
 
FEDERAZIONE ITALIANA MATHESIS 
  Per le Scienze Matematiche pure e applicate 

 

Verbale n. 2 
 

Oggi domenica 16 febbraio 2020, alle ore 09.45, nella sala al terzo piano della Società Letteraria di Vero-

na, Scalette Rubiani 1 – Verona, si è riunita la seconda assemblea dei soci della Federazione Italiana Mathesis 

- Associazione per le Scienze Matematiche pure e applicate. Sono presenti in sala i rappresentanti delle asso-

ciazioni aderenti Paolo Rotondo con delega di Antonio Maturo per l’associazione Mathesis Abruzzo, Salvatore 

Rao delegato della Mathesis di Napoli per conto del presidente Aniello Buonocore e della associazione di Be-

nevento per conto di Massimo Squillante, Luciano Corso presidente della Mathesis di Verona. Poiché le sezioni 

presenti sono in maggioranza, l’assemblea è valida. 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

== 1 ===> Approvazione del verbale del 21 dicembre 2019 e delle modalità per l'approvazione dei verbali 

     della riunione attuale e delle prossime; 

== 2 ===> Comunicazioni riguardo ai processi giudiziari in atto; 

== 3 ===> Elezioni degli organi rappresentativi della Federazione: 

             == 3.1 ==> Scelta del numero dei coordinatori (3 o 5 o 7); 

             == 3.2 ==> Nomina dei coordinatori; 

             == 3.3 ==> Nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario federali; 

== 4 ===> Sito web della Mathesis federale: gestore; 

== 5 ===> Attività per il 2020; 

== 6 ===> Eventuali pubblicazioni da sostenere nel 2020; 

== 7 ===> Rapporti con la Mathesis Nazionale; 

== 8 ===> Documentazione per l'accreditamento MIUR: responsabili; 

== 9 ===> Varie ed eventuali. 

Viene nominato presidente dell’assemblea Luciano Corso e segretario verbalizzante Salvatore Rao. Entrambi 

accettano l’incarico. 

Siccome alcune associazioni federate hanno comunicato che i propri rappresentanti all’assemblea arrive-

ranno più tardi, all’unanimità si decide di affrontare i punti meno impegnativi prima, fino al momento dell’ar-

rivo dei rimanenti delegati, e poi i punti più significativi. 

==> Si passa a trattare il punto 1 all’O.d.G. 

Dopo adeguata esposizione del problema, da parte di L. Corso, i presenti approvano all’unanimità il verbale 

della seduta di 21 dicembre 2019 e stabiliscono che i prossimi verbali saranno approvati «on-line» entro 10 

giorni dal loro ricevimento; in caso di mancata risposta esplicita da parte dei presenti all’assemblea viene rico-

nosciuto il principio del «tacito consenso». Il punto è approvato all’unanimità. 

Alle ore 10.10 entra in sala Antonio Criscuolo (presidente della Mathesis di Bergamo). Viene a lui riassunto 

quanto deliberato precedentemente. 

==> Si passa a trattare il punto 2 all’O.d.G. 

Il presidente L. Corso chiede a Salvatore Rao se ha delle informazioni aggiuntive rispetto a ciò che si sa 

riguardo alla citazione contro Ambrisi, presidente nel 2017 della Mathesis (Società Italiana di Scienze MM. e 

FF.). Salvatore sostiene che tutto l’iter giudiziario è seguito da Renata Santarossa e dall’avvocato Cristina 

Falciano e quindi ha poco da aggiungere a ciò che è al corrente di tutti. Quindi il presidente Corso dà la parola 

ad Antonio Criscuolo perché esponga lo stato dei lavori riguardanti il ricorso contro la sospensione temporanea 

da lui subita nel recente passato. A proposito Criscuolo afferma che ci sarà la terza udienza del processo che 

lo riguarda il giorno 25 febbraio di quest’anno. Dopo breve discussione i presenti concordano sull’opportunità 

di proseguire l’azione giudiziaria nei confronti di Mathesis Nazionale. 

Alle ore 10.35 entrano in sala Silvana Bianchini della Mathesis di Firenze e Carlo Toffalori della Mathesis di 
Camerino. 

Il presidente fa presente che l’assemblea federale è al completo degli aventi diritto al voto e che perciò si pos-

sono ora affrontare tutti i restanti punti all’O.d.G.. Inoltre, riassume a tutti i nuovi arrivati quanto deliberato 

precedentemente. 



==> Si passa a trattare il punto 3.1 all’O.d.G. 

Il presidente fa notare che finché le associazioni aderenti sono poche è opportuno che anche i coordinatori sia-

no pochi. Perciò egli propone che i membri del direttivo siano 3 (tre). I presenti concordano di aver al mo-

mento un direttivo di tre membri con la possibilità di aumentarli successivamente in corrispondenza di un au-

mento delle adesioni di altre associazioni Mathesis alla Federazione. Questa posizione viene approvata all’una-

nimità. 

==> Si passa a trattare il punto 3.2 all’O.d.G. 

Il presidente Corso invita tutti i presenti o a candidarsi o a indicare altri presidenti delle associazioni federate 

da proporre come candidati consiglieri membri del consiglio direttivo della Federazione. Antonio Criscuolo, 

consigliere uscente del Consiglio direttivo federale, informa di non essere in grado di confermare la propria 

disponibilità a svolgere attività di coordinamento come membro del direttivo federale a causa di sopraggiunti 

impegni personali e della gestione della sezione da lui presieduta. Si candida Luciano Corso. È pervenuta la 

candidatura di Antonio Maturo, che viene confermata da Paolo Rotondo. Si propone il nome di Carlo Toffalo-

ri, che si dichiara disponibile. Non essendoci altra candidatura, l’assemblea approva le candidature e nomina i 

tre candidati membri del consiglio direttivo nazionale della Federazione all’unanimità per il primo triennio di 

vita della Federazione (2020-2021-2022). 
==> Si passa a trattare il punto 3.3 all’O.d.G. 

Dopo adeguata discussione, l’assemblea ritiene opportuno di dare la seguente indicazione: 

- Presidente: Luciano Corso 

- Vicepresidente: Antonio Maturo 

- Segretario: Carlo Toffalori. 

Si è ritenuto di indicare Luciano Corso quale presidente e Antonio Maturo quale vicepresidente in quanto an-

cora all’interno della Mathesis Nazionale, con la quale si intende ancora dialogare. Peraltro, Carlo Toffalori 

affiancherà il presidente e il vicepresidente in qualità di rappresentante qualificato della Federazione Italiana 

Mathesis nei rapporti con le altre associazioni, istituti ed enti di ricerca scientifica e didattica. Si vota all’unani-

mità questa indicazione. Poiché non ci sono obiezioni, gli eletti nel consiglio direttivo della Federazione accet-

tano l’indicazione e approvano all’unanimità le cariche di cui sopra. 

==> Si passa a trattare il punto 4 all’O.d.G. 

Via collegamento «skype» partecipa alla seduta Giuseppe Manuppella, chiamato in causa da Paolo Rotondo. 

Il presidente informa che attualmente la Federazione ha un sito web. Per collegarsi occorre orientarsi su «fede-

razionemathesis.it», spazio fornito a pagamento da «One.com». Tutti i presenti confermano di aver visitato la 

pagina web e di averla trovata valida. Dopo aver sentito Giuseppe Manuppella e aver svolto una dettagliata ar-

gomentazione sul tema, L. Corso ribadisce che non se la sente di gestire il sito web federale. Silvana Bianchi-

ni afferma che però è necessario averlo. Paolo Rotondo sostiene che occorre essere professionali e che quindi 

la persona più indicata a farlo è Fabio, figlio di Giuseppe Manuppella. Richiesto a Giuseppe Manuppella se 

può fornire un costo di massima dell’operazione, egli dà una indicazione di spesa intorno a 500 (cinquecento) 

euro per la prima attivazione e realizzazione del sito: poi, se sarà aiutato dal presidente Corso, da Alberto 

Burato di Verona e da tutte le associazioni federate (che devono contribuire nel dare informazioni secondo uno 

standard che verrà fornito), il costo di ordinaria gestione potrà ridursi sensibilmente. L’assemblea, a maggio-

ranza (voto contrario di Silvana Bianchini che invece insiste perché l’incarico a Manuppella sia immediato) 

conviene che ci sia un processo di attesa, per provare ancora, di un mese e poi di dare incarico a Manuppella 

di gestione del sito. 

==> Si passa a trattare il punto 5 all’O.d.G. 

Viene chiesto a tutti i rappresentanti delle associazioni federate l’elenco delle attività che verranno svolte nelle 

rispettive sedi per l’anno 2020. Si sottolinea l’importanza del 14 marzo (𝜋-day), giornata internazionale della 

matematica, e del 12 maggio, giornata delle donne in matematica. Verona ha già posto nel sito web della fede-

razione la locandina che presenta l’iniziativa del «𝜋-day» che verrà svolta dall’UNIVR in collaborazione con 

la Mathesis di Verona. Salvatore Rao elenca le iniziative che si faranno a Napoli. Il presidente invita tutti a 

collaborare e a fargli arrivare gli elenchi delle attività locali. 

Per quanto concerne il congresso nazionale federale, si ritiene quanto segue: 

- si farà in novembre con data e sede da definirsi dopo aver tenuto conto degli eventi già esistenti in quel me-

se; 

- sarà di due giorni così strutturati: un venerdì pomeriggio, tutto il sabato e la domenica mattina; 
- sarà cura del comitato scientifico decidere i temi da trattare nelle varie relazioni, il titolo da dare all’evento 

e i contatti con i relatori che parteciperanno al congresso e stabilire ogni dettaglio avanzando una proposta 

di massima all’assemblea federale. 



Per quanto concerne il comitato scientifico del congresso federale, si decide che esso sia costituito dai tre 

membri del consiglio direttivo federale e da altri esponenti designati da questi. Sarà cura del consiglio direttivo 

presentare una proposta complessiva all’assemblea federale entro il 31 marzo. In tale proposta ci dovranno es-

sere: i membri del comitato scientifico del congresso, il tema, la data, sede e ogni dettaglio di massima organiz-

zativo. L’assemblea raccomanda che nel congresso ci siano anche momenti per lavori di gruppo orientati alla 

didattica. L’assemblea approva all’unanimità. 

Alle ore 13:18 esce Paolo Rotondo. 

==> Si passa a trattare il punto 6 all’O.d.G. 

Il punto non viene discusso non essendoci novità rispetto alla precedente riunione di dicembre 2019. 

==> Si passa a trattare il punto 7 all’O.d.G. 

L’assemblea decide di tentare ogni iniziativa per riunificare la Mathesis Nazionale. Per tale ragione ritiene di 

collaborare, per quanto possibile, per il buon esito delle prossime elezioni 2020 per il rinnovo del consiglio 

nazionale della Mathesis. Indica a tutte le associazioni federate di versare alla Mathesis nazionale le quote di 

spettanza per ogni socio locale. Peraltro, decide che le iscrizioni e i versamenti siano fatti secondo la procedura 
utilizzata negli anni precedenti. L’assemblea approva a maggioranza (voto di astensione di Carlo Toffalori). 

==> Si passa a trattare il punto 8 all’O.d.G. 

L’assemblea conferma all’unanimità la decisione già presa di incaricare Giuseppe Manuppella (Mathesis 

Abruzzo) e Renata Santarossa (Mathesis di Napoli) di espletare tutte le procedure per l’accreditamento MIUR 

delle attività della Federazione.  

==> Si passa a trattare il punto 9 all’O.d.G. 

Sono iscritti in «varie ed eventuali» i seguenti punti: 

9.1) Sistemazione lessicale e logica dello statuto federale. L. Corso informa che sarebbe necessaria una 

sistemazione ortografica e lessicale di alcune (poche) parti dello statuto. L’assemblea all’unanimità dichiara 

che non è necessaria. 

9.2) Rendiconto economico. Il presidente ritiene, date le poche operazioni finanziarie fatte dal 5 ottobre 2019 

ad oggi, che sia inopportuno preparare un bilancio federale. Rimanda tutti i presenti alla prima nota inviata a 

suo tempo a tutti i presidenti della associazioni federate, distribuisce il cartaceo della prima nota contabile e 

chiede che sia approvata. L’assemblea approva all’unanimità. 

La seduta è tolta alle ore 14.20. 

Visto e approvato 

Verona 16 – 02 - 2020 

Il Segretario      Il Presidente 

Salvatore Rao      Luciano Corso 


