
VERBALE - RIUNIONE DELL’UFFICIO
DI PRESIDENZA

DELL’UNIONE MATEMATICA
ITALIANA

del 6 ottobre 2022

L’Ufficio di Presidenza dell’UMI si è riunito in data 6 ottobre 2022 alle ore 15:00
presso la Sala Seminari DISIM dell’edificio Alan Turing dell’Università de L’Aquila
per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Attività dell’Unione
3. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Piermarco Cannarsa, la Vice Presidente Rita Pardini, la
Segretaria Alessandra Bernardi, la Segretaria Aggiunta Donatella Donatelli, il
rappresentante al CUN Giuseppe Floridia, in modalità telematica
l’Amministratore-Tesoriere Fausto Ferrari, il rappresentante al CUN Antonio
Marigonda e il Presidente delle Olimpiadi Ludovico Pernazza. E’ invitata anche la
Presidente della CIIM Maria Mellone che parteciperà alla riunione dopo la pausa.

1) Comunicazioni

Il Presidente Piermarco Cannarsa apre la riunione dando la parola a Ludovico
Pernazza che relaziona sulla Commissione Olimpiadi. Comunica che è stata presentata
domanda al bando del Ministero per l’organizzazione dei prossimi Campionati della
Matematica. Presto sarà decisa la data dei Giochi di Archimede. Ludovico Pernazza
chiede l’approvazione dell’UP per poter contattare la stessa agenzia dell’anno scorso
per l’aiuto nell’organizzazione delle Olimpiadi di Cesenatico. L’UP approva.
Ludovico Pernazza informa della problematica insorta con il CONI (Comitato
Olimpico Nazionale Italiano) a motivo del nome “Olimpiadi della Matematica”; senza
una approvazione del CONI dovranno chiamarsi “Campionati della Matematica”. Si
decide di programmare un incontro assieme agli informatici che hanno lo stesso
problema per le Olimpiadi dell’Informatica con Giovanni Malagò, Presidente del
CONI.

Alle 15.30 si scollegano Antonio Marigonda e Ludovico Pernazza.



Il Presidente Piermarco Cannarsa passa la parola a Giuseppe Floridia, rappresentante
al CUN.

Il rappresentante CUN Giuseppe Floridia aggiorna l’UP dell’UMI che il 5/10/2022 i
rappresentanti CUN Giuseppe Floridia e Antonio Marigonda si sono riuniti per via
telematica con i coordinatori delle 9 commissioni, incaricate di supportare la revisione
delle declaratorie di ogni SSD, per discutere la composizione dei futuri GSD della
componente Matematica dell’Area 01, alla luce delle indicazioni pervenute dalle
commissioni, e per effettuare una revisione comparativa delle bozze degli
aggiornamenti delle 9 declaratorie dei SSD della componente Matematica dell’Area
01.
I lavori delle 9 commissioni sulla revisione delle declaratorie sono in stato avanzato,
rimane da definire solo una frase comune sulle competenze didattiche e per la quale
sono state avanzate diverse formulazioni. Per quanto riguarda l'assetto dei GSD, dopo
un dibattito tra i coordinatori, la maggioranza si è espressa in favore di una
conservazione dell'assetto esistente, con la trasformazione quindi degli attuali settori
concorsuali in gruppi scientifico-disciplinari, come in un certo senso era stato
auspicato dalla mozione UMI del 25 maggio 2022 a riguardo. Le attività delle
commissioni proseguiranno con la definizione delle declaratorie dei GSD e delle
relative parole chiave.

2) Attività dell’unione

Piermarco Cannarsa comunica che, in data 28/09/2022, si è riunito il Comitato Premi che ha
discusso le seguenti questioni:

- Premi da bandire. È stata valutata la possibilità di bandire alcuni premi e, dopo
approfondita discussione, il comitato premi propone di bandire il Premio Caccioppoli, il
Premio De Giorgi, il Premio Magenes, il Premio Montagna, il Premio Prodi e il Premio Vinti.
La proposta di bando per il Premio Montagna, pervenuta il 4/10 è approvata
successivamente.

Per quanto riguarda l'erogazione dell'ultimo premio Magenes,  Ferrari segnala che l'UMI,
all'epoca, integrò il denaro allora contabilizzato su quel capitolo di spesa con 950€, al fine di
poter garantire l'erogazione del premio di 8000€.

In seguito agli ulteriori versamenti effettuati nel 2022 a favore dell'UMI da parte di altri enti,
da utilizzare per il nuovo premio Magenes, e dopo un processo di revisione dei dati contabili
degli anni precedenti, è emerso che la capienza attuale del fondo Magenes è tale da
consentire il recupero da parte dell'UMI della cifra allora anticipata (950€), oltre
all'erogazione di un nuovo premio Magenes dell'ammontare di 8000€. Quinti, dopo tali
operazioni, sul fondo Magenes saranno disponibili 50€.

- Proposta di nominativi per commissioni relative a bandi scaduti.



Per la commissione valutatrice del Premio Fichera l’UP approva i seguenti nominativi:
Vincenzo Ferone (come Presidente), Alberto Bressan, Annamaria Candela, Andrea Cianchi,
Ilaria Fragalà. La decisione è condizionata all’accettazione dei membri proposti.

Piermarco Cannarsa esce.
Per il Premio Ciarrapico l’UP propone i seguenti nominativi da dover portare nella prossima
CS per l’eventuale approvazione:
dalla CIIM: Maria Flavia Mammana (proposta come Presidente), Francesca Morselli,
Altri membri: Francesca Martignone, Saverio Tortoriello, Francesca Tovena.
Piermarco Cannarsa rientra.

Alle 17 si interrompe la riunione per una breve pausa.

Alle 17.15 si riprende la riunione. Entra in riunione Maria Mellone presidente della CIIM.

Piermarco Cannarsa informa il resto dell’UP della richiesta dei gruppi di avere 5h30 ore nel
prossimo congresso UMI di Pisa. Riferisce di averne parlato col comitato scientifico del
congresso e di aver osservato che solo alcuni gruppi hanno già fatto domanda per sezioni
ordinarie. Il Presidente informa che la posizione emersa nel comitato scientifico è quella di
offrire lo spazio per un’unica tavola rotonda per tutti i gruppi.

Il Presidente dà la parola a Maria Mellone che presenta le proposte per il logo UMI-CIIM
redatte dal grafico. L’UP approva la scelta del logo “UMI illuminato” preferito dalla CIIM
proponendo alcuni ritocchi.

Alle 17.40 Maria Mellone esce dalla riunione.

3) Varie ed eventuali

Fausto Ferrari solleva l’esigenza di una migliore rappresentanza del logo UMI dentro la
pagina di MaddMaths!.

Il Tesoriere informa della scelta di rimborsare solo fino a 1500 euro gli invitati alle tavole
rotonde del convegno di Padova 100-800 come da accordi preliminari contrariamente alle
richieste di rimborso ricevute.

Vengono approvati i seguenti nuovi soci:

Nuovi Soci 2022:
Giancarlo Cavazzini (Rovigo) presentato da Piermarco Cannarsa e Rita Pardini
Filomena De Filippis (L'Aquila) presentata da Francesco Leonetti e Raffaella Giova
Luigi Montano (Cosenza) presentato da Matteo Muratori e Luigi Muglia
Gemma Parmeggiani (Padova) presentata da Andrea Lucchini e Alberto Facchini



Luigi Toscano (Napoli) presentato da Gioconda Moscariello e Antonio Gaudiello

Nuovi Soci 2023:
Cristiana De Filippis (Parma) presentata da Emilio Acerbi e Giulio Ciraolo
Luca Dragone (Roma) presentato da Francesca Tovena e Claudio Bernardi
Giovanni Falcone (Palermo) presentato da Piermarco Cannarsa e Rita Pardini
Silvia Ghinassi (Rieti) presentata da Piermarco Cannarsa e Rita Pardini
Roberto Pagaria (Bologna) presentato da Pierluigi Contucci e Luca Migliorini
Antonella Palma (Roma) presentata da Francesca Tovena e Claudio Bernardi
Giulio Peruginelli (Padova) presentato da Alberto Facchini e Matteo Longo
Carlo Sanna (Torino) presentato da Alessandro Gambini e Antonio Di Scala
Ilaria Zappatore (Francia) presentata da Norberto Gavioli e Massimiliano Sala

Riassociazioni:
Paolo Papi

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18.00.

La Segretaria
(Alessandra Bernardi)

Il Presidente
(Piermarco Cannarsa)


