
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici 

25 febbraio 2022, ore 17.00 

Piattaforma ZOOM 

 

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

Flavia Mammana (verbalizzatrice), Ornella Robutti (dalle 19.00), 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 

Sono stati pubblicati i video del convegno dei Licei Matematici del 15 Febbraio 2022 

È stato pubblicato il materiale relativo all’intervento di Enrico Rogora del 25 Gennaio. 

 

3. Commissione comunicazione e divulgazione – Organizzazione del 29 

aprile pomeriggio 

Interviene Maria Rosaria Enea, a nome della Commissione comunicazione e 

divulgazione: è stato contattato il Museo del Risparmio di Torino. Offrono dei talk e si 

sono resi disponibili a presentare un talk sulla lettura dei dati, a cura di “Taxi 1729”.  

Il pomeriggio dovrebbe durare un paio d’ore. Non c’è ancora una proposta dettagliata 

per il programma. 

Si apre un’ampia discussione in merito, anche per la presenza di sponsor. Alla fine 

viene approvata all’unanimità la proposta della Commissione comunicazione e 

divulgazione. 

 

4. Prossimo convegno (5 aprile, ore 15.30) 

Interverrà Maria Mellone, neo presidente della CIIM. 

Elisabetta Ulivi farà un intervento di carattere storico didattico. 

 

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

Giorgio Ottaviani riferisce in merito al fatto che non ci sono stati ulteriori sviluppi. 

Si valuta l’opportunità di integrare il documento generale di presentazione, inserendo 

nuovi dati e sottolineando gli aspetti di omogeneità.  

Intervengono Robutti, Toffalori, Tovena, Capone; si concorda di iniziare a riflettere 

sui punti da inserire. 



 

 

6. Notizie dalle Associazioni 

Non ci sono notizie dalle associazioni. 

 

7. Varie ed eventuali 

La sede di Torino organizzerà un convegno di un paio d’ore a distanza, in cui si 

presentano le sperimentazioni effettuate. L’evento sarà pubblicizzato sul sito del Liceo 

Matematico.  

  

Si concorda di svolgere il prossimo incontro della Giunta martedì 29 marzo 2022, ore 

18.00, sempre in modalità telematica. 

 

La riunione si chiude alle 18.45. 

 

il Responsabile del Gruppo   la Segretaria verbalizzatrice 

Claudio Bernardi      Maria Flavia Mammana 


