
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici 

19 aprile 2021, ore 17.30 

Piattaforma ZOOM 

 

Presenti: Claudio Bernardi (Presidente), Roberto Capone, Maria Flavia Mammana 

(verbalizzatrice), Ornella Robutti, Carlo Toffalori, Francesco Saverio Tortoriello, 

Francesca Tovena. 

Assenti giustificati: Maria Rosaria Enea, Enrico Rogora. 

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 

Si è svolto il convegno lo scorso 14 aprile 2021. 

Intervengono inoltre: 

 

Ornella Robutti:  

- In progetto del Liceo Matematico di Torino sarà presentato come progetto di 

terza missione per la valutazione di UniTO.  

- È stato istituito un tavolo istituzionale di lavoro tra URS-Rete di scuole- 

Dipartimento di matematica.  

- Si riconosceranno 3 CFU per chi ha frequentato il Liceo Matematico e si 

iscrive a Matematica. Si sta studiando una formula per riconoscere agli insegnanti il 

loro lavoro.  

 

Claudio Bernardi: 

Anche a Roma il progetto Liceo Matematico è stato selezionato per la valutazione della 

terza missione di Sapienza Università di Roma. 

 

Francesca Tovena: 

Il gruppo UMI Crittografia e Codici sta facendo un censimento delle attività su 

Crittografia e Codici che vengono portate a scuola. Chiedono a noi di diffondere 

l’informazione relativa al censimento.  

 



Il Presidente invierà un messaggio a tutti i componenti contenente informazioni in 

merito al censimento. 

 

Maria Flavia Mammana 

Il 4 giugno 2021 si terrà un convegno per gli studenti dei licei matematici della Sicilia 

Orientale. Si sta studiando la possibilità di aprirlo a studenti di tutta Italia. 

 

 

3. Nuove adesioni al Gruppo UMI 

Sono arrivate 3 nuove richieste di adesione al nostro Gruppo UMI.  

A seguire l’elenco completo: 

Umberto Innace (Benevento) 

Silvia Beltramino (Torino) 

Domenico Tucci (Avellino) 

 

Tutte le richieste sono state accolte all’unanimità. 

 

 

4. Contatti con esponenti politici o del ministero 

 

Gli iscritti alla lista mathnews hanno ricevuto un messaggio di Giuseppe Iabichino 

(giovane neo-laureato romano ora insegnante), con la mozione approvata in Senato 

sul potenziamento dell'insegnamento della matematica e dell'educazione digitale. La 

stessa mozione è stata poi diffusa dall’AIRDM. 

La mozione ha come prima firmataria Maria Laura Mantovani (senatrice del M5S – 

laureata in Matematica), che già nell’ottobre 2019 aveva promosso un incontro al Senato 

sulla Matematica e il suo insegnamento. 

Nel messaggio di Giuseppe Iabichino si aggiunge che “la mozione sembra parlare, 

probabilmente senza conoscerlo, dell'impostazione del Liceo Matematico”.  

 

Dopo breve discussione (intervengono Toffalori, Robutti, Bernardi), si conviene che 

è bene inviare una lettera alla Mantovani, in cui si illustra il progetto.  

 

 

5. Pomeriggio del 28 aprile; OdG dell'Assemblea del Gruppo 

Per gli ultimi interventi dalle sedi farà da moderatrice Francesca Tovena. 

OdG dell’Assemblea (proposta): 

1. Progetto Klein 

2. Breve presentazione di nuove sedi (Ferrara, Lecce, Messina) 



3. Relazione del Responsabile del Gruppo  

4. Intervento del Referente nella CS dell’UMI-  

5. Interventi di insegnanti (Silvia Beltramino, Alex Saltuari e un terzo da 

individuare) - Discussione 

6. Prossimo Seminario Nazionale di Salerno, settembre 2021 

7. Ricognizione / questionario dei licei matematici 

8. Contributo per il gruppo al momento dell’iscrizione all’UMI:  

9. Varie ed eventuali 

 

Sul punto 8 intervengono Ottaviani, Tortoriello, Tovena, Robutti, Bernardi. 

Si suggerisce un contributo volontario di 5 Euro. 

 

 

6. Notizie dalle Associazioni 

 

Nessuna notizia dalle associazioni. 

 

 

7. Varie ed eventuali 

  

Si concorda di svolgere il prossimo incontro della Giunta il 31 maggio 

2021, ore 17.30, sempre con modalità telematica. 

 

La riunione si chiude alle 19.10. 

 

il Responsabile del Gruppo   la Segretaria verbalizzatrice  

Claudio Bernardi     Maria Flavia Mammana    

 


