
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici 

26 Settembre 2022, ore 15.00 

Piattaforma ZOOM 

 

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

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

Francesca Tovena.  

È presente Giorgio Ottaviani (Referente del Gruppo) 

Assente giustificato: Francesco Saverio Tortoriello. 

 

1. Approvazione verbale della riunione precedente  

Il verbale della riunione precedente sarà approvato alla prossima riunione. 

 

2. Comunicazioni 

Il 25 settembre si sono tenute le elezioni politiche. 

Probabilmente all’inizio di novembre entrerà in attività il nuovo governo; 

successivamente potremo iniziare a contattare il Ministero per portare avanti questioni 

rimaste aperte. Il primo punto è la firma del protocollo di intesa fra Ministero e UMI; 

nel protocollo si dovrebbe parlare dei licei matematici. 

 

Il 28 settembre 2022 si terrà un evento di presentazione delle attività del prossimo anno 

2022-2023, per le scuole aderenti al Polo di UniCT. 

 

Dal 6 all’8 ottobre 2022 la CIIM organizza il Convegno annuale a L’Aquila. 

 

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

matematica”.  

 

3. Congresso UMI 2023 – eventuale presenza dei Gruppi UMI 

Dal 4 al 9 settembre 2023 si terrà a Pisa il Congresso dell’UMI. 

È stata inviata una richiesta al Presidente dell’UMI affinché si preveda una 

presentazione dei Gruppi UMI. Probabilmente sarà dato uno spazio di 30 minuti a 

ciascun gruppo UMI. 

 

4. Commissione comunicazione e divulgazione – Proposta per una 

Giornata Nazionale dei Licei Matematici (in occasione del Fibonacci day, 

23 novembre 2022) 



La Commissione comunicazione e divulgazione si è riunita due volte e ha prodotto 

un documento relativo alla manifestazione del 23 novembre 2022 che è stato 

condiviso (All.1). 

Si apre la discussione e si approva il documento. Si decide di diffondere le 

informazioni in merito all’iniziativa mediante due riunioni: una rivolta ai referenti 

dei Poli ed una rivolta ai referenti delle scuole e a tutti i professori coinvolti. 

 

5. Prossimo Convegno Nazionale in presenza (Roma, 16-17 dicembre 2022) 

Il Convegno si svolgerà a Roma, presso il Dipartimento di Matematica di Sapienza 

Università di Roma. Ogni sede potrà partecipare con 5-7 persone. Raccoglieranno 

le iscrizioni i referenti universitari. 

 

6. Notizie dalle Associazioni 

Il concorso “Matematica e Storia” promosso dalla SISM si è concluso. Sono risultati 

vincitori tre licei matematici (di Ferrara, Fermo, Vasto). 

7. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

La prossima riunione si terrà il 7 novembre 2022 alle 17.30. 

 

La riunione si chiude alle 16.20. 

 

il Responsabile del Gruppo   il Segretario verbalizzatore 

Claudio Bernardi      Maria Flavia Mammana 


