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

del 30 giugno 2021

L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data mercoledì 30 giugno 2021 alle 
ore 15:00 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 Presidente nomina il Segretario Aggiunto nella persona di Donatella Donatelli.

Il neo nominato Segretario aggiunto e il Professor Fabio Ancona vengono invitati a 
partecipare alla riunione e alle 15.05 entrano nella stanza zoom.

Il Professor Fabio Ancona aggiorna l’Ufficio di Presidenza riguardo le quote di 
iscrizione del congresso “100 UMI 800 UNIPD” che si terrà a Padova dal 23 al 27 
Maggio 2022. Viene approvata la seguente:

iscrizione entro 14 marzo iscrizione dal 15 marzo

socio strutturato presso 
enti universitari o di 
ricerca 

120 150

socio non strutturato 
presso enti universitari o 
di ricerca

60 80

non socio 200 230

socio dottorando e neo 
dottore dal 2019

60 80



Alle ore 15.55 esce dalla riunione il professor Fabio Ancona.

Viene decisa la data della prossima riunione dell’ufficio di Presidenza: 13 Luglio 2021 
9.00 a cui saranno invitati anche il Professor Roberto Natalini, la Professoressa Chiara 
De Fabritiis e il professor Ludovico Pernazza.

La Vice Presidente Rita Pardini illustra la situazione dell Editorial Committee del 
BUMI.

Il Presidente illustra la situazione dei coordinatori scientifici della Rivista.

Il Presidente Piermarco Cannarsa propone di partecipare con la SISM al premio 
Matematica e Storia. Propone 1000 euro come quota di partecipazione. I membri 
dell’UP approvano.

Il Segretario Alessandra Bernardi comunica che nella redazione del Notiziario si 
aggiungerà la Professoressa Alessia Cattabriga.

Il Presidente illustra la situazione dei comitati UMI sottolineando la necessità di 
ridefinire il nuovo assetto. Propone di aggiungere agli esistenti (Relazioni 
internazionali, comunicazione, incontri scientifici, pari opportunità, premi e 
regolamenti) un comitato per la gestione del sito ed uno per l’archivio storico. 
Propone inoltre di istituire un osservatorio per i corsi di studio, un osservatorio per i 
dottorati ed un osservatorio sulla ricerca. Propone infine che la nomina dei 
componenti dei comitati avvenga nella prossima CS.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.30.

Il Segretario
(Alessandra Bernardi)

Il Presidente
(Piermarco Cannarsa)

non socio dottorando e neo 
dottore dal 2019

100 120


