Consiglio Direttivo
Verbale 1/2016: seduta del 7 gennaio 2016
L'anno 2016, il giorno 7 del mese di gennaio, alle ore 14,30, 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) Approvazione verbale della riunione precedente del 6 Ottobre 2015
2) Approvazione nuove iscrizioni
3) Comunicazioni
- Aggiornamento Scuola estiva insegnanti 2016
4) Scuola di Dottorato 2016.
5) Aggiornamento nuovo Special Issue della Rivista “L’insegnamento della Matematica e delle
scienze integrate”
6) Proposte per donazione e approvazione del destinatario
7) Problematiche relative alla Formazione docenti: aggiornamento sui lavori della
Commissione
8) Aggiornamento sull’organizzazione del Seminario Nazionale. Approvazione finanziamento
per gli ospiti.
9) Relazione del tesoriere.
10) Varie ed eventuali.
Presenti: Samuele Antonini, Pietro Di Martino, Francesca Ferrara, Pierluigi Ferrari, Maria
Alessandra Mariotti, Nicolina Malara, 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) Approvazione verbali della riunione precedente del 6 Ottobre 2015
Il verbale è approvato all’unanimità.
2) Approvazione nuove iscrizioni
Hanno fatto domanda di iscrizione all’associazione Massimo Salvi e Germana Trinchero.
Le domande sono accolte all’unanimità.
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3) Comunicazioni
Aggiornamento Scuola estiva insegnanti 2016
In collaborazione con la CIIM si sta preparando la III scuola estiva per insegnanti. La sede sarà
Bardonecchia. Il Presidente invita i consiglieri a segnalare possibili relatori che si sono occupati di
competenze, di relazioni e funzioni, temi che saranno trattati nel corso della scuola.
4) Scuola Dottorato 2016
Il Presidente riferisce che l’esperienza del 2015 è stata molto positiva e che è opportuno, ed è stato
richiesto dagli stessi dottorandi, organizzare regolarmente una edizione della scuola di dottorato. In
seguito ad una ricognizione informale effettuata da Pietro Di Martino, la sede di Pisa non potrà
usufruire di fondi.
Il Presidente informa che sono stati interpellati alcuni colleghi ed è stata verificata la disponibilità
nell’Università di Salerno, in termini di persone e strutture, e, ancora da verificare, la disponibilità
di fondi locali. Si apre la discussione. Nicolina Malara propone che la sede della scuola sia
itinerante. Samuele Antonini chiede che il consiglio si esprima e che renda trasparenti i criteri per la
scelta della sede.
Dopo attenta discussione, i consiglieri propongono che la scelta della sede della scuola di dottorato
negli anni seguenti segua i seguenti criteri: alternanza della sede, disponibilità di fondi, di strutture e
di persone per l’organizzazione.
Si discute quindi in merito alla nomina di un comitato scientifico e organizzatore. Il Consiglio
nomina comitato scientifico della scuola: Maria Alessandra Mariotti, Pietro Di Martino, Samuele
Antonini, Pierluigi Ferrari. Il Consiglio nomina nel comitato organizzatore locale: Tiziana Pacelli,
Cristina Coppola.
Infine, il Consiglio decide di stanziare una cifra massima di 2500 euro per finanziare la scuola di
dottorato.
5) Aggiornamento nuovo Special Issue della Rivista “L’insegnamento della Matematica e delle
scienze integrate”
La parola viene data a Samuele Antonini, che è parte, insieme a Bartolini Bussi, Coppola e
Morselli, del Consiglio Editoriale. Antonini riferisce che il comitato si è riunito per via telematica a
partire da ottobre e ha concordato con Mario Ferrari di pubblicare gli articoli in un numero doppio
previsto per l’inizio del 2017. Il Comitato sta lavorando per identificare gli autori da invitare.
Il Presidente ringrazia il Comitato per il lavoro e auspica che gli inviti vengano inviati al più presto.
6) Proposte per donazione e approvazione del destinatario
Il Presidente ricorda che Cinzia Riccobene, la disegnatrice che ha lavorato sul logo
dell’associazione, ha rinunciato ad avere un compenso e ha chiesto in sostituzione che venga
versata una quota, stabilita dall’associazione, in beneficienza.
Il Consiglio, valutate alcune proposte e considerando le finalità dell’AIRDM, decide di versare
all’associazione “Save the children” una quota di 300 euro. Considerando che “Save the children”
consente di destinare la donazione su progetti specifici, il Consiglio decide di indicare nella causale
del versamento che la donazione è finalizzata a progetti educativi.
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7) Problematiche relative alla Formazione docenti: aggiornamento sui lavori della
Commissione
Il Presidente riferisce che la commissione, composta dal Presidente stesso, Reggiani, Robotti e Di
Paola, sta concludendo la stesura di un documento con le linee guida dell’AIRDM in merito alla
richiesta di interventi diretti alla formazione insegnanti. Il documento sarà presentato all’assemblea
dei soci.
8) Aggiornamento sull’organizzazione del Seminario Nazionale. Approvazione finanziamento
per gli ospiti.
Nicolina Malara riferisce sullo stato di organizzazione del seminario nazionale, che sta procedendo
senza particolari intoppi. Tra i relatori e controrelatori, viene segnalato che Rosa Iaderosa è un
controrelatore esterno all’associazione e che Andrea Maffia è relatore senza possibilità di ottenere
rimborsi. Non avendo ancora certezza del numero delle camere gratuite di cui è possibile usufruire,
il Consiglio decide che se queste non fossero in numero sufficiente, il rimborso di Andrea Maffia e
Rosa Iaderosa sarà interamente a carico dell’associazione.
Nicolina Malara solleva quindi alcune problematiche relative al seminari giovani. Non c’è stata
comunicazione alcuna da parte degli organizzatori del seminario giovani al comitato organizzatore
del seminario nazionale. Ritiene inoltre opportuno che venga chiarito chi appartiene alla categoria
dei “giovani”: questo è essenziale nel gestire l’organizzazione, per questioni di chiarezza con i soci.
Queste problematiche sono state rilevate anche dal Presidente che ritiene opportuno ridiscutere
questi aspetti nel corso dell’assemblea generale.
9) Relazione del tesoriere.
Il tesoriere presenta il bilancio consuntivo del 2015 e il bilancio preventivo del 2016.
Bilancio consuntivo 2015
ENTRATE
Residui anno 2014

Residuo conto corrente
Residuo cassa liquidità

Entrate per bonifico

Quote associative
Donazione socio

947
85

Quote associative

1500

Entrate da versamento
contante
Entrate cassa liquidità

3132,77
0

0

Interessi bancari
Storni spese

0,04
25
TOTALE ENTRATE

3

5689,81

USCITE
Uscite per bonifico

Sito web
Rimborsi Sem. Naz. 2015
Cathering Scuola Estiva

Uscite da pagamenti POS

Spese timbri AIRDM

66,69
103,5
1125
106

Uscite cassa liquidità
Spese bancarie

0
Spese
Imposta bollo estratto
conto

61,5
125

TOTALE USCITE

Residuo conto corrente 2015
Residuo cassa liquidità

1587,69

4102,12
0

Bilancio preventivo 2016
ENTRATE
Residui anno 2015

Residuo conto corrente
Residuo cassa liquidità

Entrate per bonifico

Quote associative

950

Entrate da versamento
contante

Quote associative

1500

Interessi bancari

4102,12
0

0,04
TOTALE ENTRATE

4

6552,16

USCITE
Uscite per bonifico

Sito web
Rimborsi Sem. Naz. 2016
Finanziamenti II Scuola
Dottorato
Donazione (Logo)

66
400
2500
300

Uscite cassa liquidità
Spese bancarie

0
Spese bancarie
Imposta bollo su estratto
conto

61
100

Attività dell'associazione

3125,16
TOTALE USCITE

Residuo conto corrente 2016
Residuo cassa liquidità

6552,16

0
0

Il Consiglio prende atto. I bilanci saranno presentati all’assemblea che ha il compito di approvarli.
10) Varie ed eventuali.
La Presidente ringrazia il consiglio per il lavoro svolto in questi tre anni e il segretario per il
continuo supporto.
Alle ore 16,45, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Maria Alessandra Mariotti

Samuele Antonini
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