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Consiglio Direttivo
Verbale 2/2019: seduta del 25 gennaio 2019
Oggi, 25 gennaio 2019 alle ore 16:00 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 24 gennaio 2019
2) Comunicazioni
3) Questioni riguardanti i soci
a. Approvazione nuove iscrizioni
4) Elezioni 2019
5) Varie ed eventuali

Partecipano alla seduta: Giovannina Albano, Benedetto Di Paola, Francesca Ferrara, Mirko
Maracci e Antonella Montone. EÈ 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 24 gennaio 2019
Il verbale della riunione del 24 gennaio eà approvato all'unanimitaà .

2) Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni

3) Questioni riguardanti i soci
a. Approvazione nuove iscrizioni
Dall’ultimo consiglio direttivo sono pervenute le domande di iscrizione all’Associazione da
parte di Francesco Beccuti, dottorando presso l’Universitaà di Torino, Giulia Bernardi,
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dottoranda presso il Politecnico di Milano, Massimo Borsero, docente di scuola, Agnese del
Zozzo, assegnista presso l’Universitaà di Bolzano, Marta Saccoletto, George Santi, ricercatore a
tempo determinato presso l’Universitaà di Bolzano, Giovanni Vincenzi, professore presso
l’Universitaà di Salerno. Il Consiglio esamina e approva le richieste.

4) Elezioni 2019
Il Segretario comunica che sono pervenute le seguenti candidature: Samuele Antonini (per la
presidenza), Giovannina Albano, Anna Baccaglini-Frank, Benedetto Di Paola, Andrea Maffia,
Francesca Morselli, Cristina Sabena e Annarosa Serpe (per il consiglio direttivo). Mancando
meno di 3 ore all’ora di convocazione dell’assemblea, le candidature per presidente e
consiglieri risultano quindi chiuse. Potranno essere accettate ulteriori candidature per il ruolo
di consigliere, al momento dell’assemblea, solo nel caso in cui l’assemblea decida in seguito a
votazione che il numero di membri del consiglio direttivo debba essere maggiore di 7.
Restano invece aperte le candidature per il collegio dei Probiviri e per la funzione di Revisore
dei Conti.

5) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Alle ore 17:00, esauriti i punti all’ordine del giorno, la Vice-Presidente dichiara chiusa la
seduta.
Il presente verbale eà scritto, letto e approvato seduta stante.

LA VICE-PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Giovannina Albano

Mirko Maracci

