
VERBALE - RIUNIONE DELL’UFFICIO 
DI PRESIDENZA 

DELL’UNIONE MATEMATICA 
ITALIANA 
del 08 ottobre 2021

L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 
15:00 nell’aula Arzelà del Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna del 
per discutere il seguente ordine del giorno:

(1) Comunicazioni
(2) Proposte dei membri CIIM
(3) Proposte dei membri di comitati ed osservatori UMI
(4) Attività dell’Unione Matematica Italiana
(5) Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Piermarco Cannarsa, la Vice Presidente Rita Pardini, 
l’Amministratore-Tesoriere Fausto Ferrari, la Segretaria Alessandra Bernardi la 
Segretaria Aggiunta Donatella Donatelli. Partecipano in via telematica la responsabile 
del comitato pari opportunità Chiara de Fabritiis, il presidente della commissione 
olimpiadi Ludovico Pernazza.

Comunicazioni 

Il Presidente Piermarco Cannarsa apre la riunione dando la parola alla Professoressa 
Chiara de Fabritiis per la proposta della composizione del comitato pari opportunità. 
Vengono proposte/i: Gilberto Bini, Serena Cenatiempo, Cinzia Cerroni, Annamaria 
Cherubini, Claudia Malvenuto, Mirella Manaresi, Roberto Natalini,  Barbara Nelli, 
Piera Romano, Elisabetta Strickland,  Gianmario Tessitore, Susanna Terracini.
La suddetta composizione verrà presentata l’indomani alla Commissione Scientifica.
Chiara de Fabritiis lascia lascia la riunione alle 15.40.

Il Presidente Piermarco Cannarsa dà la parola al presidente della commissione 
olimpiadi Ludovico Pernazza il quale informa riguardo i buoni risultati italiani delle 
BMO. 



Il Presidente Piermarco Cannarsa informa che il MIUR ha aggiudicato all’UMI 
l’organizzazione delle olimpiadi della matematica per l'anno scolastico 2021-2022 e le 
ha assegnato 55k€.
Ludovico Pernazza informa sulla situazione del rinnovo della convenzione col 
comune di Cesenatico e comunica che la prossima settimana si terranno le elezioni del 
nuovo presidente della commissione olimpiadi.
Ludovico Pernazza esce dalla riunione alle 15.50.

Il Presidente Piermarco Cannarsa comunica che il CdA dell’INdAM ha deliberato un 
contributo di 10k€ euro per i Kovaleskaya grants affidando all'UMI la gestione della 
procedura di selezione. Informa quindi che occorrerà nominare la commissione.
 
Il Presidente Piermarco Cannarsa comunica che è stato nominato il Comitato 
Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR) ed esprime profondo rammarico 
per la totale assenza di rappresentanti dell’area 01.

Il Presidente apre una riflessione sulla scarsità di fondi che il ministero ha assegnato al  
PRIN per la Matematica di cui il bassissimo numero di progetti finanziati è una ovvia 
conseguenza. Informa i membri dell’Ufficio di Presidenza che intende prendere 
contatti col Ministero a riguardo.

Alle 16:30 si collega telematicamente il Professor Roberto Natalini per il comitato 
comunicazione proponendo la seguente composizione: Roberto Natalini 
(coordinatore), Giovannina Albano, Alessandra Bernardi, Silvia Benvenuti,  Luigi 
Amedeo Bianchi, Claudia Ceci, Sandra Lucente, Barbara Nelli, Alberto Saracco, 
Riccardo Fumagalli e Stefano Pisani. Chiede inoltre che possano partecipare a tale 
comitato Stefano Pisani in qualità di addetto stampa e Riccardo Fumagalli in qualità di 
social media manager illustrandone la crucialità dei ruoli per una buona diffusione 
delle notizie UMI alla platea sempre più ampia che negli ultimi anni si sta 
interessando e sta partecipando alle attività dell’Unione. Per questi ultimi è richiesto 
un contributo netto di 250 euro al mese cadauno. L’UP approva il contributo 
economico richiesto per questi professionisti.
La proposta di composizione del comitato comunicazione verrà presentata l’indomani 
in Commissione Scientifica.
Alle ore 17 Roberto Natalini lascia la riunione.



Alle 17:10 si collega alla riunione dell’UP il presidente uscente della CIIM Pietro Di 
Martino i quale ringrazia Piermarco Cannarsa e la segreteria dell’UMI per quello che 
hanno fatto durante i suoi anni di presidenza della CIIM. 
Illustra poi la situazione attuale, le prospettive e potenzialità che la CIIM ha per il 
prossimo futuro con il suo ruolo di interfaccia col ministero soprattutto riguardo la 
formazione insegnanti. 
Piermarco Cannarsa ringrazia Pietro Di Martino per la cura e l’attenzione nel lavoro 
che messo in questo compito.
Alle 17:20 Pietro di Martino esce dalla riunione.

Il Presidente Piermarco Cannarsa comunica che è arrivato il finanziamento da parte 
dei beni culturali per l’attività dell’UMI e che ammonta a 16.500€. La Segretaria 
informa che andrà rendicontato entro 6 mesi.

Proposte dei membri CIIM 

Il Presidente ricorda che è compito dell’Ufficio di Presidenza proporre 8 membri 
effettivi della CIIM tra i quali il/la presidente/ssa, e formalizzare 5 rappresentanti di 
società esterni e 3 esperti solitamente scelti tra insegnanti della scuola primaria, 
secondaria e primo/secondo grado. 

La proposta è la seguente:

Membri effettivi: Maria Mellone (presidente),  Cristina Coppola, Antonio Leaci,  
Maria Flavia Mammana, Mirko Maracci, Francesca Morselli, Roberto Natalini,  e 
Cristina Sabena. 

Rappresentanti delle società: Veronica Gavagna (Società Italiana di Storia delle 
Matematiche), Antonella Montone (Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della 
Matematica), Sonia L’Innocente (Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni), 
Francesca Rizzo (Società Italiana di Fisica). 

Esperti del mondo della scuola: Roberto Capone (docente presso il Liceo Classico 
Europeo Convitto Nazionale Colletta, Avellino), Colomba Punzo (dirigente scolastica 
presso l’Istituto Comprensivo 83 Porchiano Bordiga, Napoli), Ketty Savioli (docente 
presso l’Istituto Comprensivo Chieri III, Chieri).

L’indomani questa composizione verrà presentata alla CS per la scelta e nomina 
definitiva.



Proposte dei membri di comitati ed osservatori 
UMI 

Si comunica che le seguenti persone hanno dato la loro disponibilità a far parte del 
comitato per le relazioni internazionali: Giuseppe Savarè come coordinatore e le/i 
seguenti membri: Raffaele Cerulli, Chiara de Fabritiis, Donatella Donatelli, Benedetta 
Morini, Giorgio Ottaviani.
Il comitato relazioni internazionali è quindi nominato.

Si comunica che le seguenti persone hanno dato la loro disponibilità a far parte della 
commissione olimpiadi:
Ludovico Pernazza, Michele Barsanti, Luigi Amedeo Bianchi, Emanuele Callegari, 
Alessandra Caraceni, Sandro Campigotto, Gabriele Dalla Torre, Simone Di Marino, 
Roberto Dvornicich, Paolo Francini, Massimo Gobbino, Samuele Mongodi, Francesco 
Morandin, Francesco Mugelli, Paolo Negrini, Maurizio Paolini, Federico Poloni, 
Giuseppe Rosolini, Andrea Sambusetti.
La commissione olimpiadi è quindi nominata.

Riguardo il comitato incontri scientifici alcuni dei membri proposti nello scorso 
Ufficio di Presidenza e Commissione Scientifica non hanno confermato la possibilità 
di partecipazione ed è quindi necessario apportare variazioni alla composizione. L’UP 
propone la seguente composizione: Gianluca Vinti come coordinatore e le/i seguenti 
membri: Claudia Ceci, Cinzia Cerroni, Giuseppina D’Aguì,  Donatella Donatelli, 
Veronica Felli, Vincenzo Ferone,  Elisa Francomano, Andrea Tosin, Alberto Tonolo, 
Matteo Viale. 
Questa composizione verrà presentata l’indomani in CS.

Si comunica che le seguenti persone hanno dato la loro disponibilità a far parte del  
comitato premi: Vincenzo Ferone come coordinatore e le/i seguenti membri: 
Giovannina Albano, Piermarco Cannarsa, Claudia Ceci, Cinzia Cerroni, Anna Fino, 
Matteo Viale, Elisa Francomano.
Il comitato premi è quindi nominato.

Si comunica che le seguenti persone hanno dato la loro disponibilità a far parte 
dell'osservatorio dottorati: Anna Fino come coordinatrice e i/le seguenti membri: 
Martino Bardi, Claudia Ceci, Angelo Lopez, Alessandro Oneto.
L’osservatorio dottorati è quindi nominato.

Si comunica che Raffaele Cerulli ha accettato il ruolo di delegato UMI per i rapporti 
con le imprese.



Si comunica che Vittorio Coti Zelati ha accettato la gestione della Biblioteca digitale. 
Donatella Donatelli si rende disponibile a collaborare. Verrà quindi portata 
all’attenzione della Commissione Scientifica la proposta di nominare Vittorio Coti 
Zelati e Donatella Donatelli per la gestione della BDIM.

Si posticipa la proposta per la commissione statuto e regolamenti.

Per il comitato di gestione del sito vengono proposti: Alessandra Bernardi 
(responsabile), Luigi Amedeo Bianchi, Alessandro Oneto, Elisabetta Velabri, Milena 
Tansini Pagani, Marcello Villani.
Questa composizione verrà presentata l’indomani alla Commissione Scientifica.
Il presidente a proposito di questa commissione informa sulla necessità di incaricare 
una persona per ogni comitato che comunichi col comitato gestione del sito.

Riguardo l’osservatorio corsi di studio si  propone Giorgio Ottaviani come 
responsabile, Giovannina Albano, Cinzia Cerroni, Raffaele Cerulli, Riccardo Colpi, 
Elena De Angelis, Antonio Marigonda, Giuseppe Savaré.
Questa composizione verrà presentata l’indomani alla Commissione Scientifica.

Per l’osservatorio sulla ricerca si propone Benedetta Morini come responsabile, 
Raffaele Cerulli, Giuseppina D’Aguì, Vincenzo Ferone, Elisa Francomano, Giuseppe 
Floridia, Valeria Ruggiero.
Questa composizione verrà presentata l’indomani alla Commissione Scientifica.

Per l’archivio storico si propone di nominare Fausto Ferrari come responsabile, 
Elisabetta Velabri e Milena Tansini Pagani.

Attività dell’Unione Matematica Italiana 

Il presidente informa che nella CS di domani verrà presentato per l’approvazione il 
premio AIRDM-UMI  in didattica della matematica. 

Le quote sociali restano invariate.
Il tesoriere Fausto Ferrari  auspica la creazione di  una sezione giovani umi.

Il presidente comunica che è stato firmato il contratto con Springer per la 
pubblicazione del BUMI per i prossimi tre anni, fino alla fine del 2024. Ringrazia 
molto Rita Pardini per la collaborazione. 

La Segretaria Alessandra Bernardi illustra la richiesta pervenuta da parte dei 
responsabili dei comitati comunicazione (Roberto Natalini) e pari opportunità (Chiara 
de Fabritiis) di promuovere e finanziare un'iniziativa per il prossimo May 12th con un 



fumetto sulla vita di Maryam Mirzakhani nel formato tipico di Comics&Science: 24 
pagine di fumetto e altrettante di apparati divulgativi. Informa che si è ricevuta la 
disponibilità di Silvia Ziche come disegnatrice, e della sceneggiatrice Susanna Raule e 
della società di produzione editoriale Symmaceo per seguire la realizzazione, che i 
proponenti pensano possa nascere come pubblicazione UMI.
La proposta è di produrre un volume pronto per maggio 2022 con un numero solo 
online, in italiano e inglese, per celebrare il May 12th 2022.
Un certo numero di copie stampate con stampa digitale potrebbe essere tirato on 
demand per manifestazioni particolari con un piccolo costo supplementare.
Sarebbe la prima iniziativa italiana in tal senso e potrebbe essere diffusa ovunque 
grazie ai canali internazionali. Viene richiesto all’UMI un contributo di 8000€ con 
l'impegno da parte dei proponenti di trovare altre fonti di cofinanziamento. 
Dopo una breve discussione e la richiesta di chiarimenti da parte del Tesoriere Fausto 
Ferrari l’UP approva la richiesta di finanziamento per la produzione di questo numero 
di Comics&Science sulla vita di Maryam Mirzakhani.

La Segretaria Alessandra Bernardi riporta il sollecito di Michele Barsanti riguardo il 
Comitato Editoriale per la Collana Olimpica che chiede il rinnovo degli incarichi per 
il prossimo triennio. L’Ufficio di Presidenza propone il rinnovo di Michele Barsanti 
come responsabile e verrà presentato alla riunione della Commissione Scientifica per 
l’approvazione.
Si analizza il preventivo di 2500€ spedito dalla tipografia Monograf per la stampa 
delle schede Olimpiche, primo volume della collana. Dopo l’analisi del Tesoriere 
viene approvata la richiesta all’unanimità.
Si riflette sulla politica dei diritti d'autore, e conseguentemente dei modelli di contratto 
da stipulare volta per volta con gli autori dei volumi che saranno pubblicati nella 
collana. Si decide di continuare la politica fino ad ora adottata e nel caso valutata caso 
per caso dall'UP.

Il Tesoriere Fausto Ferrari lascia la riunione alle 18.45.

La Segretaria Alessandra Bernardi illustra il bando per la concessione del contributo 
triennale diffusione scientifica in scadenza 27 ottobre 2021 ore 12.00.

La Segretaria riporta la questione sul Data protection agreement con l’European 
Women in Mathematics di cui, a seguito del processo di traduzione, è emerso che 
prima di poter essere firmato occorre proporre un possibile agreement tra le due 
società. Si procederà quindi alla scrittura di una proposta di contratto anche in lingua 
inglese,
Il Presidente osserva che sarà necessario procedere in modo analogo anche per la 
SIMAI.



La Segretaria ricorda la necessità di rinnovare la convenzione col Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Bologna.
Il Presidente sollecita la produzione di indirizzi e.mail per le cariche sociali UMI.

Per quanto riguarda le adesioni ai vari gruppi UMI si ricorda che la suddetta è 
possibile solo a valle dell’associazione all’UMI.
Il Presidente, ricorda inoltre, che in applicazione del regolamento dei gruppi è 
necessario chiedere loro la relazione del primo anno di attività in modo tale che l’UP 
le possa valutare. Si concorda nel  fissare il 15 dicembre come scadenza per l’invio 
alla segreteria dell’UMI di tali relazioni.

Varie ed eventuali

L’Ufficio di Presidenza approva i/le seguenti nuovi/e soci/e UMI:
Massimo Borsero (Torino) (presentato da Ornella Robutti e Ferdinando Arzarello)
Marcello Camizzi (Siracusa)
Raffaella De Santis (Bari)
Alberto d'Onofrio (Lione-Francia) (presentato da Buonomo e Andrea Pugliese)
Anna Florio (Padova)
Annalisa Iuorio (Napoli)
Valeria Varesano (Bari)
Adamaria Perrotta (Napoli).

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.30.

Il Segretario
(Alessandra Bernardi)

Il Presidente
(Piermarco Cannarsa) 


