
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici 

31 maggio 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 

Maria Flavia Mammana comunica che sono ancora aperte le iscrizioni al convegno 

Intermat2021. Tutte le informazioni sono presenti sul sito del Liceo Matematico. 

 

3. Nuove adesioni al Gruppo UMI 

Sono arrivate 9 nuove richieste di adesione al nostro Gruppo UMI.  

A seguire l’elenco completo: 

Leonardo Tortorelli (Maglie, LE) 

Salvatore Tramontano (Salerno) 

Massimiliano De Iuliis (Amalfi) 

Martina Pia Nunziata (Salerno) 

Laura Buonanno  (Salerno) 

Paola Pugliese  (Avellino) 

Bonaventura Paolillo (Salerno) 

Giovanna Guidone  (Fermo) 

Oriana Fiore   (Avellino) 

 

Tutte le richieste sono accolte all’unanimità. 

 

4. Contatti con esponenti del Parlamento, del Ministero, degli USR 

Nelle ultime settimane ci sono stati diversi sviluppi. 

USR: ci sono protocolli d’intesa nel Lazio, nel Piemonte, nelle Marche, in Toscana 

(in fase di firma).  

In Sicilia si stanno prendendo accordi. 



Parlamento: il Presidente ha scritto alla Senatrice Maria Laura Mantovani, che ha 

risposto in modo positivo, ma senza entrare nello specifico.  

Ministeri: C’è stato un incontro con il dott. Giuseppe Pierro, dirigente del MIUR. 

È stata inviata una email alla Ministra Elena Bonetti. La Ministra ha aderito al 

progetto e la sua segreteria avrebbe contattato il ministero competente per 

promuovere il progetto. 

Il Presidente dell’UMI scriverà una lettera al Ministro dell’Istruzione Patrizio 

Bianchi. 

 

Il Responsabile del Gruppo scriverà agli aderenti al Gruppo UMI e agli insegnanti per 

riferire sui vari passi che si stanno facendo. 

 

Il prof. Toffalori contatterà il Prof. Natalini in merito alla possibilità di diffondere 

informazioni sul Liceo Matematico, anche tramite Maddmaths. 

 

5. Seminario Nazionale, Salerno 9-11 settembre 2021 (date da 

confermare) 

Il convegno di Salerno a settembre non si terrà in presenza; proporremo due 

pomeriggi a distanza così organizzati: una plenaria e laboratori in parallelo.  

Vengono avanzate proposte per i relatori in plenaria. 

 

Si prospetta la possibilità di fare un evento ridotto in presenza nell’aprile 2022. 

 

6. Premio Archimede 

La prima edizione del premio Archimede fu nel 2013, la seconda nel 2018. Si 

potrebbe pensare ad una nuova edizione nel 2023. 

Il gruppo LM potrebbe essere promotore, con l’UMI, di questa nuova edizione del 

premio Archimede. 

Si dà mandato al Prof. Toffalori di preparare una bozza di proposta. 

 

7. Canale per raccogliere le esigenze degli insegnanti 

Tutti i componenti della Giunta cercheranno di raccogliere osservazioni e proposte 

dai docenti. In particolare Roberto Capone si offre per una consultazione sistematica 

in proposito. 

 

Francesca Tovena propone di pensare a modifiche nel regolamento di elezione della 

Giunta del gruppo, da proporre tra un anno (le modifiche potrebbero diventare 

operative nel 2023). 

 



8. Notizie dalle Associazioni 

Nessuna notizia dalle associazioni. 

 

 

9. Varie ed eventuali 

Nessun argomento viene portato in discussione 

  

Si concorda di svolgere il prossimo incontro della Giunta il 30 giugno 2021, 

ore 17.30, sempre con modalità telematica. 

 

La riunione si chiude alle 19.20. 

 

il Responsabile del Gruppo   la Segretaria verbalizzatrice  

Claudio Bernardi     Maria Flavia Mammana    

 


