
VERBALE - RIUNIONE
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

DELL’UNIONE MATEMATICA
ITALIANA

del 3 marzo 2022

L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data 3 marzo 2022 alle ore 13:30 per
via telematica su zoom  per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Attività dell’Unione

a. Premi
b. Congresso AMS-UMI 2024
c. Organizzazione giornata 31 marzo
d. Commissione grant dottorandi
e. Notiziario
f. Sito
g. Statuto 

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,  Cinzia Cerroni  e i  rappresentanti  UMI al
CUN Giuseppe Floridia e Antonio Marigonda.

1) Comunicazioni
Il Presidente Piermarco Cannarsa apre la riunione esprimendo le sue preoccupazioni 
riguardo la situazione dell’ICM: l’IMU ha comunicato che non si terrà in Russia come
precedentemente programmato a causa della guerra in corso in Ucraina.
Solleva il problema della partecipazione dei matematici russi alle attività comuni 
distinguendo il piano dei singoli da quello istituzionale.
Comunica l’annullamento del programma borse Kovalevskaya.
Informa che presto dovremo scegliere rappresentanti al prossimo Council EMS.

Comunicazioni dei rappresentanti UMI al CUN. Relaziona Antonio Marigonda. I 
consiglieri CUN Giuseppe Floridia e Antonio Marigonda relazionano sui seguenti 
punti:



- Revisione del DM 270 del 22 ottobre 2004: è attesa a breve la bozza di revisione del 
regolamento ministeriale riguardante la revisione delle norme generali sulle classi di 
corsi di studio. Nelle intenzioni del Ministero, tale revisione ha come obiettivo quello  
di rendere le classi dei corsi di studio maggiormente flessibili e adeguate alle mutate
esigenze del mondo del lavoro.

- È ripreso al Senato l'esame della riforma del reclutamento. Attualmente non vi sono 
ulteriori comunicazioni ufficiali in merito.

- È stato completato l'aggiornamento periodico della tabella del DM 662/2016 (come 
previsto dalla legge 240/2010) riguardante la corrispondenza delle posizioni 
accademiche estere con le corrispondenti posizioni nel sistema italiano. 
L'aggiornamento ha comportato l'inserimento di una decina di paesi precedentemente 
non inseriti. A tal proposito il MUR si è avvalso anche della collaborazione del 
CIMEA -Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.

Piermarco Cannarsa informa della creazione di un gruppo di lavoro UMI sulla 
questione della classificazione dei saperi.

Il Presidente ricorda che manca ancora il rappresentante del ministero dell’istruzione 
nella CIIM e propone di chiedere alla CS di nominare per via telematica Anna 
Brancaccio. Se non ci saranno pareri contrari la nomina avverrà il 9 Marzo 2022. Si 
auspica che il ministero rafforzi il gruppo tecnico di matematici con cui collabora 
stabilmente.

Piermarco  Cannarsa  ricorda  l’urgenza  di  istituire  un  dominio  di  posta
@unionematematica.it. Il Tesoriere Fausto Ferrari informa che non è possibile farlo
tramite l’università di Bologna. L’offerta più conveniente al momento sembra quella
di  aruba.it. Si approva l’acquisto del dominio a numero di caselle di posta elettronica
illimitate a 5 giga.

2) Attività dell’Unione

La Vicepresidente Rita Pardini relaziona riguardo l’organizzazione del convegno di
Pisa: sul tavolo ci sono le proposte per le liste degli speakers e le tavole rotonde. La
segreteria sta già lavorando al sito.

Alle 14.35 escono Giuseppe Florida ed Antonio Marigonda. 
Contestualmente si fa una breve pausa per riprendere alle 14.45.



a) Premi
Il Presidente Piermarco Cannarsa ricorda che il premio Prodi in collaborazione con 
l’AIRDM poteva essere dato solo a chi faceva domanda. A tale proposito comunica 
che l’AIRDM si impegna ad aggiornare il regolamento che permetta anche ai soci 
delle due società di avanzare candidature.

b) Congresso AMS-UMI 2024

Piermarco Cannarsa propone Marco Sammartino, Lucia Caporaso, Nicola Guglielmi, 
Piermarco Cannarsa (con funzione di co-chair) per il Program Committee. L’UP 
approva. Informa inoltre che occorre pensare all’organizzatore locale.

Il Presidente propone di tenere il prossimo convegno dottorandi nel 2024 a Napoli 
nelle prime due settimane di giugno come evento satellite del congresso AMS-UMI di
Luglio a Palermo permettendo una quota agevolata di iscrizione ai due congressi.

Interviene Cinzia Cerroni chiedendo chiarimenti riguardo i compiti precipui del 
comitato organizzatore. Il Presidente risponde chiarendo che si occupa della logistica 
e che può contare sul supporto della segreteria UMI.

Alle 15.05 esce Cinzia Cerroni.

c) Organizzazione giornata 31 marzo a Bologna

Relaziona Fausto Ferrari.

Il Tesoriere Fausto Ferrari chiede se fosse possibile candidare Bologna per il prossimo
convegno  EMS.  L’UP  gli  dà  mandato  di  informarsi  relativamente  a  preventive
possibilità organizzative.

d) Commissione grant dottorandi

L’UP approva formalmente la commissione che si occuperà della valutazione delle 
domande proposta dal Presidente Piermarco Cannarsa: Anna Fino, Martino Bardi e 
Angelo Lopez.

e) Notiziario
La  Segretaria  Alessandra  Bernardi  presenta  la  necessità  di  produrre  una  mail



professionale  per  il  Notiziario  UMI  che  possa  essere  visualizzata  interamente  in
browser dal ricevente. L’UP approva la spesa di 25€ una prova di mail del notiziario
tramite integrazioni a mailchimp.  

f) Sito
L’UP analizza il preventivo di Roberto Fumagalli, social media manager, di 540€ per
occuparsi della ristrutturazione del sito della CIIM e ne approva l’incarico.

La Segretaria riporta la richiesta del comitato di gestione del sito di attivazione di
account  di  tipo  editor  in  WordPress  per  il  sito  UMI  ai  referenti  di  Comitati,
Commissioni ed Osservatori. Si decide di accordarlo a chi abbia competenze pregresse
su WordPress.

3) Varie ed eventuali

Il Presidente Piermarco Cannarsa informa che possiamo aprire le sottoscrizioni del 
premio Arena, di conseguenza occorre approvare preventivamente il regolamento.

Si decide di fissare la prossima dell’Ufficio di Presidenza a Bologna il 31 Marzo 2022
alle 9.00 am.

La Segretaria Alessandra Bernardi esce dalla riunione alle 16.00.
Funge da Segretaria la Segretaria Aggiunta Donatella Donatelli.

Il Presidente comunica le dimissioni dall’Editorial Board del BUMI di Edoardo 
Visintin. Si dovrà quindi nominare un nuovo membro dell’Editorial Board che copra 
le tematiche di cui era responsabile Visintin.

Il Presidente informa che il Professor Giuseppe Anichini ha versato 1500€ per Premio 
Cotoneschi. Andrà quindi emesso il bando.

Piermarco Cannarsa informa inoltre che sono arrivati i preventivi per il pagamento 
delle copie e della produzione del fumetto su Maryam Mirzakhani e chiede 
l’approvazione. L’UP approva.

Nuovi soci
Vengono approvati i seguenti Nuovi Soci 2022

Claudio Agostinelli (Trento) Marco Andreatta-Alessandra Bernardi



Eleonora Amoroso (Messina) Giuseppina D'Aguì-Gabriele Bonanno

Gabriele Buriola (Treviso) Peter Schuster-Giulio Fellin

Federico Cacciafesta (Padova) Fabio Ancona-Martino Bardi

Federica Caforio (Bari) Cinzia Soresina-Giorgio Saracco

Gian Marco Canneori (Torino) Susanna Terracini

Mariana Costa Villegas (Padova) Giovanni Colombo-Bruno Chiarellotto

Michele D'Adderio (Pisa) Giovanni Gaiffi-Rita Pardini

Giovanni Di Fratta (Caserta) Alberto Fiorenza-Nicola Fusco

Eleonora De Angelis (Perugia) Gianluca Vinti-Laura Angeloni

Giovanni Fusco (Padova) Elisa Marini-Giovanni Colombo

Sara Galasso (Padova) Giovanni Colombo-Francesco Fassò

Giulio Giuseppe Giusteri (Padova) Francesco Fassò-Francesco Rossi

Alessandro Goffi (Padova) Fabio Ancona-Martino Bardi

Remke Nanne Kloosterman (Padova) Bruno Chiarellotto-Orsola Tommasi

Roberto Monti (Padova) Fabio Ancona-Giovanni Colombo

Monica Motta (Padova) Fabio Ancona-Giovanni Colombo

Maddalena Muttoni (Padova) Bruno Viscolani-Giovanni Colombo

Ada Maristella Nazareni (Milano)

Daniele Nemmi (Padova) Andrea Lucchini-Giovanni Colombo

Khai Hoan Nguyen Dang (Padova)

Stefania Ottaviano (Padova) Alessio Meneghetti-Andrea Pugliese

Elisa Paparelli (Torino) Andrea Tosin-Tommaso Lorenzi

Federica Pes (Cagliari) Luisa Fermo-Antonio Iannizzotto

Antonio Ponno (Padova) Francesco Fassò-Franco Cardin

Francesco Porro (Genova)

Laura Rinaldi (Padova) Giovanni Colombo-Fabio Marcuzzi



Eduardo Rocha Walchek (Padova) Giovanni Colombo-Matteo Longo

Mattia Rossi (Padova) Giovanni Colombo-Francesco Fassò

Paolo Rossi (Padova) Bruno Chiarellotto-Matteo Longo

Pietro Sabelli (Padova) Giovanni Colombo

Michele Stecconi (Francia) Inviato CV

Arianna Travaglini (Perugia) Gianluca Vinti-Laura Angeloni

Daniele Troletti (Padova) Giovanni Colombo-Ernesto Carlo Mistretta

Chiara Turbian (Padova) Giovanni Colombo-Elisa Marini

Shilun Wang (Padova) Inviato CV

Riassociazioni:

Davide Barilari

Eloisa Detomi

Barbara Fantechi

Pierdomenico Lamberti

Gabriella Pinzari

Giovanni Taglialatela

Gianmaria Verzini

La segretaria comunica che dei 170 soci morosi, 14 hanno regolarizzato la propria
associazione con l’UMI,

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16:15.

La Segretaria
(Alessandra Bernardi)



La Segretaria aggiunta
(Donatella Donatelli)

Il Presidente
(Piermarco Cannarsa) 


