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Consiglio Direttivo
Verbale 1/2019: seduta del 24 gennaio 2018
Oggi, 24 gennaio 2019 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 14 novembre 2018
2) Comunicazioni
3) Questioni riguardanti i soci
a. Approvazione nuove iscrizioni
b. Aggiornamento sullo stato dello stato delle iscrizioni
4) Assemblea dei soci 2019
5) Varie ed eventuali

Partecipano alla seduta: Giovannina Albano, Benedetto Di Paola, Francesca Ferrara, Mirko
Maracci e Antonella Montone. ÈÈ assente giustificata Maria Alessandra Mariotti. Vista l’assenza
della Presidente dell'Associazione, presiede la seduta, in qualitaà di Vice-Presidente,
Giovannina Albano. Funge da segretario verbalizzante Mirko Maracci. Constatata la presenza
della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, la Vice-Presidente dichiara aperta la
seduta.

1) Approvazione del verbale della riunione del 14 novembre 2018
Il verbale della riunione del 14 novembre eà approvato all'unanimitaà con l’astensione degli
assenti a quella seduta.

2) Comunicazioni
La Vice-Presidente ricorda che Maria Alessandra Mariotti non potraà essere presente
all’Assemblea, che verraà pertanto presieduta dalla Vice-Presidente stessa; la quale, insieme al
Segretario, terraà anche la relazione sulle attivitaà realizzate nel 2018 e su quelle previste per il
2019.
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La Vice-Presidente comunica di essere intervenuta in coda al seminario giovani, in accordo
con Francesca Morselli, coordinatrice del gruppo, per presentare ai soci giovani le funzioni e i
compiti del Consiglio Direttivo e sottolineare la delicatezza del ruolo di consigliere.
All’intervento erano presenti anche Francesca Morselli e Paolo Boero intervenuto al
seminario giovani in qualitaà di esperto.

3) Questioni riguardanti i soci
a. Aggiornamento sullo stato dello stato delle iscrizioni
Il Segretario comunica che i soci individuali iscritti all’Associazione sono 143. Di questi 34 non
hanno ancora saldato la quota del 2019 e di questi 8 non hanno pagato neé la quota 2019, neé la
quota 2018. Questi ultimi sono giaà stati sollecitati. Vista che la scadenza per il pagamento della
quota 2019 eà passata solo da pochi giorni, si stabilisce di non procedere immediatamente con
l’esclusione di questi soci ma di comunicare i loro nominativi al nuovo Consiglio Direttivo.
Il Segretario comunica che Fabio Brunelli ha versato due volte la quota del 2019. Si stabilisce
di considerare la quota erroneamente versata come versamento per l’anno successivo.
b. Approvazione nuove iscrizioni
Dall’ultimo consiglio direttivo sono pervenute le domande di iscrizione all’Associazione da
parte di Maria Giuseppina Adesso, assegnista presso l’Universitaà di Salerno, Giulia Buttita e
Donatella Collura, entrambe dottorande presso l’Universitaà di Catania, Antonietta Èsposito
insegnante e dottoranda presso l’Universitaà di Salerno, e Bernardo Nannini, dottorando
presso l’Universitaà di Firenze. Il Consiglio esaminate ed approva le richieste.
Il Segretario comunica che in data 10 dicembre 2018 sono pervenute le dimissioni da socio di
Clara Silvia Roero. Il Consiglio prende atto.

4) Assemblea 2019
Vice-Presidente e Segretario illustrano la relazione sull’attivitaà svolta nell’anno 2018 e sulle
iniziative giaà avviate per l’anno 2019 che verraà presentata durante l’assemblea.

5) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Alle ore 20:20, esauriti i punti all’ordine del giorno, la Vice-Presidente dichiara chiusa la
seduta.
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