
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici 

4 novembre 2021, ore 17.30 

Piattaforma ZOOM 

 

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

Flavia Mammana (verbalizzatrice), Carlo Toffalori, Ornella Robutti, Francesca 

Tovena. 

Sono assenti giustificati: Enrico Rogora, Francesco Saverio Tortoriello, 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 

È stata nominata la nuova CIIM. Maria Flavia Mammana e Roberto Capone fanno parte 

della nuova commissione. A loro la Giunta porge i migliori auguri di buon lavoro. 

 

C’è stato uno scambio di email tra Angelo Lissoni e Claudio Bernardi in merito alla 

gara Kangaroo: verrà firmato un accordo. 

 

Il 5-6 novembre 2021 si terrà il convegno a Castel San Pietro, Incontri con la 

Matematica, dove è prevista una tavola rotonda dedicata al Liceo Matematico. In 

questa occasione Alessandro Gambini presenterà i primi risultati del questionario.  

Alla prossima riunione inviteremo qualcuno del gruppetto che ha lavorato al 

questionario, perché esponga e commenti i risultati, anche se non ancora definitivi. 

 

A Milano è stato presentato il Liceo Matematico, grazie alla Professoressa Laura 

Branchetti. Erano presenti Ornella Robutti e Roberto Capone. È stato un incontro 

interessante, in cui sono state messe in evidenza le cose in comune tra le varie sedi. 

 

A Verona, il 12-13 novembre 2021, ci sarà un convegno della Federazione Mathesis, 

rivolto ai docenti. Parteciperà Claudio Bernardi in apertura. A seguire ci saranno due 

giornate tra Verona e Firenze dedicate a Dante e la Matematica. 

 

È necessario programmare l’Assemblea del gruppo UMI e scrivere la relazione relativa 

alle attività del primo anno. 



 

3. Nuove adesioni al Gruppo 

È arrivata la richiesta di adesione al nostro Gruppo UMI di Giuliano Bocchia (Pescara). 

La richiesta è accolta all’unanimità. 

 

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

Contatti con il Ministero: Claudio Bernardi ha ricontattato il dottor Pierro che ha dato 

un breve riscontro. Siamo ancora in attesa. 

Giorgio Ottaviani ha ricontattato la dottoressa Puglisi, che aveva organizzato l’incontro 

che si è tenuto con il Presidente dell’UMI PierMarco Cannarsa. 

 

Contatti con USR: il 9 novembre 2021 verrà firmato il protocollo di Intesa tra UniCT 

e USR Sicilia. 

Anche l’Abruzzo e la Toscana dovrebbero giungere ad un accordo in tempi brevi. 

Questi accordi si aggiungono a quelli di Lazio, Marche, Piemonte, Basilicata. 

 

5. Comunicazione e divulgazione 

Interviene Maria Rosaria Enea: si sono tenuti due incontri. I componenti del gruppo 

sono tutti insegnanti molto impegnati e ricchi di proposte.  

Due le proposte che si intendono promuovere:  

 Liceo Matematico day: tutte le sedi contemporaneamente propongono iniziative 

nella propria città, in novembre 2022; 

 Video contest. 

 

Roberto Capone sta aggiornando il sito, chiedendo la collaborazione dalle varie sedi. 

 

La giunta ringrazia Maria Rosaria Enea e Roberto Capone per la collaborazione e 

augura buon lavoro. 

 

6. Giornate di studio su temi specifici 

La proposta è quella di rendere meno formale la struttura rispetto a quanto ipotizzato 

nella riunione precedente. 

Promuoviamo un ciclo di seminari di ricerca. Chi vuole, si autocandida per svolgere 

un seminario. Verrà data notizia all’interno del Gruppo UMI. 

 

7. Notizie dalle Associazioni 

11-13 novembre 2021 si terrà il convegno SISM. 

 

 



8. Varie ed eventuali 

Nessun argomento viene portato in discussione 

  

Si concorda di svolgere il prossimo incontro della Giunta lunedì 6 dicembre 2021, ore 

18.30, sempre in modalità telematica. 

 

La riunione si chiude alle 18.56. 

 

il Responsabile del Gruppo   la Segretaria verbalizzatrice 

Claudio Bernardi      Maria Flavia Mammana 

 


