
Assemblea dei Soci - Avviso

Caro Socio,

in data 17 maggio si terrà l’Assemblea annuale dei Soci dell’Unione. L’As-
semblea annuale è il momento in cui si può discutere e valutare circa l’attivi-
tà dell’Unione che, per Statuto, ha lo scopo di “seguire, promuovere e di-
vulgare lo sviluppo delle Scienze Matematiche”.

Negli ultimi anni, l’Unione si è impegnata in:

– problematiche concernenti la valutazione del sistema universitario e
la valutazione della ricerca (nel campo delle Scienze matematiche)

– sulla matematica nei nuovi percorsi previsti per la formazione degli
insegnanti;

– sui criteri (scientifici) da prendere in considerazione per la immi-
nente fase di abilitazione (sia a professore associato, sia a professore
ordinario);

– sulla “governance” delle future (e nuove) strutture dipartimentali;

Inoltre l’Unione, attraverso la Commissione Italiana per l’Insegnamento
della Matematica è continuamente impegnata sulla riforma dei curricula
con il MPI, è in prima linea nell’ambito delle proposte per la laurea magis-
trale per l’insegnamento e per il TFA.
Queste problematiche saranno discusse venerd̀ı 17 maggio, alle ore
14.30 attraverso un incontro dal tema:

laurea magistrale e TFA.

L’incontro si terrà presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di
Bologna, sede dell’Unione.
All’incontro, aperto ad ogni interessato, parteciperanno in particolare i
membri della Commissione Scientifica dell’Unione e saranno invitati i Di-
rettori dei Dipartimenti ed i Presidenti dei Corsi di Laurea interessati.
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Nella mattinata del giorno 16 maggio si terrá una

Mattinata J. L. Lagrange: in occasione del bicentenario della morte, con
conferenze di:

- ore 10-10,50 Prof.ssa Silvia Roero (Univ. di Torino): “Lagrange e la
matematica nel secolo dei Lumi a Torino, Berlino e Parigi”

ore 11,10-12 Prof. Carlo Viola (Univ. di Pisa): “Sui contributi di Lagrange
all’algebra e alla teoria dei numeri”

Nel pomeriggio del giorno 16 maggio si terrá un

Pomeriggio Corrado Segre: in occasione dei 150 anni dalla nascita, con
conferenze di:

- ore 14-14.50: Prof. Alessandro Verra (Univ. di Roma Tre): “Uno sguardo
alle ipersuperfici cubiche a partire da Corrado Segre”

- ore 15-15.50: Prof. Aldo Brigaglia (Univ. di Palermo): “Per una biografia
scientifica di Corrado Segre”

Infine, insieme al presente invito a partecipare alle iniziative dell’Unione
puoi trovare allegato l’o.d.g. dell’Assemblea.

Ti ringraziamo per l’attenzione e ti aspettiamo.
Nel frattempo ti inviamo cari saluti.

Il Segretario Il Presidente

(Giuseppe Anichini) (Ciro Ciliberto)
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DELL’UNIONE MATEMATICA ITALIANA

Bologna, 7 maggio 2013

Egregio Socio,

l’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 17 maggio 2013,
alle ore 9.30, in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convo-
cazione, presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna,
sede dell’Unione.

L’Assemblea, dopo avere eletto il proprio Presidente e Segretario, procederá
alla discussione del seguente ordine del giorno:

1) Resoconto finanziario 2012. Relazione del Tesoriere UMI;

2) Relazione dei Revisori dei Conti; nomina Revisori dei Conti sup-
plenti;

3) Attività dell’UMI 2012:

- relazione del Presidente dell’UMI;(*)

- proposte di modifica al Regolamento dell’Unione Matematica
Italiana

4) Bilancio preventivo 2013. Relazione del Tesoriere UMI;

5) Olimpiadi della matematica: aspetti scientifici e consuntivo ammi-
nistrativo;

6) Iniziative curate dalla CIIM (Commissione Italiana per l’Insegna-
mento della Matematica). Relazione del Presidente CIIM;

7) Attività dell’INDAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica) svolta
nel 2012 e prospettive 2013: relazione del Presidente dell’Istituto;

8) Attività del CIME (Centro Internazionale Matematico Estivo) svolta
nel 2012 ed attività previste per il 2013: relazione del Direttore
CIME;



4

9) Attività della SMI (Scuola Matematica Interuniversitaria) nel 2012
e prospettive 2013: relazione del Direttore della SMI;

10) Notizie da altri Enti di promozione e di formazione della ricerca
matematica (Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione ma-
tematica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ........);

11) Varie ed eventuali.

Il Segretario Il Presidente
(Giuseppe Anichini) (Ciro Ciliberto)

(*) Nell’ambito del punto 3) dell’o.d.g. saranno presentate per l’approva-
zione dell’Assemblea:
– le proposte di modifica al Regolamento del’Unione Matematica Italiana.
I Soci troveranno all’indirizzo url

http://umi.dm.unibo.it/downloads/propostaregolamento.pdf
la proposta del (nuovo) Regolamento con evidenziate le modifiche al vecchio
Regolamento
– le regole nelle publicazioni dell’UMI (suggerite dal Code of Practice ap-
provato dall’EMS) allo scopo di diffonderle nella comunitá matematica ita-
liana. Anche tai regole sono riportate all’indirizzo url

http://umi.dm.unibo.it/downloads/CoP-Italiano.pdf


