
VERBALE - RIUNIONE DELLA
COMMISSIONE SCIENTIFICA
DELL’UNIONE MATEMATICA

ITALIANA
del 5 febbraio 2022

La Commissione Scientifica dell’UMI si è riunito in data 5 febbraio 2022 alle ore 9:00
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, la
Segretaria Aggiunta Donatella Donatelli, Giovannina Albano, Cinzia Cerroni, Raffaele
Cerulli, Giuseppina D’Aguì, Chiara de Fabritiis, Elisa Francomano, Vincenzo Ferone,
Benedetta Morini, Roberto Natalini, Giorgio Ottaviani, Giuseppe Savarè, Matteo
Viale, Gianluca Vinti, i rappresentanti UMI al CUN Giuseppe Floridia e Antonio
Marigonda, il gestore del sito UMI Luigi Amedeo Bianchi, il Presidente delle
Olimpiadi Ludovico Pernazza.
Giustifica la sua assenza Anna Maria Fino.
Erano state/i invitate/i anche la presidente della CIIM Maria Mellone, la
rappresentante CUN Paola Inverardi, il gestore del sito Alessandro Oneto, e Fabio
Ancona per l’organizzazione del congresso di Padova che giustificano la loro assenza.

1) Comunicazioni

Non ci sono comunicazioni.

2) Attività dell’Unione

Congressi dei prossimi 3 anni

Il Presidente Piermarco Cannarso riferisce che il congresso di Padova è pronto per
essere tenuto in presenza. Si pensava di rendere stabile il congresso dei dottorandi e
ripeterlo con cadenza biennale. Quello successivo, nel 2024, potrebbe essere tenuto a
Napoli nell’ottica dell’alternanza delle sedi.



L’altro congresso in preparazione quest’anno è quello nazionale e si dà la parola alla
Vicepresidente Rita Pardini che sta coordinando il comitato scientifico: è conclusa la
lista sezioni ordinarie, sono stati nominati tutti i responsabili, sarà presto aperta la call
per le sezioni speciali e la scelta degli speakers plenari. E’ stato istituito un gruppo di
coordinamento che si è già riunito per distribuire i compiti.

Il Presidente riferisce che è ormai ufficiale che il congresso congiunto AMS-UMI si
terrà a luglio 2024 a Palermo. L’UMI dovrà presto proporre 4 membri del Program
committee. Si dà mandato al Comitato per le Relazioni Internazionali di fare delle
proposte di nominativi che serviranno come base per la decisione dell’UP.

Seminari per la celebrazione del comitato incontri

Fausto Ferrari illustra il primo evento che si terrà a Bologna. Relaziona poi Gianluca
Vinti sull’intero lavoro svolto dalla Commissione Incontri Scientifici per la
celebrazione del centenario mostrando il calendario degli incontri dal 2022 fino al
2024.

Sito

Luigi Amedeo Bianchi relaziona sulla situazione del sito UMI a cui sta lavorando da
tempo assieme ad Alessandro Oneto: stanno riorganizzando il materiale presente sul
sito e stanno lavorando all’aggiornamento del materiale. Invita tutti a segnalare le
attività svolte e di interesse per la comunità. Invita i rappresentanti in CS dei Gruppi
UMI a tenere aggiornate le pagine dei gruppi anche nella pagina UMI. Informa dei
prossimi cambiamenti di navigazione che si attiveranno nelle prossime settimane.
Il Presidente Piermarco Cannarsa ringrazia per il grosso lavoro che stanno facendo.

Alle 9.40 Luigi Amedeo Bianchi esce dalla riunione.

CUN

Dopo una breve introduzione di Piermarco Cannarsa i consiglieri CUN Antonio
Marigonda e Giuseppe Floridia relazionano  sui seguenti punti:

—Nel suo intervento al CUN del 26/1/2022, la ministra Messa ha dipinto a grandi
linee la sua visione delle tre riforme del comparto universitario: revisione delle classi
di laurea, revisione dei saperi e revisione del reclutamento. Le tre riforme sono
intrecciate, inserite nel PNRR e verranno portate avanti con decisione e in tempi
spediti.



— Si porta a conoscenza della Comunità che l’articolo 26 della legge n. 233 del
29/12/2021 introduce alcune misure sulla mobilità sia nazionale sia internazionale dei
docenti universitari.

— Il CUN ha ricevuto e analizzato le proposte di nuovi attivazioni di corsi di studio.
Segnaliamo l'attivazione di un CdS di matematica per l'intelligenza artificiale nella
classe L-35, e due attivazioni nelle classi L-35 e LM-40 di corsi di studio in
matematica erogati completamente a distanza da università telematiche.

— Prosegue nella comunità matematica la discussione sulla revisione della
classificazione con vari contributi di gruppi e altre società matematiche: da un punto di
vista propositivo sarà necessario avviare anche una discussione sul ruolo dei profili.

Alle 9.50 entrano Ludovico Pernazza e Raffaele Cerulli

Si apre la discussione, intervengono Cinzia Cerroni, Giuseppe Floridia, Giovannina
Albano, Matteo Viale, Antonio Marigonda, Benedetta Morini, Ludovico Pernazza,
Elisa Francomano.
Il Presidente ringrazia i rappresentanti CUN.

Alle 11.00 si interrompe la riunione per una breve pausa, Raffaele Cerulli esce dalla
riunione.
La riunione riprende alle 11.10. I rappresentanti al CUN Giuseppe Floridia e Antonio
Marigonda escono dalla riunione.

GRUPPI

Piermarco illustra il lavoro dei Gruppi UMI. L’UP ha esaminato tutte le relazioni dei
gruppi. Tutte hanno ricevuto un rapporto favorevole. Invita i gruppi ad uniformare sia
la presentazione online che quella delle relazioni. Le relazioni sono da condividere con
tutta la CS.
Interviene Giorgio Ottaviani a proposito del Gruppo Licei Matematici.

CIIM

Roberto Natalini in vece della Presidente Maria Mellone relaziona sulle attività della
CIIM.
Interviene Matteo Viale.

Olimpiadi

Interviene Ludovico Pernazza.



Viene illustrato lo svolgimento dei Giochi di Archimede (circa 50.000 partecipanti
online e altrettanti in presenza). Ludovico Pernazza presenta la situazione della
convenzione col comune di Cesenatico ed illustra le possibilità per la convenzione.
Ludovico Pernazza comunica che la finale delle olimpiadi con le regole COVID attuali
potrebbe essere organizzata in presenza nel rispetto del possesso del super green pass
da parte di tutti i partecipanti e la misurazione della temperatura. Per questo evento si
sono presi contatti con Teleromagna.
Il presidente delle Olimpiadi illustra la questione del contratto con la Huawei.
Informa inoltre che occorre mettere mano al sito della gara delle olimpiadi.
Relaziona riguardo i progressi della collana olimpica.

Comitati

Comitato Comunicazione

Interviene Roberto Natalini riferendo che sono molto impegnati nella pubblicizzazione
dei prossimi eventi UMI, in particolare con giornali e televisioni. Sottolinea
l’importanza del lavoro svolto dal social media manager e dall’addetto stampa
dell’UMI. Presenta gli eventi di divulgazione che si stanno organizzando tra i quali il
carnevale della matematica, l’albo a fumetti su Maryam Mirzakhani.

Comitato Pari Opportunità

Interviene Chiara de Fabritiis riallacciandosi alla questione del fumetto in onore di
Maryam Mirzakhani appena illustrato.
Informa che è in fase di conclusione l’accordo con l’EWM.
Il Comitato intende contattare il Ministero dell’istruzione e pari opportunità per
inserire un bando apposta per le donne.
Riferisce inoltre sulla richiesta da parte dell’INGV a contribuire alla pagina della
memoria dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) con materiale in
possesso dell’UMI. Chiara de Fabritiis chiede nello specifico i contributi a firma
Bini-Ciliberto (uno sul NUMI febbraio 2018 e uno sulla rivista agosto 2018).
Richiesta approvata dall’UP del 4 febbraio.

Comitato Premi UMI

Relaziona Vincenzo Ferone.
Premio Arena: prima bozza regolamento.
Illustra il regolamento Premio Airdm-UMI  “Giovanni Prodi”.
Intervengono Giuseppe Savarè e Gianluca Vinti. La CS approva su riserva dopo aver
contattato l’AIRDM per sondare se si potesse aggiungere la possibilità che la
commissione possa candidare scienziati eccellenti che non si siano autocandidati.



Piermarco informa che la società matematica Ucraina chiede all’UMI e alle altre
società europee il boicottaggio dell’ICM in Russia. Ci si accorda per un confronto
con l’EMS. Vista la particolare situazione le varie società devono agire in modo
coordinato.

Osservatori

Osservatori corsi di studio

Relazione Ottaviani: hanno presentato un questionario che sottoporranno ai
dipartimenti sulla matematica riguardo la  matematica presente nei corsi di servizio

Osservatorio dottorandi

Il Presidente informa che è stato fatto il bando per i grant del dottorato e alla scadenza
è pervenuta una sola domanda.

Osservatorio sulla ricerca

Benedetta Morini illustra l’attività del laboratorio: si è iniziato a lavorare alla pagina
web riguardo PRIN 2020, 2017, 2015, e i Dottorati e contratti di ricerca su tematiche
Green ed Innovazione e Green su dotazione del PON.
Benedetta Morini illustra l’ultima versione del bando PRIN e si apre una discussione
alla quale intervengono Piermarco Cannarsa, Fausto Ferrari, Alessandra Bernardi,
Cinzia Cerroni, Giuseppina D’Aguì, Giorgio Ottaviani, Ludovico Pernazza.
Benedetta Morini informa poi sulle ultime novità riguardo il PNRR. Interviene
Roberto Natalini.

3) Varie ed eventuali

Piermarco Cannarsa dà la parola a Matteo Viale per illustrare il problema che si sta
presentando in alcuni atenei riguardo la gestione subappaltata del budget delle
conferenze con quota di iscrizione. Matteo Viale chiese se ci fossero da parte
dell’UMI l'interesse e la possibilità di sostituirsi agli intermediari. Si apre una
discussione, intervengono Piermarco Cannarsa, Cinzia Cerroni, Ludovico Pernazza,
Fausto Ferrari, Alessandra Bernardi.
Il Presidente propone di indagare la possibilità di aprire uno spin off dell’UMI.

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 14.

La Segretaria
(Alessandra Bernardi)



Il Presidente
(Piermarco Cannarsa)


