
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici 

30 giugno 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 

Lo scorso 4 giugno 2021 si è tenuto Intermat2021, convegno online organizzato da 

studenti di diversi Licei Matematici che afferiscono al Dipartimento di Matematica e 

Informatica, dell’Università di Catania.  Circa 300 gli iscritti: erano presenti studenti 

di tutto il territorio nazionale (Riferisce Mammana). 

 

A Trento una scuola avvierà un percorso liceo Matematico (Riferisce Bernardi). 

 

Il gruppo UMI Crittografia e Codici ha promosso un’indagine presso le scuole su 

attività legate al Crittografia e Codici. Lo scorso 23 giugno 2021 si è tenuto un 

incontro per condividere le varie iniziative proposte sul territorio. Il prossimo mese di 

settembre si terrà un convegno che ospiterà una sessione di due ore sulla didattica 

della Crittografia e dei Codici (Riferisce Tovena). 

 

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

La senatrice M.L. Mantovani ha accettato l’invito ad intervenire al convegno di 

settembre 2021. 

 

Il giorno 1 luglio 2021 il Presidente dell’UMI, con una delegazione, sarà ricevuto 

dalla Segreteria tecnica del Ministero. L’obiettivo è avere un inizio di dialogo per 

arrivare a un protocollo d’intesa tra Ministero e UMI. Domani si parlerà di varie 

questioni che fanno capo all’UMI, fra cui il Liceo Matematico (Riferisce Ottaviani). 

Intervengono Tovena e Robutti che suggeriscono di mostrare il documento elaborato 

dalla Giunta di presentazione del progetto e di ricordare gli Uffici Scolastici 



Regionali che hanno supportato l’iniziativa (alcuni di questi si sono messi in contatto 

fra loro per creare sinergia rispetto al progetto). 

 

4. Comunicazione e divulgazione 

Mari Rosaria Enea riferisce in merito ad una proposta di organizzazione del gruppo 

comunicazione e divulgazione. Propone di promuovere una Comunicazione verso 

l’interno (le scuole dovrebbero comunicare gli eventi che organizzano) ed una 

Comunicazione verso l’esterno (una task force che si occupi per esempio di scrivere 

articoli su attività del Liceo Matematico). 

 

Partecipano alla discussione: Mammana, Toffalori, Robutti, Bernardi 

 

Si propone di indicare a Maria Rosaria Enea e Roberto Capone il nome di un docente 

per ogni regione che possa fare parte del gruppo. 

 

5. Premio Archimede 

Toffalori ha mandato una bozza di lettera (all. 2) da inviare al Presidente dell’UMI. 

La Giunta chiede a Toffalori di inviare la lettera al Presidente UMI 

 

6. Seminario Nazionale online, 9-10 settembre 2021 

Al Seminario Nazionale di settembre, organizzato online, interverranno PierMarco 

Cannarsa (come relatore in plenaria), il Presidente dell’AIRDM Samuele Antonini e 

la senatrice Mantovani (per un saluto). Si ricorda che il 5 luglio scade la possibilità di 

inviare proposte di laboratori. 

 

7. Giornate di studio su temi specifici 

Enrico Rogora, al fine di condividere i principi del progetto e di dare visibilità alle 

nostre attività, propone di istituire pomeriggi scientifici rivolti ai ricercatori su temi 

specifici, quali per esempio interdisciplinarità, attività laboratoriale, e altri. 

 

Intervengono alla discussione Robutti, Tortoriello, Enea e Tovena. 

Questo punto verrà ripreso nella prossima riunione della Giunta. 

  

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 agosto 2021, 

ore 17.30, sempre in modalità telematica. 

 

La riunione si chiude alle 19.10. 

 

il Responsabile del Gruppo   la Segretaria verbalizzatrice  

Claudio Bernardi     Maria Flavia Mammana   


