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 3
458

2000
Estremi cronologici
2000 gennaio - 2000 luglio
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 71-106.
Segnatura provvisoria - numero
4
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 4
459

2001
Estremi cronologici
2001 gennaio 24 - 2001 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 107-149 (i numeri 145-149 sono stati
registrati successivamente alla chiusura del fascicolo e si sovrappongono pertanto nella
numerazione ai primi cinque documenti del fasc, successivo, relativo al 2002).
Segnatura provvisoria - numero
5
Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 5
460

2002
Estremi cronologici
2002 gennaio - 2002 novembre
Contenuto

Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 145-192.
Segnatura provvisoria - numero
6
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 6
461

2003
Estremi cronologici
2003 gennaio - 2003 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 193-221.
Segnatura provvisoria - numero
7
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 7
462

2004
Estremi cronologici
2004 febbraio - 2004 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 222-238.
Segnatura provvisoria - numero
8
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 8
463

2005
Estremi cronologici
2005 gennaio - 2005 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 239-249.
Segnatura provvisoria - numero
9
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 9
464

2006
Estremi cronologici
2006 maggio - 2006 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 250-273.
Segnatura provvisoria - numero
10
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 10
465

2007
Estremi cronologici
2007 agosto - 2007 novembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 274-278.
Segnatura provvisoria - numero
11
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 11
466

2008
Estremi cronologici
2008 febbraio - 2008 dicembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 279-282.
Segnatura provvisoria - numero
12
Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 12
467

2009
Estremi cronologici
2009 gennaio - 2009 novembre
Contenuto
Contiene le missive registrate con numeri di protocollo 283-285.
Segnatura provvisoria - numero
13

Segnatura definitiva
b. 2, fasc. 11

Registro di protocollo della corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Denominazione
Registro di protocollo della corrispondenza
Estremi cronologici
circa 1996 novembre - 2014
Consistenza archivistica
Reg. 1

Rapporti con il Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Rapporti con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Estremi cronologici
circa 1996 novembre - 2012
Consistenza archivistica
bb. 2
Contenuto
Comprende anche documentazione relativa agli esoneri ministeriali dal servizio per gli insegnanti
che partecipano alle gare.

Rendiconti delle spese
Denominazione
Rendiconti delle spese
Estremi cronologici
circa 1996 novembre - 2012
Consistenza archivistica
b. 1

Stages
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Denominazione
Stages
Estremi cronologici
1999 - 2011
Consistenza archivistica
bb. 5
Contenuto
Contiene documentazione relativa all’organizzazione degli stages.
Nota dell'archivista
La serie è organizzata come segue:
b. 1: 1999-2001 e 2002;
b. 2: 2003, 2004 e 2005;
b. 3: 2006;
b. 4: 2007;
b. 5: 2008 e 2009.

Attività varie
Denominazione
Attività varie
Estremi cronologici
circa 1996 novembre - 2011
Consistenza archivistica
fasc. 1
Contenuto
Contiene documentazione relativa alle convenzioni stipulate con Banche e con il Comune di
Cesenatico e alle attività svolte (bandi e locandine).

Indagini statistiche
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Indagini statistiche
Estremi cronologici
1991 - 1996
Consistenza archivistica
Fascc. 2
Contenuto
Comprende documentazione relativa ad indagini statistiche promesse dall’Unione Matematica
Italiana negli anni ‘90, costituita dai segg. fascc.:
- “Schede ingegneria”, contenente rilevazioni statistiche sui corsi attivati presso le facoltà italiane
di Ingegneria per l’anno accademico 1990-91. L’indagine è stata probabilmente promossa dalla
Commissione UMI per la ricerca e l’insegnamento nella facoltà di Ingegneria (1991);

- Dottorato in Matematica, contenente rilevazioni statistiche relative alle borse di dottorato di
ricerca in Matematica offerte da Università e Istituti di ricerca italiani dall’anno accademico
1989-90 all’anno accademico 1995-96 (1996).

Amministrazione e contabilità
Tipologia del livello di descrizione
serie
Denominazione
Amministrazione e contabilità
Estremi cronologici
1953 - 2012
Contenuto
La serie raccoglie documentazione a carattere amministrativo contabile comprendente bilanci
preventivi e consuntivi, libri giornale, mastrini, registri delle fatture, degli acquisti e delle
corrispettivi I.V.A., e documenti relativi alla gestione del personale.

Bilanci preventivi e consuntivi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Bilanci preventivi e consuntivi
Estremi cronologici
1953 - 2000 [con lacune ]
Consistenza archivistica
b. 1
Contenuto
Si compone di bilanci preventivi dell'anno finanziario successivo a quelli considerato, relazioni dei
revisori dei conti, prospetto entrate e uscite, rendiconto finanziario, in alcuni casi nella versione
stampata. Vari materiali di lavoro, corrispondenza, minute delle relazioni sull'attività svolta
dall'UMI durante l'anno e su quelle in programma per l'anno successivo.

Libri giornale
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Libri giornale
Estremi cronologici
1980 - 1994
Consistenza archivistica
regg. 17
Contenuto

Fino al 1999 la registrazione contabile dei libri giornale si compone dei seguenti registri:
reg. 1: Libro giornale 1980-1982 luglio 31;
reg. 2: Libro giornale 1982 luglio 31-1985 marzo 11;
reg. 3: Libro giornale 1985 marzo 11-1987;
reg. 4: Libro giornale 1988-1990 dicembre 20;
reg. 5: Libro giornale 1990 dicembre 20-1993 ottobre 11
reg. 6: Libro giornale 1993 ottobre 11 -1994 novembre 30;
reg. 7: Libro giornale 1994 novembre 30-1996 dicembre 31;
reg. 8: Libro giornale 1996 dicembre 31-1998 maggio 30;
reg. 9: Libro giornale 1998 maggio 30-1999 marzo 4.
A partire dal 1999 la registrazione dei libri giornale è suddivisa per ciascun anno in registrazioni
relative all'attività istituzionale e all'attività commerciale ed è organizzata nei seguenti registri:
reg. 10: Libro giornale attività istituzionale 1999 gennaio 1-2000 giugno 30;
reg. 11: Libro giornale attività commerciale 1998 gennaio 30-1999 marzo 30:
reg. 12: Libro giornale attività istituzionale 2000 luglio 1-2001 dicembre 31;
reg. 13: Libro giornale attività commerciale 1999 gennaio 1-2001 dicembre 31;
reg. 14: Libro giornale attività istituzionale 2002;
reg. 15: Libro giornale attività commerciale 2002;
reg. 16: Libro giornale attività istituzionale e commerciale 2003;
reg. 17: Libro giornale attività istituzionale e commerciale 2004.

Mastrini
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Mastrini
Estremi cronologici
1967 - 2006 [con lacuna dal 1971 al 1974.]
Consistenza archivistica
regg. 14, bb. 12
Contenuto
Dal 1968 al 1998 i mastrini sono redatti su schede sciolte, raggrupate annualmente e
condizionate in buste come segue:
b. 1: 1967-1970;
b. 2: 1975-1979;
b. 3: 1980-1983;
b. 4: 1984-1987;
b. 5: 1988-1991;
b. 6: 1992-1995;
b. 7: 1996-1998.
Dal 1999 al 2002 i mastrini sono divisi in attività istituzionale e commerciale e condizionati in
buste e raccoglitori, come segue:
b. 8: Mastrini contabilità attività istituzionale e commerciale 1999;
reg. 9: Mastrini contabilità attività istituzionale 2000;
reg. 10: Mastrini contabilità attività commerciale 2000;
reg. 11: Mastrini contabilità attività istituzionale 2001/1;

reg. 12: Mastrini contabilità attività istituzionale 2001/2;
reg. 13: Mastrini contabilità attività istituzionale 2001/3;
reg. 14: Mastrini contabilità attività commerciale 2001;
reg. 15: Mastrini contabilità attività istituzionale 2002/1;
reg. 16: Mastrini contabilità attività istituzionale 2002/2;
reg. 17: Mastrini contabilità attività istituzionale 2002/3;
reg. 18: Mastrini contabilità attività istituzionale 2002/4;
reg. 19: Mastrini contabilità attività commerciale 2002/1;
reg. 20: Mastrini contabilità attività commerciale 2002/2;
reg. 21: Mastrini contabilità attività commerciale 2002/3;
reg. 22: Mastrini contabilità attività commerciale 2002/4.
Dal 2003, come segue:
b. 23: Mastrini 2003;
b. 24: Mastrini 2004;
b. 25: Mastrini 2005;
b. 26: Mastrini 2006.

Fascicoli del personale
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Fascicoli del personale
Estremi cronologici
1970 - 2008
Consistenza archivistica
bb. 2

Personale strutturato
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Denominazione
Personale strutturato
Estremi cronologici
1970 - 1992
Consistenza archivistica
b. 1 di fascc. 6

Personale non strutturato
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoserie
Denominazione
Personale non strutturato

Estremi cronologici
1994 - 2008
Consistenza archivistica
b. 1 di fascc. 3
Contenuto
Si compone dei seguenti fascicoli:
fasc. 1: Collaboratori a contratto e a progetto
fasc. 2: Collaboratori occasionali
fasc. 3: Circolare

Buste paga dipendenti
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Buste paga dipendenti
Estremi cronologici
1989 - 2008
Consistenza archivistica
reg. 1; bb. 2 di fascc. 34
Contenuto
Si compone delle buste paga dei dipendenti, come segue:
b. 1: buste paga 1989-2000 (17 fascc.)
b. 2: buste paga 2001-2008 (17 fascc.)
reg. 3: buste paga 2006-2010.

Libri paga e retribuzioni
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Libri paga e retribuzioni
Estremi cronologici
1969 - 1991
Consistenza archivistica
regg. 3
Contenuto
Si compone dei seguenti registri ed in particolare:
1. "Libro paga mensile impiegati", dal 1969 al 1975;
2. Libro delle retribuzioni, dal 1974 al 1979;
3. Libro paga, dal 1976 al 1991.

Istituti previdenziali
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Istituti previdenziali
Estremi cronologici
1968 - 2005
Consistenza archivistica
bb. 4 (con 38 fascc.)
Contenuto
Si compone di documentazione relativa ala gestione dei contributi previdenziali e assicurativi dei
dipendenti dell'UMI, con versamenti, riepiloghi, carteggio e comunicazioni con l'istituto Nazionale
Previdenza Sociale (Inps) e con l'Istituto Nazionale Assicurazioni Malattie (Inam).
Nota dell'archivista
La documentazione è stata organizzata in ordine cronologico e suddivisa, ad eccezione di due
casi, in documenti relativi ai documenti e denunce Inam e ai rapporti e versamenti Inps , come
segue:
b. 1: Istituti previdenziali - Inam (fascc. 1-7);
b. 2: Istituti previdenziali - Inps 1968-1979 (fascc. 8-13);
b. 3: Istituti previdenziali - Inps 1980-1990 (fascc. 14-17);
b. 4: Istituti previdenziali - Inps 1991-2005.
Numero unità archivistiche
4

Unit&agrave archivistiche
468

Inam
Estremi cronologici
1969 - 1979
Contenuto
Raccoglie i seguenti fascicoli:
fasc. 1: Inam 1969-1971: denunce nominative dei lavoratori occupati; corrispondenza.
fasc. 2: Inam 1972-1973: denunce nominative dei lavoratori occupati; circolari e corrispondenza.
fasc. 3: Inam 1974 e Inps 1974: con le sole denunce nominative.
fasc. 4: "Corrispondenza Inam - Inps [1974-1976]": circolari, comunicazioni, istruzioni per la
compilazioni delle denunce.
fasc. 5: Inam 1975: denunce nominative dei lavoratori occupati; corrispondenza.
fasc. 6: Inam 1976: denunce nominative dei lavoratori occupati.
fasc. 7: Inam 1977-1979: corrispondenza anche con la sede provinciale dell'Inam di Genova;
denunce nominative dei lavoratori occupati; elenchi dei lavoratori occupati e retribuzioni
corrispondenti suddivise per Bologna e Genova; bollettini di pagamento.
Segnatura definitiva

b. 1
469

Inps
Estremi cronologici
1968 - 1979
Contenuto
Raccoglie i seguenti fascicoli:
fasc. 8: Inps 1968-1972: corrispondenza, circolari e altre comunicazioni intercorse fra l'Unione e
l'Inps
fasc. 9: Inps. Denunce 1968: denunce nominative dei lavoratori occupati; tabelle dei contributi e
degli assegni famigliari.
fasc. 10: Inps. Comunicazioni 1969-1976: istruzioni per la denuncia dei versamenti dei contributi;
corrispondenza, circolari e altre comunicazioni intercorse fra l'Unione e l'Inps; prospetto dei
capitoli e articoli ai quali devono essere imputate le ritenute erariali.
fasc. 11: Inps Denunce 1969-1973: denunce dei versamenti dei contributi suddivise per anno;
fasc. 12: Inps Genova 1974-1979: corrispondenza, circolari e altri comunicazioni intercorse fra
l'Unione e la sezione di Genova dell'Inps relativi ad alcuni dei dipendenti dell'Unione; ricevute dei
versamenti dei contributi effettuati dall'ente; denunce riepilogative suddivise per anno; bollettini di
pagamento.
fasc. 13: Inps Bologna 1977-1979: istruzioni per la denuncia delle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti; corrispondenza, circolari e altri comunicazioni intercorse fra l'Unione e l'Inps; ricevute
dei versamenti dei contributi effettuati dall'ente; denunce riepilogative suddivise per anno;
bollettini di pagamento.
Segnatura definitiva
b. 2
470

Inps
Estremi cronologici
1980 - 1990
Contenuto
Raggruppa i seguenti fascc.:
fasc. 14: Inps 1980-1982: denunce riepilogative suddivise per anno; istruzioni per la denuncia
delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; circolari.
fasc. 15: Inps 1983-1986: denunce riepilogative suddivise per anno; circolari; tabelle delle
aliquote; note e appunti.
fasc. 16: Inps. Comunicazioni e versamenti 1987-1990: denunce riepilogative; bollettini di
pagamento; circolari; tabelle delle aliquote; note e appunti.
fasc. 17. Inps. Gestione separata per collaborazione coordinata e continuativa.
Segnatura definitiva
b. 3
471

Inps

Estremi cronologici
1991 - 2005
Contenuto
Raccoglie i seguenti fascicoli:
Inps 1991: ricevute dei versamenti dei contributi effettuati dall'ente e relativi appunti di calcolo
Inps 1992: ricevute dei versamenti dei contributi effettuati dall'ente e relativi appunti di calcolo
Inps 1993: ricevute dei versamenti dei contributi effettuati dall'ente e relativi appunti di calcolo,
denuncia riepilogativa per il 1993.
Inps 1994: ricevute dei versamenti dei contributi effettuati dall'ente e relativi appunti di calcolo,
denuncia riepilogativa per il 1994.
Inps 1995: ricevute dei versamenti dei contributi effettuati dall'ente e relativi appunti di calcolo,
denuncia riepilogativa per il 1995.
Inps 1996: ricevute dei versamenti dei contributi effettuati dall'ente e relativi appunti di calcolo,
denuncia riepilogativa per il 1996.
Inps 1997: ricevute dei versamenti dei contributi effettuati dall'ente e relativi appunti di calcolo,
denuncia riepilogativa per il 1997.
Inps 1998: ricevute dei versamenti dei contributi effettuati dall'ente e relativi appunti di calcolo.
Inps 1999: ricevute dei versamenti dei contributi effettuati dall'ente e relativi appunti di calcolo.
Inps 2000: ricevute dei versamenti dei contributi effettuati dall'ente e relativi appunti di calcolo.
Inps 2001: ricevute dei versamenti dei contributi effettuati dall'ente e relativi prospetti di calcolo.
Inps 2002: ricevute dei versamenti dei contributi effettuati dall'ente e relativi prospetti di calcolo.
Inps 2003: attestazioni delle denunce contributive ricevute dei versamenti dei contributi effettuati
dall'ente e relativi prospetti di calcolo.
Inps ritenuta previdenziale 10% 1996
Inps ritenuta previdenziale 10% 1997
Inps ritenuta previdenziale 10% 1996: ricevute denunce trimestrali dei compensi corrisposti ai
collaboratori coordinati e continuativi
Inps rit. prev. 12% rit. prev. 1998: ricevute denunce trimestrali dei compensi corrisposti ai
collaboratori coordinati e continuativi
Inps ritenuta 12% 1999: ricevute denunce trimestrali dei compensi corrisposti ai collaboratori
coordinati e continuativi.
13% 2000: ricevute denunce trimestrali dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e
continuativi.
10% e 13% 2001: corrispondenza e ricevute denunce trimestrali dei compensi corrisposti ai
collaboratori coordinati e continuativi.
10% e 14% 2002: ricevute denunce trimestrali dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati
e continuativi.
10% e 14% 2003: ricevute denunce trimestrali dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati
e continuativi e denuncia riepilogativa per il 2003.
Segnatura definitiva
b. 4

Assicurazioni
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Assicurazioni
Estremi cronologici

1980 - 1992
Consistenza archivistica
b. 1 (con fasc. 1)
Contenuto
Si compone della documentazione relativa alla stipula dell'assicurazione da parte dell'UMI sui
dipendenti, ai versamenti effettuati e alle comunicazioni con l'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni (INA).

Registri dei corrispettivi I.V.A.
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Registri dei corrispettivi I.V.A.
Estremi cronologici
1973 - 1978
Consistenza archivistica
regg. 6
Contenuto
Si compone dei seguenti registri:
1. 1973
2. 1974
3. 1975
4. 1976
5. 1977
6. 1978

Registri delle fatture
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Registri delle fatture
Estremi cronologici
1978 - 2004 [con lacuna dal 1990 al 1994]
Consistenza archivistica
regg. 4
Contenuto
Si compone dei seguenti registri:
1. 1978-1979;
2. 1980-1984;
3. 1984-1989;
4. 1995-2000.

Registri degli acquisti
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Denominazione
Registri degli acquisti
Estremi cronologici
1973 - 1990
Consistenza archivistica
regg. 9
Contenuto
Si compone dei seguenti registri:
1. 1973
2. 1974
3. 1975
4. 1976
5. 1977
6. 1978
7. 1978-1979
8. 1980-1984
9. 1985-1990

