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Consiglio Direttivo
Verbale 4/2016: seduta del 9 agosto 2016
Oggi, 9 agosto 2016, alle ore 9:00 si riunisce per via telematica, in seguito a regolare convocazione
del Presidente, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della
Matematica per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Aggiornamento sulla iniziative in corso:
a. II Scuola Estiva di Dottorato in Didattica della Matematica
b. Terza Scuola Estiva UMI CIIM – AIRDM per insegnanti
c. Patrocinio corsi di formazione insegnanti
d. Seminario Nazionale
e. Numero speciale IMSI
f. Posizione dell'Associazione sui passaggi di settore, e questioni legate a VQR e ASN
g. Aggiornamento sito-web dell'Associazione
3. Varie ed eventuali
Partecipano alla seduta tutti i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione: Giovannina
Albano, Benedetto Di Paola, Francesca Ferrara, Mirko Maracci, Maria Alessandra Mariotti e
Antonella Montone
Presiede Maria Alessandra Mariotti, Presidente dell'Associazione. Funge da segretario Mirko
Maracci.
Constatata la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, Presidente dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni
Il Presidente riferisce che la SIRD, Società Italiana di Ricerca Didattica, organizza a Milano, nei
giorni 1 e 2 dicembre 2016, un convegno nazionale dal titolo “Rapporto tra didattica e saperi
disciplinari”. Il convegno è aperto a tutti gli studiosi che desiderino contribuire; gli interventi
saranno selezionati sulla base di una call for papers che verrà prossimamente diffusa. L'iniziativa
promossa dalla SIRD si inserisce nel contesto di un percorso di confronto e condivisione che ha
coinvolto colleghi ricercatori in didattica, in didattica della matematica e in altre didattiche
disciplinari. Il Consiglio Direttivo esprime grande interesse per l'iniziativa, e intende valutare nelle
prossime settimane le possibili modalità per una partecipazione attiva dell'Associazione e dei suoi
soci ad essa. Si auspica che l'iniziativa possa rivelarsi una buona occasione per avviare contatti in
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modo stabile tra le associazioni italiane che si occupano di ricerca didattica.
2) Aggiornamento sulla iniziative in corso:
a. Scuola Estiva per Dottorandi di Salerno.
Nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2016 si è tenuta a Salerno la II Scuola Estiva di Dottorato in Didattica
della Matematica organizzata dall'Associazione, con il supporto dell'Università di Salerno,.sul tema
“La ricerca in didattica della matematica: quadri teorici a confronto” Il comitato scientifico
organizzatore era composto da Samuele Antonini, Cristina Coppola, Pietro Di Martino, Pier Luigi
Ferrari, Maria Alessandra Mariotti e Tiziana Pacelli. Giovannina Albano riferisce che l'iniziativa si è
svolta regolarmente, la partecipazione è stata buona e il riscontro ricevuto dai partecipanti
estremamente positivo. Le spese per l'Associazione ammontano a 1325,10 euro (più spese bancarie)
destinati alla copertura delle spese per la cena sociale offerta a partecipanti e relatori e ai rimborsi
delle spese di viaggio sostenute da due relatori. Il Consiglio Direttivo esprime soddisfazione per il
successo dell'iniziativa ed esprime l'intenzione di valutare la possibilità di proporre una terza
edizione della scuola anche per il 2017.
b. Terza Scuola Estiva UMI CIIM – AIRDM per insegnanti
Nei giorni dal 26 al 30 agosto 2016 si terrà a Bardonecchia la Terza Scuola Estiva per insegnanti
organizzata congiuntamente dall'Associazione e dalla commissione CIIM dell'UMI sul tema
“Competenze in matematica e curriculum verticale”. La Scuola è stata per la prima volta aperta
anche agli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado. Il numero di iscrizioni ha raggiunto il
limite massimo fissato in 140 partecipanti.
c. Patrocinio corsi di formazione insegnanti
Benedetto Di Paola riferisce che i lavori della commissione incaricata dal Consiglio Direttivo di
definire la procedura tramite la quale possa essere richiesto il patrocinio dell'Associazione per corsi
di formazione insegnanti e individuare i criteri per la concessione del patrocinio hanno subito negli
ultimi mesi un forte rallentamento. Si confida comunque che la commissione possa condurre a
termine i propri lavori nel mese di settembre.
d. Seminario Nazionale
Giovannina Albano, membro del Comitato Organizzatore Scientifico del Seminario Nazionale,
ricorda che il prossimo seminario si terrà nei giorni dal 23 al 25 febbraio 2017. Sono stati invitati a
tenere il seminario Eleonora Faggiano e Antonella Montone dell'Università di Bari e Piergiuseppe
Rossi dell'Università di Macerata, il seminario verterà sul tema “Tecnologie per la didattica ed
educazione matematica con le tecnologie: dialogo tra prospettive di ricerca nell’era digitale”.
Non è ancora stato siglato l'accordo con l'Hotel Sporting di Rimini, che ha ospitato le edizioni del
seminario degli ultimi anni, perché sono in discussione alcune modifiche, rispetto agli accordi
stipulati negli anni precedenti, che l'Hotel intende apportare a propria garanzia nel caso di
annullamento dell'evento. Il Consiglio Direttivo considera ingiustificate e vessatorie le condizioni
che l'Hotel vorrebbe inserire e dà mandato a Giovannina Albano di contrattare per evitare tale
inserimento. Giovannina Albano si impegna a tenere aggiornato il Consiglio Direttivo sull'esito
della trattativa con l'Hotel.

e. Numero speciale IMSI
È in corso di preparazione il secondo numero speciale della rivista “L'insegnamento della
matematica e delle scienze integrate” a cura dell'Associazione. La direzione dell'iniziativa è affidata
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a un Comitato Editoriale composto da Samuele Antonini, Mariolina Bartolini Bussi, Cristina
Coppola e Francesca Morselli. Il Segretario comunica di aver chiesto e ricevuto da Samuele
Antonini una relazione sullo stato dell'iniziativa e ne riassume i contenuti. A partire da febbraio
sono stati invitati a contribuire al numero i seguenti autori: Albano Giovanna, Cusi Annalisa,
Mammana Maria Flavia, Montone Antonella e Faggiano Eleonora (con unico contributo), Maracci
Mirko, Maschietto Michela, Pedemonte Bettina, Sbaragli Silvia. Gli articoli sono pervenuti al
Comitato Editoriale nel mese di luglio e sono ora nelle mani dei referee. Il Comitato Editoriale
prevede di avere le versioni definitive di tutti gli articoli per metà novembre e di poter così far
pubblicare il numero speciale della rivista nei primi mesi del 2017 come preventivato.
f. Posizione dell'Associazione sui passaggi di settore, e questioni legate a VQR e ASN
Il Consiglio Direttivo esprime grande preoccupazione riguardo alle possibili richieste di passaggio
di settore scientifico disciplinare da altri settori al settore Mat/04. Il Consiglio unanime ritiene che il
passaggio al settore scientifico disciplinare Mat/04 debba essere concesso sulla base di una seria
valiutazione della pertinenza della ricerca svolta dal richiedente con gli ambiti inclusi nel settore,
della qualità di tale ricerca, nonché della significatività dell'ampiezza temporale e della continuità
con cui l'attività di ricerca è stata svolta, e che tale valutazione possa essere espressa solo da esperti
ricercatori del settore.
Viene dunque discussa e approva una bozza di mozione redatta insieme alla Società Italiana di
Storia delle Matematiche da inviare nelle prossime settimane al CUN. Il Consiglio si impegna
inoltre a redigere un documento da inviare ai Rettori delle Università Italiane e ai Direttori dei
Dipartimento potenzialmente interessati. Mirko Maracci dà la propria disponibilità a elaborare una
prima bozza di tale documento da sottoporre ai membri del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo prende atto che nonostante le prese di posizione dell'Associazione, della
SISM, dell'UMI e del CUN, il settore scientifico disciplinare Mat/04 è inserito tra i settori ai quali si
applicano i criteri e i parametri bibliometrici, tanto per la valutazione dei candidati all'abilitazione
quanto per la valutazione degli aspiranti commissari.
g. Aggiornamento sito-web dell'Associazione
Il Segretario introduce il problema delle modalità con cui pubblicare sul sito le comunicazioni di
iniziative scientifiche promosse o anche solo segnalate dai soci. Si concorda di predisporre nel sito
un'apposita sezione.
3) Varie ed eventuali
Viene esaminata la richiesta di iscrizione all'Associazione da parte di Giulia Bini.
Il Consiglio unanime accetta la richiesta.

Alle ore 10:40, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Maria Alessandra Mariotti

Mirko Maracci

