
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici 

29 marzo 2022, ore 18.00 

Piattaforma ZOOM 

 

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

Flavia Mammana (verbalizzatrice), Enrico Rogora, Carlo Toffalori, Ornella Robutti, 

Francesco Saverio Tortoriello. 

È presente il Referente del Gruppo, Giorgio Ottaviani. 

Assenti giustificati: Francesca Tovena 

 

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 

Sulla rivista Prisma uscirà, in aprile, un articolo sul Liceo Matematico a cura di Angelo 

Guerraggio. 

Il 20 Maggio 2022 a Torino si terrà un incontro seminariale dedicato ai Licei 

Matematici. (All. 2) 

Il 9-10 Maggio 2022 a L’Aquila si terrà un incontro su Matematica e Fumetti (All. 3) 

 

3. Nuovi membri 

È arrivata la richiesta di adesione al gruppo di Daniela Ferrarello (Catania). La richiesta 

è stata accolta all’unanimità. 

 

4. Commissione comunicazione e divulgazione – Organizzazione del 29 

aprile pomeriggio 

Interviene Maria Rosaria Enea, a nome della Commissione comunicazione e 

divulgazione, ed espone il programma di massima dell’evento (All. 4). Interverranno 

il Prof. Cannarsa (Presidente UMI) e la dott.ssa Paladino (direttore Museo del 

Risparmio di Torino). Ci sarà un intervento a cura di “Taxi 1729” e infine la 

premiazione. 

Si propone di invitare la prof.ssa Anna Brancaccio (Ministero Istruzione) a porgere un 

saluto nel pomeriggio del 29 aprile o nel pomeriggio del 5 aprile. 

 

5. Prossimo convegno (5 aprile, ore 15.30) 

Ci sarà il saluto di Maria Mellone, neo presidente della CIIM. 

Elisabetta Ulivi farà un intervento di carattere storico didattico. 

 



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

Ci sono stati cambiamenti a livello dirigenziale al ministero:  

• Segreteria tecnica del ministro: la dott.ssa Puglisi è andata via. 

• Direzione generale degli ordinamenti: è cambiato il direttore generale. Arriverà 

il dott. Fabrizio Manca, dal Piemonte. 

 

Riferisce Giorgio Ottaviani: l’ultima riunione ufficiale è stata il 7 luglio 2021. La 

dott.ssa Puglisi si era impegnata a promuovere il progetto. Però ha poi cambiato ruolo. 

Solo recentemente il ministero, tramite la prof.ssa Anna Brancaccio, ha risposto 

proponendo una bozza di accordo. 

 

Intervengono Saverio Tortoriello, Claudio Bernardi, Carlo Toffalori, Enrico Rogora. 

Ornella Robotti e Roberto Capone. 

 

Si sente l’esigenza di creare un documento con informazioni più precise per colmare 

lacune del documento precedente. Si conviene di dedicare una riunione di giunta alla 

revisione del progetto. 

 

7. Eventuali indagini statistiche sui licei matematici  

Questo punto è rimandato. 

 

8. Notizie dalle Associazioni 

Non ci sono notizie dalle associazioni. 

 

9. Varie ed eventuali 

 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

Si concorda di svolgere il prossimo incontro della Giunta martedì 5 maggio 2022, ore 

9.00, sempre in modalità telematica. 

 

La riunione si chiude alle 20.00. 

 

il Responsabile del Gruppo   la Segretaria verbalizzatrice 

Claudio Bernardi      Maria Flavia Mammana 


