
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici 

12 Settembre 2022, ore 11.00 

Piattaforma ZOOM 

 

Presenti: Claudio Bernardi (Presidente), Maria Flavia Mammana (verbalizzatrice), 

Carlo Toffalori, Ornella Robutti, Francesca Tovena. 

Assenti giustificati: Roberto Capone, Maria Rosaria Enea, Enrico Rogora, Giorgio 

Ottaviani (Referente del Gruppo), Francesco Saverio Tortoriello. 

 

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 

Si è tenuto a Salerno il convegno “Il liceo matematico: una sperimentazione didattica 

per un nuovo umanesimo nell’ambito della teoria della complessità”. Sono emersi 

diversi spunti di riflessione. 

 

Si è tenuto a Potenza, alla presenza del Rettore e di un rappresentante dell’USR 

Basilicata, un evento di presentazione delle attività del prossimo anno 2022-2023. 

 

Una nuova sede si è unita al progetto, l’Università di Verona. 

 

Sono stati pubblicati i due volumi “Matematica 2021” degli atti del Congresso della 

Federazione Italiana Mathesis, Verona e Firenze 2021. 

 

Dal 12 al 14 ottobre 2022, l’Università di Camerino organizza “Comunicare la 

matematica”. Il convegno si terrà on-line. 

 

 

3. Prossimo Convegno Nazionale in presenza 

Si terrà un convegno in presenza, ristretto a 120-140 persone (2-3 persone per le sedi 

piccole e 4-5 persone per le sedi grandi).  

Si prevede un collegamento per permettere a tutti di seguire il Convegno da remoto. 

Tuttavia, l’idea è di accettare interventi solo dalle persone presenti; chi segue da remoto 

potrà solo porre domande in chat. 

Si proporranno due sessioni parallele per gli interventi didattici. 

Viene fissata la data: 16-17 dicembre 2022. 

La proposta di programma si allega al verbale (All.2). 



 

 

 

4. Commissione comunicazione e divulgazione – Proposta per un Liceo 

Matematico Day (in occasione del Fibonacci day, 23 novembre 2022) 

 

Il 23 novembre 2022 si terrà la Giornata nazionale dei Licei Matematici. 

Ha accettato di intervenire Alessio Figalli. 

Dopo un’ampia discussione, si propone di riunire nuovamente la giunta per chiarire 

finalità, struttura del pomeriggio e ruolo delle sedi.  

 

5. Notizie dalle Associazioni 

Non ci sono notizie dalle Associazioni.  

 

6. Varie ed eventuali 

 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

La riunione si chiude alle 12.30. 

 

il Responsabile del Gruppo   il Segretario verbalizzatore 

Claudio Bernardi      Maria Flavia Mammana 


