Consiglio Direttivo
dell’Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica
Verbale 3/2014: seduta del 29 luglio 2014
L'anno 2014, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 17,00, 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) Comunicazioni
2) Approvazione verbale seduta del consiglio direttivo del 8 marzo 2014
3) Logo
4) Approvazione richieste di nuova iscrizione all’associazione
5) Numero speciale della rivista IMSI
6) Seminario Nazionale 2015
7) Giornata di studio sui corsi di didattica della matematica all'università
8) Varie ed eventuali
Presenti: Samuele Antonini, Pietro Di Martino, Francesca Ferrara, Pierluigi Ferrari, Nicolina
Malara, Maria Alessandra Mariotti, Antonella Montone.
Presiede Maria Alessandra Mariotti e funge da segretario Samuele Antonini.
Constatata la presenza di tutti i consiglieri, il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Comunicazioni
Il Presidente comunica che si è conclusa la scuola estiva organizzata da UMI-CIIM e AIRDM. La
scuola si è svolta regolarmente, a parte qualche problema di cui si è occupata Rosetta Zan,
presidente della CIIM. L’iniziativa è andata a buon fine. Il Presidente auspica di ripetere
l’iniziativa.
2) Approvazione verbale seduta del consiglio direttivo del 8 marzo 2014
Approvato all’unanimità.
3) Logo
La Designer Cinzia Riccobene ha consegnato al Presidente la sua proposta per il logo
dell’Associazione (vedi allegato 1).
Il Consiglio approva il logo, esprimendo il proprio apprezzamento per l’eleganza e la sobrietà.
4) Approvazione richieste di nuova iscrizione all’associazione
Ha fatto domanda di nuova iscrizione Frassia Maria Giovanna (dottoranda, Università della
Calabria).
L’iscrizione è approvata all’unanimità.
5) Numero speciale della rivista IMSI
1

Il Presidente ringrazia Antonella Montone e il comitato editoriale per il lavoro.
Antonella Montone relaziona sullo stato dei lavori. La procedura è in ritardo, causa il lungo
scambio di opinioni relativamente ai criteri per la scelta dei lavori da pubblicare. Il Presidente
sollecita il comitato ad inviare gli inviti agli autori e di portare alla prossima assemblea dei soci i
punti principali della discussione sui criteri.
6) Seminario Nazionale 2015
Nicolina Malara relaziona sullo stato dei lavori. L’organizzazione procede senza particolari
problemi. I relatori sono definiti; per i controrelatori si aspetta una risposta.
7) Giornata di studio sui corsi di didattica della matematica all'università
L’evento è spostato al 27 settembre, dalle 10,00 alle 17,00.
Il Consiglio decide di invitare alcuni relatori ad introdurre la discussione con un proprio intervento.
In particolare saranno invitati: Ferdinando Arzarello (corsi in didattica della matematica presso la
laurea in matematica), Mariolina Bartolini Bussi e Roberto Tortora (corsi in didattica della
matematica a scienze della formazione primaria), Paola Gario, Carlo Toffalori, Maria Reggiani,
Michele Pertichino (corsi in didattica della matematica al TFA). Il Consiglio propone che un
leggero buffet per pranzo sia offerto dall’associazione.

8) Varie ed eventuali
Il Presidente chiede alla tesoriera di riferire sullo stato del patrimonio dell’associazione. Il tesoriere
riferisce sullo stato generale e in particolare che vi sono soci inadempienti. Il Presidente invita il
tesoriere a inviare solleciti a tali soci.
Alle ore 18,30 esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
IL PRESIDENTE
Maria Alessandra Mariotti

IL SEGRETARIO
Samuele Antonini
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