
VERBALE - RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

DELL’UNIONE MATEMATICA ITALIANA


del 7 febbraio 2020


L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 15:00 presso la 
sala Toya del Dipartimento di Matematica dell’Università di Firenze per discutere il seguente 
ordine del giorno:


(1) Comunicazioni


(2) Statuto UMI


(3) Congresso UMI 2023


(4) Attività dell’Unione Matematica Italiana


(5) Varie ed eventuali.


Sono presenti il Presidente Piermarco Cannarsa, il Vice Presidente Barbara Nelli, 
l’Amministratore-Tesoriere Veronica Gavagna, il segretario aggiunto Alessandra Bernardi e il 
rappresentante UMI al CUN Ludovico Pernazza. Assente giustificato il Segretario Gilberto Bini.


----------------------


(1) La tesoriera Veronica Gavagna riferisce che il 31 dicembre 2020 scadrà la convenzione col 
comune di Cesenatico relativamente alle Olimpiadi della matematica.


(2) Sullo statuto UMI il Presidente Piermarco Cannarsa suggerisce di prendere appuntamento dal 
prefetto insieme a notaio e commercialista per discutere la situazione della modifica dello Statuto.


(3) Il Presidente Piermarco Cannarsa propone di tenere il Congresso del 2023 a Pisa in Settembre.


(4) Viene letto il resoconto sulla privacy inviato dal segretario Gilberto Bini, nel quale si ricorda che 
la dottoressa Solaroli ha visitato la sede dell'UMI per stabilire la tipologia di documenti per 
adeguare l'UMI alla normativa vigente. Il responsabile della gestione dei dati è l’UMI come 
persona giuridica, con firma a nome del legale rappresentante. È stata inviata l’informativa ai soci, 
sono stati autorizzati i clienti e i fornitori a gestire i dati, sono stati nominati i collaboratori stretti.


Il Presidente propone il Bando per la creazione di Gruppi di Lavoro UMI che verrà presentato alla 
Commissione Scientifica per l’approvazione.


Il Presidente Piermarco Cannarsa comunica che nel prossimo pi-greco day l’UMI presenterà il 
nuovo sito.


Relativamente alle Commissioni Premi, vengono proposte le seguenti commissioni per l’eventuale 
approvazione da parte della CS:

Premio per il dottorato: Lucia Caporaso, Andrea Malchiodi, Luigi Preziosi (nominati dall’INdAM), 
Alessandro Russo, Alessandro Teta (nominati dalla SIMAI); Alessandra Lunardi, Emilio Musso 
(nominati dall’UMI). 

Bookprize: Piermarco Cannarsa, Camillo De Lellis, Valentino Tosatti, Anna Fino, Annamaria 
Montanari.

Baldassarri: Gilberto Bini, Luisa Paluzzi, Nicoletta Cantarini, Carlo Viola, Lorenzo Nicolodi.


L’ufficio di presidenza decide di ribandire i premi Cotoneschi e De Finetti.


Per quanto riguarda il premio UMI-SISM, l’ufficio di presidenza decide che interpellerà la SISM sul 
suo eventuale intento di cofinanziarlo.




Rapporti col ministero. Riferisce il Presidente Piermarco Cannarsa.


Il Presidente Piermarco Cannarsa relaziona riguardo agli sviluppi del Congresso UMI del 2022 e 
propone la sede di Padova la quale ha presentato la seguente proposta. Un congresso di 5 giorni 
nelle possibili date 16-20 o 23-27 Maggio 2022, due dei quali celebrativi e tre dedicati ai giovani.


Il Presidente Piermarco Cannarsa propone un congresso congiunto con Francia nel Marzo 2023 a 
Marisglia.


Il Presidente Piermarco Cannarsa propone Congresso congiunto AMS-UMI nell’estate 2024 in 
Italia.


Ludovico Pernazza e riferisce dapprima sulla questione olimpiadi e infine, come rappresentante 
dell’UMI al CUN, sulla prossima VQR.


In allegato la lista dei nuovi soci 2020.


Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:11.


Il Segretario Aggiunto

(Alessandra Bernardi)


Il Presidente

(Piermarco Cannarsa)   



