
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici 

11 marzo 2021, ore 17.30 

Piattaforma ZOOM 

 

Presenti: Claudio Bernardi (Presidente), Roberto Capone, Maria Rosaria Enea, Maria 

Flavia Mammana (verbalizzatrice), Ornella Robutti, Enrico Rogora, Carlo Toffalori, 

Francesco Saverio Tortoriello, Francesca Tovena. 

È presente il Referente del Gruppo, Giorgio Ottaviani. 

 

 

1. Approvazione verbale della riunione precedente 

Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione precedente, che si 

allega al presente verbale (All. 1). 

 

2. Comunicazioni 

Il 9 Marzo 2021 le sedi romane hanno organizzato un seminario di 

orientamento del Professor Gabriele Anzellotti. È disponibile il video su 

youtube, al seguente link 

youtube.com/watch?v=aXj2RuZ5Bpc 

 

3. Nuove adesioni al Gruppo UMI 

Sono arrivate 15 nuove richieste di adesione al nostro Gruppo UMI.  

A seguire l’elenco completo: 

Gabriella Marchitto       (Capri – NA) 

Francesca Passarella      (Salerno) 

Carlo Maria Scoppola    (L’Aquila) 

Anna Amirante               (Salerno) 

Angela Donatiello          (Avellino) 

Eugenia Taranto           (Catania) 

Stefano Leonesi           (Camerino)   

Irene Bernardini           (Camerino) 

Giada Serafini             (Camerino) 

Michele Giuliano Fiorentino    (Bari) 

Rosanna Cicchella        (Avellino) 

Anita Schiavo               (Avellino) 

Barbara Petrella (Campobasso) 

Paola Musmarra (Napoli) 

Carmela Carullo  (Avellino) 

Tutte le richieste sono state accolte all’unanimità. 



 

4. Spese legate al sito nazionale https://www.liceomatematico.it/ 

Ogni anno si sostengono le spese per il mantenimento del sito (per un totale 

di circa 40 euro). 

Riferisce Giorgio Ottaviani: l’UMI potrebbe pagare le fatture relative alle 

spese; agli afferenti al Gruppo sarebbe chiesto un contributo volontario per 

coprire le spese.  

Intervengono: 

- Saverio Tortoriello che sottolinea che le cifre sono molto modeste. 

- Claudio Bernardi che suggerisce di trasferire le spese a carico dell’UMI. 

- Roberto Capone che verificherà se tale trasferimento è fattibile. 

- Giorgio Ottaviani che cercherà le vie più appropriate per concretizzare la 

proposta. 

 

5. Documento di presentazione del progetto liceo matematico 

Si discute la sesta bozza del documento che, a meno di piccole correzioni 

viene approvato all’unanimità. (Allegato 2) 

 

Interviene Enrico Rogora che desidera che vengano sentiti gli insegnanti e 

ricorda che è bene discutere l’odg con gli insegnanti che si erano presentati 

alle elezioni della giunta. 

Claudio Bernardi si impegna a condividere con gli insegnanti documento e 

ordine del giorno delle successive riunioni. 

 

6. Terzo convegno (14 aprile 2021) e Assemblea del Gruppo (28 aprile 

2021) 

Si terranno due incontri: 14 aprile 2021 e 28 aprile 2021. 

All’incontro del 14 aprile interverrà la SISM, eventualmente il 28 aprile 

interverrà l’AIRDM. 

L’inizio delle attività è previsto per le 16.00, in entrambi i pomeriggi. 

 

Si ricorda che è opportuno trovare lo spazio per una rapida discussione dopo 

le relazioni. 

Gli incontri seguiranno il programma riportato di seguito: 

 

mercoledì 14 aprile 2021, ore 16.00 – 18.30 

ore 16.00  introduzione al Convegno  

Proposte o notizie dalla SISM 

ore 16.20 Matteo Viale (Università di Bologna) 



(titolo da comunicare) 

ore 16.50  interventi da 5 sedi  

ore 18.30     chiusura del Convegno 

 

mercoledì 28 aprile 2021, ore 16.00 – 19 

ore 16.00 introduzione al Convegno  

Proposte o notizie dall’AIRDM (se accetta) 

ore 16.20  interventi da 4 sedi  

ore 17.40 Assemblea del Gruppo UMI 

ore 19.00 chiusura  

 

È necessario definire l’Ordine del Giorno dell’Assemblea.  

- Si chiederà a Ferdinando Arzarello di illustrare il progetto Klein. 

- Potrebbero intervenire le nuove sedi per presentarsi: Ferrara, Lecce ed 

eventualmente altre. 

- Si presenterà il documento elaborato per il Ministero. 

- Potrebbe essere opportuno sentire il parere e le proposte di un 

insegnante. 

 

7. Notizie dalle Associazioni 

Nessuna notizia. 

Bernardi ricorda che occorre contattare le associazioni dei Presidi. 

8. Varie ed eventuali 

Interviene Carlo Toffalori: 

nel 2013 ci fu il premio Archimede che ebbe una certa risonanza. Il 

premio è stato ripetuto nel 2018. Toffalori chiede se è il caso di ripeterlo 

nel 2023; molti Licei Matematici potrebbero essere interessati al premio. 

La Giunta accoglie favorevolmente la proposta di Toffalori, che verrà 

discussa nelle prossime riunioni. 

Si concorda di svolgere il prossimo incontro della Giunta 19 aprile 2021, ore 17.30, 

sempre con modalità telematica. 

 

La riunione si chiude alle 19.00. 

 

il Responsabile del Gruppo   la Segretaria verbalizzatrice  

Claudio Bernardi     Maria Flavia Mammana  


