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VERBALE - RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

DELL’UNIONE MATEMATICA ITALIANA


dell’ 8 febbraio 2020


La Commissione Scientifica dell’UMI si è riunita in data sabato 8 febbraio 2020 alle ore 
11:00 presso la sala conferenze “Franco Tricerri” del Dipartimento di Matematica e Infor-
matica dell’Università di Firenze per discutere il seguente ordine del giorno:


(1) Comunicazioni


(2) Congresso UMI 2023


(3) Gruppi UMI

(4) Attività dell’Unione Matematica Italiana


(5) Varie ed eventuali.


Sono presenti: Alessandra Bernardi (Segretario-Aggiunto), Gilberto Bini (Segretario), Pier-
marco Cannarsa (Presidente), Cinzia Cerroni, Chiara de Fabritiis, Pietro Di Martino, Vero-
nica Felli, Anna Fino (via Skype), Veronica Gavagna (Amministratrice-Tesoriere), Maria 
Groppi, Vincenzo Ferone, Salvatore Angelo Marano, Benedetta Morini, Barbara Nelli, 
Giorgio Ottaviani, Carlo Toffalori, Gianluca Vinti. 

Sono assenti giustificati: Giuseppe Anichini, Adriana Garroni, Roberto Natalini.


Per quanto riguarda il punto (1) all’O.d.g., il Presidente informa la CS sul cambiamento del-
lo Statuto, in particolare riguardo le difficoltà riscontrate con la Prefettura di Bologna.

Il Presidente e la Vice Presidente ricordano che il 14 marzo 2020 si terrà la Giornata Mon-
diale della Matematica.  L’UMI pensa di lanciare il nuovo sito dell’Unione in tale occasio-
ne.

Il Presidente informa che la Commissione per il Premio INdAM-UMI-SIMAI è formata da 
Lucia Caporaso, Andrea Malchiodi, Alessandra Lunardi, Emilio Musso, Luigi Preziosi, 
Alessandro Russo, Alessandro Teta.

Il Presidente comunica che a breve saranno banditi due premi dell’UMI, il premio Stefania 
Cotoneschi e il premio Bruno de Finetti. Sarà inoltre contattata la SISM per il premio con-
giunto UMI-SISM con cadenza quadriennale.

Il Presidente annuncia l’organizzazione di un congresso a Padova nel maggio 2022 per la 
celebrazione del centenario dell’UMI e degli 800 anni dalla fondazione dell’Università di 
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Padova. Si prevede la presenza di illustri matematici insigniti di premi prestigiosi e dotto-
randi alle prime armi, in una formula ancora da definire.

Sempre in temi di convegni, sono in previsione uno congiunto con la Société Mathématique 
de France (SMF) nel 2023 e uno congiunto con la AMS nel 2024, il primo in Francia e il 
secondo in Italia con date ravvicinate a quelle del 9EMS. 

Il Presidente informa che continuano i rapporti con le istituzioni ministeriali che, dopo le 
dimissioni del Ministro Fioramonti, si sono raddoppiate, suddividendosi nel Ministero del-
l’Università e della Ricerca e nel Ministero dell’Istruzione. È stata inviata una lettera anche 
al Ministro Dario Franceschini in risposta a una sua comunicazione ufficiale a tutti gli istitu-
ti di cultura in Italia. 

Il Presidente passa la parola a Pietro Di Martino (Presidente della Commissione UMI-CIIM) 
che riporta alcuni scambi avuti con il Ministero riguardo il concorso abilitante all’insegna-
mento. Prosegue ribadendo la centralità della formazione insegnante. Infine conclude de-
scrivendo le prossime attività più significative della CIIM, precisamente l’organizzazione 
della Scuola Estiva, la cui sede non è stata ancora definita, e il congresso annuale dell’UMI-
CIIM che si terrà dall’1 al 3 ottobre 2020 presso l’Università dell’Aquila. 

Sempre nell’ambito delle Comunicazioni, viene ricordato dal Presidente il termine per la 
presentazione delle domande per la formazione dei GEV. Viene chiesto di dare le informa-
zioni principali sul Notiziario di febbraio 2020 e si rimanda a un commento più dettagliato 
da far eventualmente uscire in un’altra data. 

Per quanto riguarda il punto (2) dell’O.d.g., il Presidente comunica che il Dipartimento di 
Matematica “L. Tonelli” dell’Università di Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa han-
no proposto di ospitare il XXII Congresso dell’Unione Matematica Italiana. La CS accetta 
la proposta all’unanimità.

Per quanto riguarda il punto (3) all’Odg, il Presidente illustra la proposta dei Gruppi UMI, il 
loro regolamento e il loro bando. Dopo una breve discussione e qualche proposta di modifi-
che (Ferone, Vinti), il regolamento e il bando vengono approvati dalla CS all’unanimità. La 
Segreteria si impegna a preparare un modulo online per la presentazione delle domande e 
una pagina web per la consultazione del bando e del regolamento.

Di Martino e Salvatore Angelo Marano escono alle 12:30.

Alle 12:30 la CS incontra la Commissione Olimpiadi. Parlano Pernazza, per una breve pre-
sentazione e per invitare i colleghi alla finale di Cesenatico dal 7 al 10 maggio 2020; Giu-
seppe Rosolini, per le gare a squadre e il contributo di 70 euro a squadra richiesto per la 
prima volta questo anno. Conclude Francesca Rizzo con una breve presentazione del primo 



	 	  di 3 4

EGMO CAMP da 31 ottobre al 3 novembre 2019, stage olimpico rivolto solo alle ragazze 
che ha ottenuto un grande successo di partecipazione. 

La riunione si interrompe dalle 13:30 alle 14:40 per pausa pranzo. 

Su proposta dell’UP, la CS intende nominare, se disponibili, due commissioni: una per il 
Book Prize formata da Piermarco Cannarsa, Camillo De Lellis, Anna Fino, Anna Maria 
Montanari, Valentino Tosatti; l’altra per il Premio Baldassarri 2019 formata da Gilberto 
Bini, Nicoletta Cantarini, Lorenzo Nicolodi, Luisa Paoluzzi e Carlo Viola. 

Il 4 e il 5 luglio 2020 si terrà il Council dell’EMS. Come rappresentanti UMI vengono pro-
posti Piermarco Cannarsa, Barbara Nelli, Gilberto Bini e Domenico Marinucci.

Nel pomeriggio si riprende la discussione con il punto (4) all’O.d.g., cioè con le attività dei 
vari Comitati UMI.

Chiara de Fabritiis illustra le attività del Comitato PO: una costante ricerca all’uso del lin-
guaggio non discriminatorio in riviste, documenti ufficiali ecc.; una richiesta al Presidente 
dell’INdAM di monitorare le problematiche del gender gap per quanto riguarda le attività 
dei gruppi di ricerca nazionali; una richiesta di segnalare ad Elisabetta Strickland eventuali 
attività relative all’iniziativa May12.

La Vice Presidente ricorda si possono segnalare iniziative per la prima Giornata Mondiale 
Internazionale della Matematica, da non tenersi necessariamente il 14 marzo ma in un intor-
no prossimo.

Gianluca Vinti informa che i colloqui scientifici nel giorno dell’Assemblea dell’UMI verte-
ranno sull’Intelligenza Artificiale, uno di taglio più matematico e uno di taglio più divulga-
tivo, non necessariamente tenuto da un matematico. Si mettono sul tavolo vari nomi di pos-
sibili relatori da contattare per il 29 maggio 2020.

Per il punto (5) dell’O.d.g., Cinzia Cerroni pone una domanda riguardo i collegi di dottorato 
e l’indicatore della qualità del collegio. 

Alle 15:20 Maria Groppi esce. Entra Ludovico Pernazza in qualità di rappresentante al 
CUN. Viene toccato il problema della VQR, della scelta dei membri dei GEV. Si pone la 
domanda se scrivere un commento riguardo la procedura. Si apre una discussione partecipa-
ta a cui intervengono più persone, fra cui Cannarsa, Cerroni, Morini, Nelli, Ottaviani e Per-
nazza.

Alle 15:40 escono Vincenzo Ferone e Gianluca Vinti.
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Alla fine della discussione, la CS propone al Segretario di scrivere una notizia informativa 
sul Notiziario seguita da una richiesta di segnalazione di eventuali criticità, di cui tenere 
eventualmente conto ai fini di un’analisi più dettagliata. 

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle 16:20.

Il Segretario

(Gilberto Bini)


Il Presidente

(Piermarco Cannarsa)   


