
VERBALE - RIUNIONE DELL’UFFICIO 
DI PRESIDENZA 

DELL’UNIONE MATEMATICA 
ITALIANA 
del 14 gennaio 2022

L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data 14 gennaio 2022 alle ore 14:00 
per via telematica su zoom del per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Attività dell’Unione
3. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Piermarco Cannarsa, la Vicepresidente Rita Pardini, 
l’Amministratore-Tesoriere Fausto Ferrari, la Segretaria Alessandra Bernardi e la 
Segretaria Aggiunta Donatella Donatelli. 

1) Comunicazioni

Il Presidente Piermarco Cannarsa informa l’Ufficio di Presidenza di una iniziativa 
proposta da alcuni soci UMI di fondare una rivista open access sostenibile in formato 
esclusivamente elettronico. L’UP si propone di tenere monitorata questa interessante 
iniziativa.

1) Attività dell’Unione

La Vicepresidente Rita Pardini propone di regalare la quota associativa 2023 ai 
responsabili di sezioni del congresso UMI 2023. L’UP approva all'unanimità.

La Vicepresidente relaziona sulle liste delle sezioni del congresso 2023 e dei 
responsabili di sezione.

Il Tesoriere Fausto Ferrari relaziona relativamente alla situazione della convenzione 
con l’Università di Bologna.



Il Presidente Piermarco Cannarsa ci informa di essere stato contattato dalla Presidente 
della CIIM a proposito di una richiesta di finanziamento di 1500 euro per la 
ristrutturazione della pagina web della CIIM e per la necessità del rinnovo del 
comitato editoriale di Nuove Convergenze. A proposito della richiesta di 
finanziamento per la ristrutturazione della pagina web si decide di invitare Maria 
Mellone alla prossima riunione per la gestione del sito in cui si discuteranno le varie 
modalità di gestione delle pagine web delle varie commissioni, e dei vari comitati ed 
osservatori UMI. In tale riunione verrà valutata anche l’opportunità di affidare la 
ristrutturazione della pagina della CIIM ad un esperto esterno o avvalersi delle risorse 
già disponibili in seno all’UMI.
Per quanto riguarda il rinnovo del comitato editoriale di Nuove Convergenze l’UP 
propone come membro della CS Cinzia Cerroni.

Si prende in esame la proposta di patrocinio UMI e contributo economico da parte del 
convegno EUROPEAN SET THEORY CONFERENCE 2022 ricevuto da Luca Motto 
Ros e Matteo Viale. Si decide di dare il patrocinio. Per quanto riguarda il contributo 
economico si propone di offrire qualche pubblicazione dal catalogo UMI da 
distribuire tra i partecipanti.

Si prende in esame la proposta di patrocinio di un bando Concorso a premi “Ti 
racconto il Liceo Matematico” ricevuta dal responsabile del gruppo UMI Licei 
Matematica Giorgio Ottaviani. L’UP approva.

Il Presidente prende in esame il progetto beni culturali e invita a presentare la 
domanda per la richiesta per contributo ordinario e straordinario. Si impegnano a 
seguire la pratica la segreteria e il Tesoriere.

Si discute della situazione della Collana Olimpica. Il Presidente propone che al 
comitato editoriale della collana venga aggiunto il nuovo Tesoriere dell’UMI. L’UP 
approva.

Il Presidente ricorda che domani scadrà il termine di consegna delle relazioni dei 
gruppi. Al prossimo ufficio di presidenza verranno prese tutte in esame.

3) Varie ed eventuali 

Viene presa in esame la questione di morosità di alcuni soci.

Si approvano i seguenti nuovi soci:

Giuseppe Arnone (Napoli) presentato da Florinda Capone-Roberta De Luca
Mohamed Bentaibi (Padova) presentato da Fabio Ancona-Francesco Rossi
Alessandro Camasta (Bari) presentato da  Genni Fragnelli-Anna Maria Candela



Giancarlo Consolo (Messina) presentato da Marco Sammartino-Maria Carmela 
Lombardo
Irene De Blasi (Torino) presentata da Susanna Terracini
Francesca Di Patti (Perugia) presentata da Clara Nucci-Nicla Palladino
Ludovica Fiorentino (Napoli) presentata da Florinda Capone-Roberta De Luca
Jonatham Franceschi (Pavia) presentato da Mattia Zanella-Lorenzo Pareschi
Andrea Gentile (Napoli) presentato da Antonia Passarelli Di Napoli-Raffaella Giova
Tamara Grava (Trieste) presentata da Gianluigi Rozza-Marco Sammartino
Elena Issoglio (Torino) presentata da Laura Sacerdote-Cristina Zucca
Loredana Lanzani (Bologna) presentata da Alberto Parmeggiani-Fausto Ferrari
Marta Menci (Roma) presentata da Roberto Natalini-Emilio Cristiani
Francesco Piccialli (Napoli) presentato da Salvatore Cuomo-Carlo Nitsch
Giuseppe Antonio Recupero (Bologna) presentato da Fausto Ferrari-Serena Morigi
Caterina Sportelli (Bari) presentata da Anna Maria Candela-Addolorata Salvatore
Luca Talamini (Padova) presentato da Fabio Ancona-Giovanni Colombo
Marco Timpanella (Perugia) presentato da Massimo Giulietti-Matteo Bonini
Martina Vigorito (Salerno) presentata da Patrizia Longobardi-Maria Tota
Antonio Giuseppe Grimaldi presentato da Antonia Passarelli di Napoli, Raffaella 
Giova.
Matteo Leggieri.

Chiede di riassociarsi all’UMI Fabio Giannoni.

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 17.00.

La Segretaria
(Alessandra Bernardi)

Il Presidente
(Piermarco Cannarsa) 


