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Consiglio Direttivo
Verbale 1/2017: seduta del 25 gennaio 2017
Oggi, 25 gennaio 2017, alle ore 14:00 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. Approvazione del verbale della riunione del 16 novembre 2016
2. Comunicazioni
3. Scuola Estiva di Dottorato di Ricerca in Didattica della Matematica
4. Seminario Nazionale di Ricerca in Didattica della Matematica
5. Approvazione nuove iscrizioni
6. 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) Approvazione del verbale della riunione del 16 novembre 2016
Il verbale della riunione del 16 novembre 2016 è approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni
Il Presidente comunica che ha provveduto a inviare a Paolo Freguglia, presidente della SISM, la
mozione già approvata dal consiglio direttivo dell'AIRDM sui passaggi di settore. Il consiglio
direttivo della SISM aveva già approvato una prima versione della mozione, poi modificata nel
corso dell'ultima riunione del consiglio direttivo dell'AIRDM. Considerando che sono in corso le
votazioni per il rinnovo dei rappresentanti del CUN dell'area 1 – Matematica e Informatica – la
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mozione, se approvata dalla SISM, verrà inviata al CUN solo dopo l'insediamento dei nuovi
rappresentanti.
In questi giorni sono pervenute ad alcuni soci, già inseriti nel registro REPRISE dei revisori del
MIUR, le richieste da parte del MIUR di aggiornare la propria disponibilità a svolgere per il
prossimo biennio il ruolo di revisore di progetti di ricerca e divulgazione scientifica. Data
l'importanza che le revisioni dei progetti di ricerca siano affidate a ricercatori con competenze
specifiche nel settore, si stabilisce di sollecitare tutti i soci a considerare l'opportunità di iscriversi al
registro REPRISE, o comunque rinnovare la propria disponibilità.
Il Presidente aggiorna sinteticamente il consiglio direttivo sullo stato dei lavori del comitato
scientifico della Scuola di formazione insegnanti organizzata da UMI-CIIM e AIRDM. Il Presidente
ricorda che elemento distintivo del progetto culturale e formativo proprio della scuola è quello di
centrare l'attenzione su una competenza trasversale articolandola in riferimento a uno specifico
ambito disciplinare. Il comitato scientifico della scuola – di cui anno parte Maria Alessandra
Mariotti, presidente dell'AIRDM, Roberto Tortora, presidente della CIIM, Pietro Di Martino, Mirko
Maracci, Ornella Robutti, Domingo Paola, Enrico Rogora e Ketty Savioli – sta discutendo proprio
come coniugare al meglio queste due componenti nella definizione del programma. Il consiglio
direttivo ribadisce l'importanza di elaborare una proposta coerente con il progetto culturale e
formativo originario.
Il Segretario comunica di avere eseguito una ricognizione tra i soci per raccogliere informazioni
sulla partecipazione della comunità italiana alla prossima conferenza CERME. Hanno risposto al
sondaggio una quarantina di soci, che parteciperanno alla conferenza. Si propone di fissare una
riunione tra i soci e i colleghi italiani presenti. Benedetto Di Paola si incarica di individuare data e
orario per la riunione e comunicarla ai soci.
In riferimento al progetto di patrocinio dell'AIRDM per iniziative di formazione insegnanti e della
pubblicizzazione delle iniziative tramite il sito web dell'Associazione, il Presidente comunica di
aver contattato i colleghi individuati nella riunione precedente e aver chiesto la loro disponibilità a
costituire la commissione che dovrà esprimere il parere sulle richieste di patrocinio. Viste le
disponibilità raccolte, la commissione risulta composta da: Samuele Antonini, Maria Polo e Maria
Reggiani.
Sempre in riferimento a questo, il Segretario comunica che, grazie anche alla collaborazione di
Benedetto Di Paola, è pronta la pagina sul sito web dell’Associazione dedicata all'iniziativa. La
pagina non è al momento accessibile. Sarà resa accessibile a tutti dopo l’avvio ufficiale del
progetto. Il Presidente si incarica di redigere una lettera da inviare ai soci per informarli in merito a
questo.
Il Presidente comunica di aver ricevuto a Nicolina Malara il testo che le era stato chiesto di
elaborare per la voce “Didattica della Matematica” di Wikipedia. Il Presidente invierà il testo ai
membri del consiglio direttivo per un parere.
Il Segretario riferisce di aver ricevuto richiesta da parte di una socia di individuare spazi od
organizzare eventi in cui i soci possano presentare i propri lavori, anche a diversi livelli di
elaborazione, sulla base di autocandidature. Il consiglio direttivo riconosce che rispetto al passato
sembrano esserci meno occasioni per questo tipo di confronto all’interno della comunità e intende
valutare la possibilità di promuovere questo tipo di eventi anche in occasione del Seminario
Nazionale. Nel contesto di questa discussione il Presidente avanza l’ipotesi di poter dedicare parte
delle giornate del Seminario Nazionale alla presentazione di tesi di dottorato concluse.
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3) Scuola Estiva di Dottorato di Ricerca in Didattica della Matematica
Il Segretario riferisce di aver contattato Francesca Morselli per sondare la possibilità di organizzare
a Genova la terza Scuola Estiva di Dottorato di Ricerca in Didattica della Matematica
dell’Associazione. Considerata la disponibilità di Francesca Morselli a organizzare la Scuola e la
disponibilità degli organi centrali dell’Ateneo di Genova a destinare un contributo di 1000 euro per
la realizzazione della medesima, si stabilisce che l’edizione 2017 della Scuola verrà organizzata
presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova. Vengono nominati come membri
del comitato scientifico organizzativo della Scuola: Benedetto Di Paola, Mirko Maracci, Maria
Alessandra Mariotti e Francesca Morselli.
4) Seminario Nazionale di Ricerca in Didattica della Matematica
Giovanna Albano, rappresentante del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale, riferisce
che è stato completato il programma del Seminario. La mattina del sabato dopo le consuete risposte
dei relatori si terrà una sessione dedicata al tema “La ricerca in didattica della matematica in Italia e
le prime relazioni internazionali: Germania, Francia, Spagna” con interventi di Luciana Bazzini,
Paolo Boero e Nicolina Malara.
Giovanna Albano comunica che alla scadenza dei termini per le prenotazioni per il Seminario
Nazionale risultano iscritti all’incirca la metà degli iscritti degli ultimi anni. Dalla discussione che
segue emergono due elementi che potrebbero aver determinato questa situazione: il fatto che il
Seminario si svolga più tardi del solito, e le condizioni di prenotazione dell’albergo, che appaiono
di anno in anno sempre più rigide. Giovanna Albano riferisce a tal proposito dell’intenzione del
Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale di sondare altre possibili sedi per la prossima
edizione del Seminario.
5) Approvazione nuove iscrizioni
Vengono esaminate le richieste di iscrizione all'Associazione da parte di Eugenia Taranto e Matteo
Torre. Il Consiglio unanime approva le richieste.

6) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.

Alle ore 15:45, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Maria Alessandra Mariotti

Mirko Maracci

