
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici 

14 Luglio 2022, ore 17.00 

Piattaforma ZOOM 

 

Presenti: Claudio Bernardi (Presidente), Roberto Capone (verbalizzatore), Maria 

Rosaria Enea, Carlo Toffalori, Ornella Robutti, Francesco Saverio Tortoriello, 

Francesca Tovena. 

È presente il Referente del Gruppo, Giorgio Ottaviani. 

Assenti giustificati: Maria Flavia Mammana, Enrico Rogora 

 

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 

Viene comunicato il rinvio a data da destinarsi del previsto incontro tra rappresentanti 

dell’UMI e del Ministero dell’Istruzione.  

 

3. Regolamento per le elezioni della Giunta del Gruppo 

 

Claudio Bernardi propone un regolamento per il rinnovo della Giunta del Gruppo. Il 

regolamento prevede che almeno due tra gli eletti siano insegnanti delle scuole 

superiori e almeno due siano universitari. 

Intervengono Saverio Tortoriello sostenendo che sia importante coinvolgere i docenti 

il più possibile e auspicando la presenza di docenti nella prossima giunta. 

Francesca Tovena e Ornella Robutti sono a favore della proposta. Si astengono Carlo 

Toffalori e Maria Rosaria Enea. È contrario Roberto Capone. 

La proposta, che si allega al presente verbale (All. 2), è approvata con 4 voti a favore, 

2 astenuti e 1 voto contrario. 

Claudio Bernardi comunica che non si candiderà alle prossime elezioni. Giorgio 

Ottaviani comunica che, allo scadere del suo mandato, non sarà più referente del 

Gruppo per l’UMI. 

 

4. Commissione comunicazione e divulgazione – Proposta per un Liceo 

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

 

Maria Rosaria Enea e Roberto Capone riferiscono dell’ultima riunione della 

Commissione comunicazione e divulgazione. La commissione ha proposto una 

giornata dedicata ai Licei Matematici il 23/11/2022 (Fibonacci day). 

La giornata sarà suddivisa in tre momenti: 



1. Momento istituzionale: sono previsti saluti istituzionali e presentazione del 

progetto. La Commissione propone di invitare il ministro Bianchi. Seguirà una 

intervista di Natalini a Figalli. Questo primo momento sarà trasmesso in 

streaming a tutte le scuole che prenderanno parte all’evento. 

2. Momento locale: le università organizzano collegamenti tra le varie sedi con 

attività da concordare. 

3. Momento delle scuole: gli istituti apriranno le porte ai visitatori proponendo 

attività realizzate durante i laboratori. 

 

Ornella Robutti propone di far intervenire ex studenti dei Licei Matematici ora iscritti 

al Corso di laurea in Matematica, per dare una testimonianza. Carlo Toffalori consiglia 

di indicare in italiano il titolo della giornata (Giornata dei licei matematici). Anche 

Saverio Tortoriello si dice favorevole al coinvolgimento del ministro. 

La Giunta esprime un primo parere favorevole alla proposta della commissione, in 

attesa di un programma più dettagliato.  

 

5. Prossimi Convegni Nazionali 

Claudio Bernardi propone un convegno nazionale in presenza della durata di due 

giorni (un pomeriggio e una mattina), a partecipazione limitata da trasmettere anche 

in streaming. 

Saverio Tortoriello non dà la disponibilità per lo svolgimento del convegno presso la 

sede di Salerno, dicendosi disponibile per eventuali successivi convegni. Claudio 

Bernardi prenderà contatti con la sede di Roma per valutare la fattibilità del convegno 

a Roma. La data proposta è tra Dicembre 2022 e Gennaio 2023. 

Anche in questo caso la Giunta esprime un primo parere favorevole alla proposta, in 

attesa di un programma più dettagliato.  

 

6. Notizie dalle Associazioni 

Maria Rosaria Enea comunica che ci sarà il convegno SISM il 10-12 Novembre 2022.  

 

7. Varie ed eventuali 

 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

La riunione si chiude alle 18.30. 

 

il Responsabile del Gruppo   il Segretario verbalizzatore 

Claudio Bernardi      Roberto Capone 


