Consiglio Direttivo
dell’Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica
Verbale 1/2012: seduta del 13 luglio 2012
L'anno 2012, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 11, in seguito a regolare convocazione del
Presidente, si riunisce per via telematica il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Ricerca
in Didattica della Matematica con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Nuovi Soci
Conto corrente bancario
Sito web
Varie ed eventuali

Partecipano alla seduta tutti i membri del Consiglio Direttivo: Samuele Antonini, Pietro Di Martino,
Franco Favilli, Francesca Ferrara, Maria Alessandra Mariotti, Michela Maschietto, Rosetta Zan.
Presiede Maria Alessandra Mariotti quale presidente dell’associazione e ai sensi di quanto previsto
dallo statuto. Funge da segretario Samuele Antonini.
Constatata la presenza di tutti i consiglieri il presidente dichiara aperta la seduta.
1. Comunicazioni
Il presidente comunica che le pratiche inerenti alla registrazione dell’associazione presso l’agenzia
delle entrate e la richiesta del codice fiscale si sono concluse senza problemi.
Il presidente comunica che la mozione sull’uso degli indici bibliometrici per la selezione dei
commissari e dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale, sottoscritta dai componenti di
questo consiglio direttivo lo scorso 2 luglio 2012, è stata inviata al ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, all’UMI, alla società italiana di storia delle matematiche e alla
associazione italiana di logica e sue applicazioni.
2. Nuovi Soci
Valutate le domande di ammissione, il Consiglio unanime accetta i seguenti nuovi soci (in ordine di
richiesta):
Marta Menghini, Mario Barra, Pierluigi Ferrari, Nicoletta Lanciano, Annarosa Serpe, Claudio
Bernardi, Mariolina Bartolini Bussi, Angela Pesci, Maria Reggiani, Mario Ferrari, Roberto Tortora,
Giovanna Albano, Cristina Coppola, Tiziana Pacelli, Eleonora Faggiano, Michele Pertichino,
Cristina Sabena, Antonella Montone, Paolo Boero, Ornella Robutti, Marina Cazzola, Nicolina
Malara, Giangiacomo Gerla, Ercole Castagnola, Mirko Maracci, Francesca Martignone, Ferdinando
Arzarello, Maria Mellone, Maria Flavia Mammana, Marta Venturini, Monica Panero, Marina De
Simone, Annalisa Cusi, Luciana Bazzini.
3. Conto corrente
Michela Maschietto e Samuele Antonini riportano la loro indagine presso alcune banche sulle
condizioni applicate alle associazioni sui conti correnti.
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Il Consiglio, valutate le spese e i servizi offerti, l’opportunità di operare presso altre filiali una volta
aperto il conto corrente e dunque la presenza di filiali nel territorio nazionale, e ritenendo opportuno
aprire il conto corrente a Pisa, sede legale dell’associazione, all’unanimità delibera che il conto
corrente sia aperto presso una filiale di Pisa, a discrezione del presidente, della Unipol Banca.
Per motivi pratici legati alla gestione del patrimonio dell’associazione e delle operazioni bancarie
che potrebbero richiedere la presenza in filiale, il Consiglio unanime delibera che, oltre al
presidente dell’associazione (attualmente Maria Alessandra Mariotti), abbiano la firma sul conto
corrente (con tutti i diritti di gestione dello stesso) il tesoriere (attualmente Michela Maschietto) e
un membro dell’associazione residente a Pisa o nelle vicinanze. Il Consiglio unanime indica il socio
Samuele Antonini per questo scopo.

4. Sito web dell’associazione
Il Consiglio, valutati i costi e i servizi offerti da alcune società di hosting di siti web, delibera
all’unanimità di ricorrere ad una di queste società piuttosto che affidarsi all’ospitalità di una
struttura universitaria o di ricerca. Il Consiglio, infatti, ritiene che sia preferibile gestire il sito web
in modo autonomo e indipendente da strutture pubbliche che, in alcuni casi, richiedono che il sito
sia gestito da un loro tecnico, in altri che vi sia comunque un socio responsabile afferente alla
struttura, creando qualche problema nel momento in cui un eventuale responsabile esce
dall’associazione o lascia l’incarico di amministratore del sito.
Il consiglio dà mandato a Samuele Antonini di occuparsi della registrazione, costruzione e gestione
iniziale del sito web.
Alle ore 12, non essendoci varie ed eventuali, il presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE
Maria Alessandra Mariotti

IL SEGRETARIO
Samuele Antonini
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