
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici 

30 agosto 2021, ore 11.00 

Piattaforma ZOOM 

 

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

Flavia Mammana (verbalizzatrice), Enrico Rogora, Carlo Toffalori, Francesco 

Saverio Tortoriello, Francesca Tovena (dalle ore 12.00). 

Assente giustificata: Ornella Robutti 

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 16 settembre 2021 si terrà un Convegno in Basilicata. Dettagli si trovano sul sito 

alla voce convegni. 

 

Il 21-22 settembre 2021 ci sarà il convegno del gruppo UMI Crittografia e Codici. 

Bernardi farà un intervento di saluto; ci saranno poi vari interventi su attività 

promosse al Liceo Matematico. 

 

La senatrice Mantovani ha confermato la sua presenza al nostro convegno di 

settembre dei Licei Matematici, in apertura, giovedì 9 settembre 2021. 

 

Tra un mese sarà rinnovata la CIIM. Nell’attuale CIIM sono presenti Carlo Toffalori 

e Ornella Robutti che non potranno essere rinnovati. Si esprime l’auspicio che altre 

due persone, vicine al nostro progetto, possano farne parte della CIIM; in proposito 

vengono segnalate disponibilità. 

È opportuno che ciascuno dei membri della Giunta faccia presente l’esigenza del 

gruppo di essere adeguatamente rappresentato nella CIIM; in ogni caso si auspica che 

la nuova CIIM mostri interesse verso il nostro progetto. 

 

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

Parlamento: la Senatrice Mantovani ha confermato la sua partecipazione al 

convegno. 

 



Ministero (Riferisce Ottaviani): dopo il favore iniziale dimostrato dall’attuale Capo 

della Segreteria tecnica del Ministero (dott.ssa Puglisi), c’è stato un periodo di 

silenzio. Ottaviani ha presentato tutta la documentazione chiedendo un nuovo 

incontro. Per ora non si è ricevuta risposta. 

 

USR: la Basilicata ha firmato un protocollo d’intesa con l’URS. La Sicilia e la 

Toscana sono in contatto con i rispettivi Uffici. 

 

4. Comunicazione e divulgazione 

 

Maria Rosara Enea e Roberto Capone, che coordinano il gruppo Comunicazione e 

Divulgazione, stanno iniziando a lavorare e riferiranno alla prossima riunione della 

giunta. 

 

5. Seminario Nazionale online, 9-10 settembre 2021 

Il programma è confermato (allegato 2). 

Verranno inviate le istruzioni per l’iscrizione. 

È importante promuovere l’evento ed invitare i docenti ad iscriversi per tempo. 

Ai docenti verrà riconosciuta la presenza come attività di formazione tramite 

piattaforma SOFIA. 

 

Maria Luisa Enea, Maria Flavia Mammana, Enrico Rogora, Francesco Saverio 

Tortoriello danno la disponibilità a gestire le sessioni del convegno come moderatori.  

 

6. Giornate di studio su temi specifici 

Enrico Rogora formula seguente proposta. 

Tema: Interdisciplinarità 

Struttura: Blocchi di discussione (da 1 a 3) 

In ogni blocco un relatore presenta un suo articolo su matematica e interdisciplinarità 

(30 minuti),  

primo controrelatore con domande finali (10 minuti) 

secondo controrelatore con domande finali (10 minuti) 

replica del relatore (10 minuti) 

dibattito/domande (30 minuti). 

 

E’ necessario istituire un Comitato Scientifico, eletto dalla giunta, che individui 

relatori e controrelatori. Il comitato scientifico è formato da tre membri, che possono 

appartenere o meno alla giunta. 

Il comitato scientifico non può scegliere un relatore che presenta un articolo di cui 



uno dei membri del comitato scientifico è coautore. 

Al comitato scientifico possono essere inviate proposte di articoli da presentare. 

 

Segue una breve discussione e si rimanda alla prossima riunione la nomina del 

comitato scientifico. 

 

7. Lettera dal Kangourou Italia 

Claudio Bernardi è stato contattato per e-mail da Angelo Lissoni, presidente di 

Kangourou Italia.  

Lissoni propone: 

1. che nel foglio informativo che gli studenti partecipanti compilano, si aggiunga 

alla lista dei Licei la dicitura Licei Matematici; 

2. che, nella gara a squadre, i Licei Matematici abbiano un ruolo per l’accesso 

alle fasi successive. 

 

Per il punto 1. la giunta approva. 

Per il punto 2, si chiedono precisazioni sul regolamento finale. 

 

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 venerdì 1 ottobre 

2021, ore 17.00, sempre in modalità telematica. 

 

La riunione si chiude alle 12.56. 

 

il Responsabile del Gruppo   la Segretaria verbalizzatrice  

Claudio Bernardi     Maria Flavia Mammana   


