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Consiglio Direttivo
Verbale 2/2017: seduta del 24 febbraio 2017
Oggi, 24 gennaio 2017, alle ore 19:00 si riunisce, 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 25 gennaio 2017
2. Comunicazioni
3. Scuola Estiva di Dottorato di Ricerca in Didattica della Matematica
4. Seminario Nazionale di Ricerca in Didattica della Matematica
5. Questioni riguardanti i soci:
a. Approvazione nuove iscrizioni
b. Soci morosi
6. Varie ed eventuali

Partecipano alla seduta i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione: Giovannina Albano,
Francesca Ferrara, Mirko Maracci, Maria Alessandra Mariotti e Antonella Montone. Risulta assente
giustificato: Benedetto Di Paola. Sono inoltre presenti Samuele Antonini e Cristina Sabena membri
del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale e invitati per partecipare alla discussione di
cui al punto 4 dell’o.d.,g.
Presiede Maria Alessandra Mariotti, Presidente dell'Associazione. Funge da segretario Mirko
Maracci.
Constatata la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara
aperta la seduta.

1) Approvazione del verbale della riunione del 25 gennaio 2017
Il verbale della riunione del 25 gennaio 2017 è approvato all'unanimità.
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2) Comunicazioni
Il Presidente comunica di aver ricevuto da Giorgio Bolondi un messaggio in cui lo stesso la informa
di essere interessato a proporre Bolzano come sede per il CERME del 2021 e di essere quindi
intenzionato a vagliare nei prossimi mesi questa possibilità. Bolondi auspica che la candidatura e,
eventualmente, l’organizzazione del convegno possa essere sostenuta dall’Associazione in forme e
modi ancora da definire. Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo
concorda nel ritenere che lo svolgimento della conferenza CERME in Italia possa rappresentare una
buona opportunità per tutta la comunità e che si debba dare a Giorgio Bolondi piena disponibilità a
collaborare per la buona riuscita del progetto.
3) Scuola Estiva di Dottorato di Ricerca in Didattica della Matematica
Il Presidente riferisce che il comitato scientifico organizzativo della Scuola – composto oltre che dal
Presidente medesimo da Benedetto Di Paola, Mirko Maracci e Francesca Morselli – ha cominciato i
lavori esaminando possibili temi e relatori ma senza ancora aver preso alcuna decisione in merito.
4) Seminario Nazionale di Ricerca in Didattica della Matematica
I membri del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale riferiscono sull’organizzazione,
logistica e scientifica, del Seminario. L’organizzazione scientifica dell’edizione del Seminario del
2017 non ha presentato problemi. Il Comitato inoltre riferisce che, viste le difficoltà incontrate negli
anni passati a raccogliere disponibilità a tenere il Seminario, ha stabilito per il futuro di cominciare
a cercare candidature con maggior anticipo, in particolare il Comitato ha sentito nelle settimane
scorse Francesca Ferrara che ha confermato la propria disponibilità a tenere il Seminario Nazionale
del 2018. Il tema dell’edizione del 2018 riguarderà Corpo e movimento in matematica: incontri e
sviluppi e sarà a cura di Francesca Ferrara, Elizabeth de Freitas, Maria Flavia Mammana, e Michela
Maschietto.
Per quel che riguarda gli aspetti logistici, si osserva che negli ultimi anni e in quest’ultimo in
particolare la struttura che ospita il seminario ha applicato condizioni sempre più restrittive e
penalizzanti per l’Associazione, del tutto ingiustificate alla luce del fatto che l’Associazione non è
mai venuta meno agli impegni presi. I membri del Comitato e il Presidente dell’Associazione nei
giorni del Seminario hanno preso contatti con altre strutture della zona: alcune delle quali hanno
proposto condizioni che sembrano più favorevoli e meno vessatorie delle attuali. Si decide di
portare queste proposte all’attenzione dei Soci e di discutere in Assemblea la possibilità di
organizzare l’edizione del 2018 del Seminario in altra struttura.
Il Presidente ringrazia i membri del Comitato. Escono Samuele Antonini e Cristina Sabena.
5) Questioni riguardanti i soci:
a. Approvazione nuove iscrizioni
Vengono esaminate le richieste di iscrizione all'Associazione da parte di Marta Barbero, Domenico
Brunetto, Mariella Crotti, Rosa Iaderosa, Ottavio Rizzo, Camilla Spagnolo e Luigi Tomasi. Il
Consiglio unanime approva le richieste.
b. Soci morosi
Da un controllo sul pagamento delle quote associative degli ultimi anni emerge che un certo numero
di soci non è in regola con il pagamento delle quote associative. Si dà mandato a Tesoriere e
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Segretario di verificare con accuratezza la situazione e sollecitare i soci morosi al pagamento delle
quote pena la perdita della qualifica di Socio secondo quanto previsto dallo Statuto.
6) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.

Alle ore 19:45, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Maria Alessandra Mariotti

Mirko Maracci

