
VERBALE - RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA
DELL'UNIONE MATEMATICA ITALIANA

del 1º ottobre 2020

La Commissione Scientifica dell’UMI si è riunita in data 1º ottobre 2020 alle ore 14:00, in via
telematica tramite piattaforma Zoom, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Gruppi UMI.
3. Congresso UMI 2023.
4. Attività dell’Unione Matematica Italiana.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Piermarco Cannarsa, la vicepresidentessa Barbara Nelli, la tesoriera
Veronica Gavagna, il segretario Gilberto Bini, la segretaria aggiunta Alessandra Bernardi, i
membri della commissione scientifica Giuseppe Anichini, Cinzia Cerroni, Chiara De Fabritiis,
Veronica Felli, Vincenzo Ferone, Anna Fino, Maria Groppi, Salvatore Angelo Marano, Roberto
Natalini, Giorgio Ottaviani, Giuseppe Savarè, Carlo Toffalori, Gianluca Vinti. Sono presenti
inoltre il rappresentante UMI al CUN Marco Abate e Ludovico Pernazza e la rappresentante CIIM
Maria Mellone.

Comunicazioni:

Il Presidente Piermarco Cannarsa informa dell’incontro avuto col Ministro Manfredi riguardo la
possibilità di una partecipazione attiva di un panel di cinque esperti matematici per integrare il
documento sul prossimo PNR sia con la matematica pura sia mettendo in risalto il ruolo della
matematica nelle applicazioni.

Il Presidente comunica le prossime date delle riunioni della commissione scientifica: 6 febbraio
2021 e 27 maggio 2021.
Il 28 maggio 2021 si terrà l’assemblea dell’Unione Matematica Italiana.
Per quanto riguarda le votazioni dei prossimi organi direttivi il Presidente propone di mantenerle
aperte dal π day (14 Marzo 2021) al 26 maggio 2021.

Gruppi UMI:

Il Presidente Piermarco Cannarsa annuncia che durante l’assemblea dei soci UMI che si terrà
domani (2 ottobre 2020) verranno presentati i nuovi Gruppi UMI di recente approvazione:

• Crittografia e Codici

• DIGiMath

• DinAmicI

• Licei Matematici

https://umi.dm.unibo.it/gruppo-umi-crittografia-e-codici/
https://umi.dm.unibo.it/gruppo-umi-licei-matematici/
https://umi.dm.unibo.it/gruppo-umi-dinamici/
https://umi.dm.unibo.it/gruppo-digimath/


• Matematica delle Immagini, della Visione e delle loro Applicazioni (MIVA)

• Matematica per l’Intelligenza artificiale e il     Machine Learning     (AI&ML&MAT)

• Modellistica Socio-Epidemiologica (MSE-UMI)

• Probability In Statistics, Mathematics and Applications (PRISMA)

• Teoria dell’Approssim  azione e Applicazioni (TAA)

Riguardo ai gruppi il Presidente propone i seguenti emendamenti all’articolo 7 del regolamento dei
gruppi UMI. La proposta del nuovo articolo 7 è la seguente:

Art. 7 – Elezioni degli Organi del Gruppo.

Il Responsabile e la Giunta del Gruppo UMI sono eletti e rimangono in carica tre anni.

Gli elettorati attivo e passivo consistono di tutti gli aderenti al Gruppo. La carica di Responsabile
del GUMI non può essere tenuta per più di due mandati consecutivi.

Le elezioni vengono indette dal Responsabile uscente fra i tre mesi e un mese prima della
decadenza degli organi del Gruppo UMI. Insieme al Responsabile vengono eletti quattro, sei, o
otto altri membri della Giunta a seconda che, al momento dell'indizione dell'elezione, gli aderenti
al Gruppo siano, rispettivamente, in numero non superiore a cinquanta, tra cinquantuno e ottanta,
o superiore a ottanta.

Ogni elettore avrà a disposizione un voto per il Responsabile, e fino a tre voti per gli altri membri 
della Giunta. In ciascuna   scheda elettorale per l'elezione della Giunta, lo scarto di preferenze date 
a candidati di genere diverso (ad esclusione del voto per il Responsabile), non potrà superare l’u-
nità, pena l’annullamento della scheda.

Non è possibile fare parte della Giunta  di più di un Gruppo. Nel caso si venisse eletti in più di una
Giunta, si dovrà scegliere la Giunta alla quale partecipare.

Le modalità operative di votazione (in presenza, telematica, candidature, ecc.) sono decise
dall'Assemblea e fa fede la più recente decisione al riguardo.

I risultati delle elezioni vengono comunicati dal Responsabile uscente agli afferenti al Gruppo e al
Presidente dell'UMI.

Qualora resti scoperta, per dimissioni o decadenza dalla qualità di aderente, una carica della
Giunta del Gruppo, inclusa quella di Responsabile, e manchino oltre sei mesi allo scadere del
triennio, il Responsabile del Gruppo o chi ne svolge le funzioni, come previsto dall'Art.6,
provvederà ad indire elezioni straordinarie per le cariche scoperte. Gli eletti resteranno in carica
fino al termine del triennio in corso.

Intervengono Adriana Garroni, Vincenzo Ferone e Giorgio Ottaviani.
Gli emendamenti sono approvati all’unanimità.

Ore 14.30: escono Giuseppe Savarè e Barbara Nelli.

Il presidente propone che anche per il prossimo anno venga approvata la deroga al 14 marzo per
l’iscrizione all’UMI con la quota agevolata. La CS approva all’unanimità.

https://umi.dm.unibo.it/gruppi-umi-2/gruppo-umi-teoria-dellapprossimazione-e-applicazioni-t-a-a/
https://umi.dm.unibo.it/gruppi-umi-2/gruppo-umi-teoria-dellapprossimazione-e-applicazioni-t-a-a/
https://umi.dm.unibo.it/gruppo-umi-prisma/
https://umi.dm.unibo.it/gruppi-umi-2/gruppo-umi-modellistica-socio-epidemiologica/
https://umi.dm.unibo.it/gruppo-umi-aimlmat/
https://umi.dm.unibo.it/gruppo-umi-aimlmat/
https://umi.dm.unibo.it/gruppo-umi-aimlmat/
https://umi.dm.unibo.it/gruppo-umi-miva/


Interviene Giorgio Ottaviani comunicando che oggi ci sarà la prima assemblea del gruppo UMI
Licei Matematici che vede più di 100 iscritti. Chiede l’autorizzazione di comunicare all’assemblea
che l’emendamento sui membri della commissione scientifica dei gruppi è stato approvato dalla CS.
Autorizzazione accordata da tutta la CS all’unanimità.

Congresso UMI 2023:

Nel 2023 si terrà il XXII Congresso dell’Unione Matematica Italiana a Pisa.
Il Presidente UMI apre la discussione relativamente al comitato scientifico del congresso.
Intervengono Adriana Garroni, Maria Groppi, Gilberto Bini, Giorgio Ottaviani.
La Commissione Scientifica UMI approva all’unanimità le seguenti proposte per tale comitato:

Presidente UMI,
Pino Rosolini
Graziano Gentili, 
Andrea Lucchini, 
Rita Pardini,
Andrea Cianchi, 
Giuseppe Savaré, 
Gabriella Tarantello, 
Michele Benzi,
Marco Sammartino, 
Alessandra Faggionato.

I commissari proposti verranno successivamente contattati per chiedere loro la disponibilità.

Attività dell’Unione Matematica Italiana
Relazioni presidenti commissioni:

Maria Mellone sostituisce Pietro di Martino e relaziona sulla CIIM.  Informa che nel totale rispetto
delle norme di contenimento della pandemia da COVID-19, è stato deciso di rimandare la 7a Scuola
Estiva per Insegnanti UMI-CIIM e il convegno UMI-CIIM Aquila 2020, ma la CIIM è comunque
impegnata nell'organizzazione di eventi di formazione insegnanti a distanza, proprio con l’obiettivo
di mantenere viva la propria presenza sul territorio.
Intervengono Marco Abate, Ludovico Pernazza, Roberto Natalini.

Marco Abate relaziona riguardo la rappresentanza al CUN. Ricorda la scadenza della propria
rappresentanza al CUN e di quella di Ludovico Pernazza. Sollecita quindi la necessità di
individuare dei nuovi rappresentanti,
Informa inoltre che la nuova classe di Data Science è stata approvata dalle commissioni
parlamentari, e quindi ci si aspetta che venga pubblicata a breve, e che al CUN è ripreso il processo
di manutenzione delle classi di laurea esistenti.

Ludovico Pernazza relaziona sulle olimpiadi della Matematica.

Relazioni comitati:



Comitato colloqui: Relazionano Anna Fino e Gianluca Vinti in merito all'organizzazione della
giornata di domani, con orari, relatori e dettagli circa l'organizzazione del collegamento online, sia
per i colloqui scientifici che per l'assemblea.
Ricordano che tutti i soci hanno ricevuto una e-mail con la locandina dell'evento e i link ai quali
collegarsi per i colloqui e per l'Assemblea.

Comitato comunicazione e divulgazione: relaziona Roberto Natalini invitando i membri della CS e i
referenti dei gruppi UMI a proporre eventi online.

Ore 16
Rientra Barbara Nelli.
Escono Giorgio Ottaviani, Carlo Toffalori, Ludovico Pernazza, Roberto Natalini, Gilberto Bini,
Salvatore Angelo Marano.

Comitato relazioni internazionali:
Adriana Garroni riferisce sul comitato relazioni internazionali e sul comitato coordinamento dei
dottorati.

Ore 16.20: Entra Benedetta Morini.

Chiara De Fabritiis relaziona sul comitato pari opportunità. Chiede l'approvazione di una lettera da
condividere con la European Women in Mathematics e di indicare un gruppo di persone che
potessero collaborare a stendere, previo confronto con UP e comitato PO, un documento da
riportare nella prossima riunione della CS sulle "quote".

Varie ed eventuali
Interviene Barbara Nelli sulla questione tesi di dottorato che BDIM pubblica per sollecitare i vari
dipartimenti a sfruttare questa opportunità.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.49.

Il Segretario Aggiunto
(Alessandra Bernardi)

Il Presidente
(Piermarco Cannarsa)
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