
VERBALE - RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
DELL’UNIONE MATEMATICA ITALIANA 

del 13 luglio 2021 

L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data martedì 13 luglio 2021 alle 
ore 9:00 in modalità telematica su piattaforma Zoom per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

(1) Comunicazioni 

(2) Attività dell’Unione Matematica Italiana 

(3) Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente Piermarco Cannarsa, la Vice Presidente Rita 
Pardini, l’Amministratore-Tesoriere Fausto Ferrari, il Segretario Alessandra 
Bernardi, il Segretario Aggiunto Donatella Donatelli, la Professoressa Chiara 
de Fabritiis in rappresentanza del comitato pari opportunità, il Professor 
Roberto Natalini in rappresentanza del comitato comunicazione e Ludovico 
Pernazza in rappresentanza della Commissione Olimpiadi. 

Il Presidente Piermarco Cannarsa apre i lavori dando la parola agli invitati alla 
riunione per presentare le questioni specifiche riguardanti il comitato pari 
opportunità, il comitato comunicazione e la commissione Olimpiadi. 

Chiede quindi alla Professoressa Chiara de Fabritiis di relazionare riguardo la 
nuova composizione del comitato Pari Opportunità. Chiara De Fabritiis chiede 
mandato all’UP per alcune variazioni sulla composizione del comitato.  
Il presidente propone di nominare questo comitato ad Ottobre. 
La Professoressa Chiara de Fabritiis chiede l’adesione dell’UMI come 
Institutional Member all’EWM.  
La Professoressa Chiara de Fabritiis conclude chiedendo l’inserimento 
all’interno del bilancio UMI di una riga di bilancio specifica per i lavori del 
comitato Pari Opportunità per valorizzare l’impegno specifico dell’UMI nel 
supporto delle problematiche trattate da questo comitato. 

Ore 9.30 Chiara de Fabritiis esce dalla riunione. 

Il Presidente Piermarco Cannarsa chiede al Professor Roberto Natalini di 
relazionare sul Comitato Comunicazione. Il Professor Roberto Natalini, dopo 
una breve riflessione sull’importanza di questo comitato, propone di assumere 
un Social Media Manager per avere maggior riscontro sui social. Informa l’UP 
che MaddMaths! ha appena assunto un Social Media Manager nella figura di 
Riccardo Fumagalli in part time e basterebbe un piccolo contributo perché 
potesse occuparsi anche della questione UMI.  Propone inoltre di creare una 



figura di addetto stampa: il giornalista Stefano Pisani già si occupa della 
redazione di MaddMaths! e anche in questo caso si potrebbe dare un incarico 
alla stessa persona per curare anche tutta la comunicazione stampa dell’UMI. 
Il Presidente Piermarco Cannarsa riconosce l’importanza dell’assunzione di 
queste due figure e propone di posporre la decisione contrattuale dopo aver 
studiato la sostenibilità. Il Tesoriere Fausto Ferrari chiede a tal proposito di 
redigere un piano di azione delle attività che si prevedono di fare. 
Il Presidente propone di varare ufficialmente ad Ottobre questo comitato 
coordinato da Roberto Natalini e si auspica una manifestazione spontanea di 
disponibilità da alcuni membri della Commissione Scientifica. 
Il Professor Roberto Natalini conclude presentando la situazione dei rapporti 
con la SIMAI. 

Ore 10.00 Roberto Natalini esce dalla riunione. 

Il Presidente Piermarco Cannarsa chiede al Presidente della Commissione 
Olimpiadi Ludovico Pernazza di relazionare su quel comitato. Il Professor 
Ludovico Pernazza propone di riconfermare la Commissione Olimpiadi 
precedente tranne Davide Lombardo che pur restando disponibile a 
collaborare, chiede di non essere più nella Commissione ufficialmente. Nello 
specifico la Commissione proposta è la seguente:  
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, 
Ludovico Pernazza, Federico Poloni, Giuseppe Rosolini, Andrea Sambusetti. 
L’UP porterà la proposta in CS per l’approvazione. 
Il Professor Ludovico Pernazza comunica che è stato annullato l’evento in 
presenza di Settembre per le regole COVID e si sta pensando ad organizzare 
un evento online sostitutivo. 
Il Professor Ludovico Pernazza informa inoltre dell’urgenza di rinnovare la 
convenzione col Comune di  Cesenatico per l’anno prossimo ipotizzando e 
auspicando che a maggio 2022 si possa tornare a fare la finale in presenza a 
Cesenatico.  
Informa inoltre sulla necessità di trovare un'organizzazione che sostituisca il 
ruolo di Famiglini che fino ad ora si è occupato dell’organizzazione locale ma 
non potrà continuare a lungo. 

Ore 10.30 Ludovico Pernazza esce dalla riunione. 

(1) Comunicazioni 

Il Presidente Piermarco Cannarsa informa della riunione avuta col Ministero 
dell’Istruzione riguardo al protocollo d’intesa e comunica che ha trovato 
disponibilità a collaborare. 



Il Presidente propone di istituire un delegato UMI per i rapporti con le imprese. 
La persona proposta è Raffaele Cerulli. Verrà portata in CS per 
l’approvazione. 

Il Professor Piermarco Cannarsa informa che è stata assegnata a Xavier Ros-
Oton la Medaglia d’Oro Guido Stampacchia e propone la consegna il 25 
maggio 2022 in occasione della conferenza di Padova per i 100 anni 
dell’Unione Matematica Italiana. 

Il Presidente informa che una volta attivo il comitato premi ci sarà da proporre 
il regolamento AIRDM-UMI per la ricerca in didattica della matematica. 

Informa inoltre che l’UMI ha già risposto positivamente alla società di storia 
riguardo la richiesta di patrocinio del Premio Matematica e Storia della SISM. 

Informa anche di aver ricevuta richiesta dal Professor Carlo Toffalori per conto 
del Gruppo UMI Licei Matematici di poter avviare una nuova edizione del 
Premio Archimede. La questione sarà trattata dal prossimo comitato premi. 

(2) Attività dell’Unione Matematica Italiana 

Il Presidente, dopo essersi consultato col gruppo UMI Gruppo DIGiMATH, 
propone il patrocinio UMI al convegno sulla didattica a distanza che 
con.Scienze, (Conferenza dei direttori delle strutture universitarie di scienze e 
tecnologie) organizza in modalità on-line. L’UP approva. 

Il Segretario Alessandra Bernardi relaziona sulla questione dell’assegnazione 
del DOI per la Collana Olimpica e per gli articoli di Matematica, Cultura e 
Società Rivista dell’Unione Matematica Italiana. Viene proposto di portare 
all’approvazione in CS di avvalersi di un solo DOI in fascia 0. 
Il Segretario presenta la richiesta di Pau Insa-Sanchez, studente di dottorato 
in Storia Economica all’Università di Valencia (Spagna) di poter consultare i 
seguenti tre articoli del numero 1 del Bollettino di Storia delle Scienze 
Matematiche dell'anno 1995: 
93. Elena Ausejo, Mathematicians and Politicians: The Case of Spanish 
Military Men (1789-1848), pp. 15-26. 
94. Mariano Hormigon, Les mathématiciens dans la vie politique espagnole 
pendant la première moitié du XIXe siècle, pp. 27-47. 
96. Gert Shubring, Differences in the Involvement of Mathematicians in the 
Political Life in France and in Germany, pp. 61-83. 



L’Ufficio di Presidenza approva.  

Il Tesoriere Fausto Ferrari relaziona sui lavori strutturali nei locali dell’archivio 
storico dell’UMI a Bologna e informa sulla procedura di protezione dei 
documenti ivi conservati durante i lavori. Chiede inoltre alle segretarie di 
sovrintendere i lavoro di imballaggio dei documenti. 

Vengono approvati i seguenti nuovi soci UMI per il 2021: 
- Ana Maria Alonso Rodriguez (Trento)  presentata da Alessandra 

Bernardi, 
- Gianluca Guadagni (USA), 
- Rosario Mennuni (Germania), 

Si riassocia inoltre ora Donato Scolozzi. 

La Vicepresidente Rita Pardini propone l’Editorial Committee del BUMI da 
portare in approvazione alla Commissione Scientifica: Ciro Ciliberto, Vittorio 
Coti Zelati, Alberto Facchini, Carlangelo Liverani, Simon Salamon, Valeria 
Simoncini, Gigliola Staffilani. 
Il Presidente propone di mantenere Rita Pardini Managing Editor del BUMI. 

Il Presidente propone di portare in approvazione in CS il seguente comitato di 
coordinamento della rivista: Silvia Benvenuti, Alessandra Celletti, Carlo 
Toffalori.  

Oltre alla commissione olimpiadi sopra proposta, il Presidente informa che è 
urgente nominare nella CS di oggi:   

- i responsabili archivio storico per i quali propone Fausto Ferrari, Milena 
Tansini Pagani ed Elisabetta Velabri; 

-  i seguenti comitati: 

● comitato per le relazioni internazionali per il quale si propone Giuseppe 
Savarè,  Raffaele Cerulli, Chiara de Fabritiis, Donatella Donatelli, 
Benedetta Morini e Giorgio Ottaviani; 

● comitato incontri scientifici per il quale si propone Gianluca Vinti, 
Claudia Ceci,  Cinzia Cerroni, Giuseppina D’Aguì,  Donatella Donatelli, 
Vincenzo Ferone, Elisa Francomano, Maria Groppi, Rita Pardini, Alberto 
Tonolo e Matteo Viale; 



● comitato premi per il quale si propone: Vincenzo Ferone, Giovannina 
Albano, Piermarco Cannarsa, Claudia Ceci, Cinzia Cerroni, Anna Fino e 
Matteo Viale; 

- istituire un 

● osservatorio dottorati per il quale propone Anna Fino, Martino Bardi, 
Claudia Ceci, Angelo Lopez e Alessandro Oneto; 

e le persone che si occuperanno della 

● Gestione del sito potrebbero essere Alessandra Bernardi, Luigi Amedeo 
Bianchi, Alessandro Oneto, Elisabetta Velabri, Milena Tansini Pagani e 
Marcello Villani. 

Si concorda il seguente calendario per le prossime riunioni di Ufficio di 
Presidenza e Commissione Scientifica: 

- 8 ottobre 2021 UP,  9 ottobre 2021 CS a Bologna, 
- 4 febbraio 2022 UP e 5 febbraio 2022 CS a Bologna, 
- 24 maggio 2022 UP a Padova, 25 maggio 2022 CS a Padova, 25 

maggio 2022 assemblea soci umi a Padova 

L’Ufficio di Presidenza approva la proposta della Professoressa Chiara de 
Fabritiis di aderire all’EWM. 

(3)Varie ed Eventuali 

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.10. 

Il Segretario 
(Alessandra Bernardi) 

Il Presidente 
(Piermarco Cannarsa)


