ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RICERCA IN DIDATTICA DELLA MATEMATICA
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI – 29 GENNAIO 2016
VERBALE
L'anno 2016, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 21,00, in seguito a regolare convocazione
del Presidente, presso l’Hotel Sporting, in viale Vespucci n. 20, Rimini, si riunisce l’assemblea dei
soci dell’Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni
a. Comunicazioni Presidente
b. Partecipazione prossimi Congressi Internazionali
2. Approvazione Verbale dell’Assemblea del 22 Gennaio 2015
3. Relazione sull’attività 2015
a. Relazione del Presidente
b. Relazione del Comitato organizzatore del Seminario Nazionale 2016
c. Relazione del tesoriere e presentazione Bilancio
4. Bilancio consuntivo 2015
5. Bilancio preventivo 2016
6. Attività dell’associazione per il 2016 -17
a. Seminario Nazionale 2017
b. Numero speciale della rivista “L’insegnamento della matematica e delle scienze
integrate”
c. Iniziative per la formazione
d. Scuola Estiva per Dottorandi
7. Regolamento per lo svolgimento delle attività dell’associazione
8. Elezioni per il rinnovo delle cariche dell'associazione (consiglio direttivo, presidente,
probiviri, revisore dei conti)
9. Varie ed eventuali
Sono presenti i Soci: Giovanna Albano, Samuele Antonini, Mario Barra, Mariolina Bartolini Bussi,
Paolo Boero, Roberto Capone, Paola Carante, Gemma Carotenuto, Cristina Coppola, Annalisa Cusi,
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Dello Iacono Umberto, Flora Del Regno, Marina De Simone, Pietro Di Martino, Benedetto Di Paola,
Eleonora Faggiano, Francesca Ferrara, Giulia Ferrari, Pierluigi Ferrari, Federica Ferretti, Michele
Giordano Fiorentino, Maria Giovanna Frassia, Silvia Funghi, Aaron Gaio, Giangiacomo Gerla,
Nicoletta Lanciano, Elena Lazzari, Alice Lemmo, Giulia Lisarelli, Andrea Maffia, Maria Flavia
Mammana, Mirko Maracci, Maria Alessandra Mariotti, Francesca Martignone, Michela Maschietto,
Monica Mattei, Maria Mellone, Marta Menghini, Annarita Monaco, Antonella Montone, Francesca
Morselli, Tiziana Pacelli, Monica Panero, Michele Pertichino, Angela Pesci, Maria Polo, Maria
Reggiani, Elisabetta Robotti, Ornella Robutti, Piera Romano, Cristina Sabena, Annarosa Serpe,
Giulia Signorini, Carlotta Soldano, Riccardo Domenico Somma, Eugenia Taranto, Francesco Saverio
Tortoriello, Germana Trinchero, Paola Vighi.
Presiede Maria Alessandra Mariotti quale Presidente dell’associazione e ai sensi di quanto previsto
dallo statuto. Funge da segretario Samuele Antonini.
Il Presidente, constatata la regolarità dell’assemblea, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente dà il benvenuto ai Soci alla quarta assemblea e pone immediatamente ai voti la
propria proposta di anticipare il punto 8 all’ordine del giorno riguardante le votazioni e collocarlo
come punto 3 dopo l’approvazione del verbale.
L’assemblea approva all’unanimità. I punti all’ordine del giorno saranno discussi secondo il
seguente ordine:
1. Comunicazioni
a. Comunicazioni Presidente
b. Partecipazione prossimi Congressi Internazionali
2. Approvazione Verbale dell’Assemblea del 22 Gennaio 2015
3. Elezioni per il rinnovo delle cariche dell'associazione (consiglio direttivo, presidente,
probiviri, revisore dei conti)
4. Relazione sull’attività 2015
a. Relazione del Presidente
b. Relazione del Comitato organizzatore del Seminario Nazionale 2016
c. Relazione del tesoriere e presentazione Bilancio
5. Bilancio consuntivo 2015
6. Bilancio preventivo 2016
7. Attività dell’associazione per il 2016 -17
a. Seminario Nazionale 2017
b. Numero speciale della rivista “L’insegnamento della matematica e delle scienze
integrate”
c. Iniziative per la formazione
d. Scuola Estiva per Dottorandi
8. Regolamento per lo svolgimento delle attività dell’associazione
9. Varie ed eventuali
Il Presidente dà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
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1. Comunicazioni
a. Comunicazioni Presidente
Il Presidente informa i Soci che darà diverse comunicazioni nella presentazione della relazione e
nella discussione relativa alle attività del 2016-2017. Il Presidente dà la parola ai Soci.
Nicoletta Lanciano comunica lo stato di avanzamento della sistemazione della biblioteca di Emma
Castelnuovo presso il liceo Darwin di Roma, che presenta un ricco materiale per eventuali tesi.
Prendono la parola Ornella Robutti, Mirko Maracci, Federica Ferretti, Saverio Tortoriello, Maria
Alessandra Mariotti. Vengono date informazioni relative ai convegni e seminari: Geogebra Day
(Torino, 6 ottobre 2016), UMI-CIIM (Pavia, 7-8-9 ottobre), Incontri con la Matematica (Castel San
Pietro, 4-5-6 novembre), Matematica e letteratura (Fisciano, 6-8 aprile 2016), Joint Meeting BrazilItaly (Rio de Janeiro, 29 agosto- 2 settembre).

b. Partecipazione prossimi Congressi Internazionali
Il Presidente ricorda i principali convegni internazionali, in particolare ICME 13 (Amburgo, 24-31
luglio 2016), PME (Szeged, Ungheria, 3-7 agosto 2016), YESS (Podĕbrady, Repubblica Ceca, 13-20
agosto 2016), CERME (Dublino, Irlanda, 1-5 febbraio 2017). Il Presidente ricorda l’importanza della
partecipazione italiana in campo internazionale e invita i Soci a partecipare ai principali convegni e
seminari e ad inviare contributi scientifici, pur comprendendo il problema serio e crescente dei
fondi per il finanziamento della ricerca.

2. Approvazione Verbale dell’Assemblea del 22 Gennaio 2015
Il verbale è approvato all’unanimità, con l’astensione dei Soci che erano assenti all’assemblea del
22 gennaio 2015.

3. Elezioni per il rinnovo delle cariche dell'associazione (consiglio direttivo,
presidente, probiviri, revisore dei conti)
Il segretario ricorda che l’assemblea sceglie il numero dei consiglieri che deve essere compreso tra
5 e 9. A maggioranza, l’assemblea delibera che il numero dei consiglieri sia 5.
Il segretario rende quindi note le candidature.
Candidatura alla presidenza: Maria Alessandra Mariotti.
Candidature per il consiglio direttivo (in ordine alfabetico): Giovanna Albano, Mariolina Bartolini
Bussi, Benedetto Di Paola, Francesca Ferrara, Mirko Maracci, Antonella Montone, Maria Polo,
Elisabetta Robotti, Rosetta Zan.
Candidature per il Collegio dei Probiviri: Paolo Boero, Ornella Robutti, Michele Pertichino.
Candidature per revisore dei conti: Pierluigi Ferrari.
Viene nominata la commissione elettorale, così composta: presidente, Cristina Coppola; scrutatori:
Aaron Gaio, Giulia Signorini. La commissione elettorale si occupa delle operazioni di voto al
termine delle quali vengono comunicati gli esiti.
Risulta eletto presidente Maria Alessandra Mariotti.
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La graduatoria elettorale per il Consiglio Direttivo, tenendo conto, nei casi di ex-aequo, di quanto
previsto dallo statuto (art. 13) è la seguente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Mirko Maracci
Benedetto Di Paola
Antonella Montone
Giovanna Albano
Francesca Ferrara
Rosetta Zan
Elisabetta Robotti
Maria Polo
Mariolina Bartolini Bussi

Risultano pertanto eletti nel consiglio direttivo: Mirko Maracci, Benedetto Di Paola, Antonella
Montone, Giovanna Albano, Francesca Ferrara.
Risultano eletti i probiviri Ornella Robutti, Paolo Boero, Michele Pertichino e il revisore dei conti
Pierluigi Ferrari.

4. Relazione sull’attività 2015
Il Presidente presenta il resoconto sull’attività dell’associazione relativa all’anno 2015.

a. Relazione del Presidente
Anticipo una considerazione generale sull’esperienza di questo anno in modo che nel seguito
sarà più chiaro il riferimento al progetto di stesura di un regolamento.
Le varie iniziative di cui riporto nel seguito, hanno messo in evidenza alcuni problemi e le diverse
possibilità di soluzione. Ci sembra opportuno, in vista di continuare nel modo più efficiente
possibile tali iniziative, fare tesoro di quanto appreso e renderlo utilizzabile a chi nel futuro si
farà carico della loro organizzazione. Di qui il progetto di stilare un breve ma efficace
regolamento che fornisca alcune istruzioni su come comportarsi per l’organizzazione di:
•
•
•
•

Scuola estiva di dottorato e Seminario Giovani
Formazione per insegnanti
Pubblicazioni curate dalla associazione.
Rapporti con Associazioni affini

Scuola estiva di Dottorato
Dal 25 al 27 giugno 2015 si è svolta la prima scuola estiva di dottorato. Come era stato deciso,
la sede scelta è stata Pisa, anche perché per l’attiva iniziativa di Pietro Di Martino siamo riusciti
ad ottenere dall’Università di Pisa fondi per il finanziamento di questa iniziativa. La scuola è
stata strutturata in attività in plenaria (seminari) e attività a piccoli gruppi (laboratori), il tema
scelto è stato “il linguaggio” e il titolo è stato: “La ricerca in didattica della matematica in Italia:
le ricerche sul ruolo del linguaggio nell'insegnamento e apprendimento della matematica”.
Il Comitato Scientifico Organizzatore era composto da Mariolina Bartolini Bussi, Università di
Modena e Reggio Emilia; Pietro Di Martino, Università di Pisa; Mirko Maracci, Università di
Pavia; Maria Alessandra Mariotti, Università di Siena.
Nella Scuola i dottorandi sono stati coinvolti in attività finalizzate a:
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1. Approfondire un tema specifico della ricerca che abbia un ruolo trasversale rispetto a
possibili diverse aree di ricerca: la prospettiva semiotica nella ricerca in didattica della
Matematica.
2. Approfondire aspetti metodologici: la comunicazione dei risultati di ricerca, quale impatto
sulla metodologia.
3. Analizzare e ripensare la propria esperienza di ricerca, confrontandosi con ricercatori più
esperti e con i colleghi che attualmente stanno completando il corso di Dottorato.
Visto il gradimento e le sollecitazioni avute c’è l’intenzione di continuare questa esperienza.
Purtroppo quest’anno non sarà possibile usufruire ancora del finanziamento elargito da Pisa,
abbiamo dunque cercato una nuova locazione. Ringrazio vivamente per la disponibilità data la
sede di Salerno. Il comitato scientifico, nominato dal CD è formato da: Presidente AIRDM,
Pierluigi Ferrari, Samuele Antonini, Pietro Di Martino. Tale comitato sarà affiancato da Teresa
Coppola e Tiziana Pacelli, che gentilmente si sono offerte di occuparsi dell’organizzazione.
Visto che questa iniziativa, seppur rivolta ai dottorandi ha riscosso successo anche con giovani
ricercatori già addottorati, ci sembra importante creare un legame con il pre-esistente
seminario giovani in modo da coordinare le iniziative e rendere sempre più efficace
l’interazione: Francesca Morselli si incaricherà di tenere i contatti tra il comitato scientifico della
Scuola e il Gruppo giovani.
Come accennato all’inizio, visti i problemi e le necessità che questa prima esperienza ha
evidenziato pensiamo che quella della scuola di dottorato sia una delle iniziative che dovranno
essere contemplate dal Regolamento.
Formazione insegnanti
Scuole estive in Collaborazione con UMI-CIIM. Questo anno passato ha visto l’organizzazione e
lo svolgimento - 31 agosto 2015 - 4 settembre 2015- della 2° Scuola estiva per insegnanti.
L’evento è stato realizzato in collaborazione con la CIIM. Ringrazio, in particolare, Rosetta Zan e
Pietro Di Martino, lavorare con loro è stato un grande piacere per la grande professionalità e
per la grande efficienza. Ringrazio tutti i docenti per la dedizione e la competenza che hanno
generosamente elargito. Ricordo che la parte finanziaria è sostenuta dall’UMI, mentre il
contributo dell’AIRDM è dato dal lavoro dei docenti che per questa iniziativa prestano la loro
opera gratuitamente. La scuola si è svolta presso la Casa per ferie La Versiliana, Marina di
Pietrasanta (Lucca).
L’esperienza è stata molto positiva. I problemi organizzativi sono stati in parte risolti, anche se
ancora non in modo ottimale.
La scuola estiva era rivolta ad insegnanti di matematica del primo ciclo e ha avuto l’obiettivo di
fornire ai partecipanti strumenti teorici e strategie didattiche utili per costruire un curricolo di
matematica coerente con le Indicazioni Nazionali. Il tema di quest’anno è stato:
“L’insegnamento della matematica nel primo ciclo fra ‘regole’ e ‘perché’
Gli insegnanti sono stati coinvolti in attività seminariali, laboratori e lavori di gruppo.
I docenti della Scuola, che ringrazio vivamente della collaborazione, sono stati Ferdinando
Arzarello, Samuele Antonini, Pietro Di Martino, Maria Alessandra Mariotti, Francesca Morselli,
Veronica Gavagna, Rosetta Zan.
Per il prossimo anno (2016) stiamo già lavorando per ripetere l’esperienza, l’innovazione più
importante sta nell’allargare il pubblico della scuola al livello scolastico della secondaria
superiore. La sede scelta è il Villaggio Olimpico di Bardonecchia.
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Il comitato che si occupa dell’organizzazione della 3° Scuola Estiva Insegnanti è formato da:
Roberto Tortora (Presidente CIIM), Maria Alessandra Mariotti (Presiedente AIRDM). Pietro Di
Martino, Ornella Robutti, Ketty Savioli, Maurizio Berni.
Patrocinio della Associazione a corsi di Formazione
L’occasione è stata la richiesta di un corso pervenuta all’Associazione da parte di una scuola.
Questo ha suscitato una riflessione più generale sul ruolo che l’associazione può avere nel
campo della formazione degli insegnanti.
Il punto di partenza è certamente l’articolo 2 dello statuto che ricordiamo:
Art. 2
L’Associazione si propone di riunire persone e organizzazioni interessate alla ricerca in
didattica della matematica, e, allo scopo di migliorare l’insegnamento e l’apprendimento
della matematica, intende promuovere, stimolare e incentivare, in tutte le forme:
-

la ricerca e gli studi in didattica della matematica,
la diffusione dei risultati delle ricerche in didattica della matematica.

Questo giustifica immediatamente il fatto che i corsi (o più genericamente interventi) di
formazione si dovrebbero configurare come occasioni nelle quali si diffondono i risultati della
ricerca, ovviamente in senso lato, non solo la propria ma anche quella fatta da altri.
Del resto, molti soci sono coinvolti in attività di formazione e queste attività potrebbero
configurarsi come patrocinate dall’AIRDM, con mutuo vantaggio per la valorizzazione dei
formatori e dell’associazione.
L’obiettivo è quello di creare una banca dati alla quale possano avere accesso le scuole (singoli o
gruppi di docenti) per richiedere interventi di formazione di qualità.
L’idea è quella di avere un’area dedicata del sito dell’AIRDM nella quale, attraverso alcune
chiavi di ricerca (per argomento, livello scolastico, tipologia di corso, …), una data scuola possa
trovare un corso di formazione che risponda alle proprie esigenze.
Il problema è garantire una certa qualità ad ogni proposta di formazione che venga patrocinata
dall’Associazione, dunque dobbiamo prevedere un regolamento per valutare i corsi di
formazione proposti e per assegnare il nostro patrocinio. Tale regolamento deve essere
semplice, ma garantire la serietà della scelta.
Il CD ha recentemente nominato una commissione con l’incarico di riflettere sul problema e
produrre una prima bozza di tale regolamento. La commissione è formata da:
Presidente AIRDM, Maria Reggiani, Elisabetta Robotti, Benedetto Di Paola.
La commissione ha riflettuto innanzi tutto sulle condizioni di validità di un corso di formazione,
ovvero immaginando una commissione di esperti che devono valutare l’affidabilità di un corso;
la commissione ha poi stilato una lista delle informazioni necessarie per tale valutazione. La
richiesta di tali informazioni, accompagnate da quelle che dovrebbero comparire nel database,
è stata organizzata in un modulo che il proponente il corso potrebbe essere richiesto di
compilare. Infine, di tale modulo è stata prodotta una versione on-line. Le riflessioni che hanno
portato alla realizzazione del modulo saranno la bozza del Regolamento per la richiesta di
patrocinio di un corso di formazione da parte dell’AIRDM.
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Contiamo quanto prima di lanciare una ‘campagna’ per la proposta di corsi da parte dei soci.
Sottolineo l’importanza e l’urgenza di questa iniziativa, per contrastare il dilagare di proposte di
formazione che abbiamo visto proliferare, proposte che non sempre appaiono di qualità.
Rapporti con altre associazioni
Abbiamo stabilito buoni rapporti con le associazioni a noi affini (UMI, SISM, AILA) con accordi di
reciprocità per quanto riguarda le quote di associazione.
L’invito a porgere un saluto all’apertura del congresso UMI è stato io credo un segno importante
del riconoscimento della nostra Associazione
Al momento, sto cercando di organizzare un evento in comune con gli storici.
Le procedure di accreditamento all’ANVUR sono state espletate e siamo ufficialmente
accreditati.
Su questo versante si pone il problema dei codici ERC del quale cerchiamo di occuparci oltre che
di preoccuparci, cercando di sensibilizzare le associazioni affini alla nostra in ambito Europeo.
Pubblicazioni
Numero speciale della rivista L’insegnamento della Matematica e delle scienze integrate.
Il Comitato di redazione (Bartolini Bussi, Boero, Maracci e Montone), che ringrazio vivamente,
ha portato a termine con successo il proprio mandato e a giugno è uscito il primo volume
speciale curato dalla nostra Associazione.
Prospetto autori invitati e temi
Antonini & Baccaglini-Frank
Coppola & Pacelli
Di Martino
Di Paola, Martignone, Mellone, & Ramploud
Ferrara
Morselli
Robotti
Sabena

Congetturare e argomentare
Logica e linguaggio o E-learning
Fattori affettivi e metacognitivi
Multiculturalità
Multimodalità
Razionalità
DSA
Tecnologie

Seminario Nazionale e Seminario giovani
Esprimo la mia soddisfazione per l’organizzazione sia del Seminario Nazionale che della
Giornata dedicata ai giovani. Ringrazio a nome di tutti il Comitato Organizzatore del Sem Naz.Giovannina Albano, Nicolina Malara e Maria Polo - per la dedizione e per la competenza. In
particolare, le ringrazio per la proposta della tavola rotonda del sabato, che sarà, spero gradita
a tutti. Ringrazio Francesca Morselli per l’impegno profuso nell’organizzazione della giornata
per giovani.
Qualche parola per concludere. Guardando all’anno passato e ai due precedenti, mi sento di
poter esprimere un giudizio sostanzialmente positivo. Molte iniziative sono state progettate e
quasi tutte direi realizzate. Certo è stato fondamentale l’impegno che molti dei soci hanno
profuso e tale impegno diventa sempre più necessario se vogliamo mantenere le promesse che
ci siamo fatti per il futuro, è importante dunque che tutti si sentano responsabili e si impegnino
in prima persona per il buon andamento della Associazione. La nostra autorevolezza e il nostro
peso dipende dalle azioni che intraprendiamo e da come le portiamo a termine.
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Per quanto mi riguarda ho cercato di fare del mio meglio per far partire questa associazione,
alla quale, come ben sapete, tengo moltissimo. Ho cercato anche di coinvolgere il più possibile
sia i membri del CD, che altri soci volenterosi, cercando di sfruttare al massimo le capacità e le
competenze di ciascuno. I prossimi anni saranno fondamentali per consolidare e sviluppare le
iniziative intraprese e con queste l’immagine dell’Associazione. Chiedo a tutti uno sforzo per
contribuire a tale obiettivo, cercando di mantenere una prospettiva che privilegi il bene della
nostra comunità.
Il Presidente dell’AIRDM Maria Alessandra Mariotti
Conclusa la relazione, il Presidente ringrazia il Consiglio Direttivo uscente, il vice-presidente, il
tesoriere il segretario.

b. Relazione del Comitato organizzatore del Seminario Nazionale 2016
Il Presidente dà la parola ai membri del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale.
Giovanna Albano riferisce che non ci sono stati particolari problemi nell’organizzazione del
seminario nazionale e che sono state attivate convenzioni particolari con l’hotel che prevedono
maggiori agevolazioni di cui possono usufruire soprattutto i Soci più giovani.
Il Presidente ringrazia il Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale per l’ottimo lavoro svolto
e dà la parola a Francesca Morselli, organizzatrice del seminario giovani.
Francesca Morselli ricorda che il seminario giovani è giunto alla sua decima edizione. La
partecipazione è stata alta e i dottorandi sono rimasti soddisfatti per le presentazioni e le
discussioni. Morselli ringrazia Pierluigi Ferrari per la partecipazione al seminario giovani in qualità
di esperto.
Paolo Boero esprime soddisfazione per il lavoro svolto in questi primi tre anni. Il seminario
nazionale, il seminario giovani e la scuola di dottorato sono le strutture portanti della comunità
scientifica dei ricercatori in didattica della matematica.

c. Relazione del tesoriere e presentazione Bilancio
Il tesoriere Francesca Ferrara presenta il bilancio consuntivo del 2015.
Bilancio consuntivo 2015
Residui anno 2014

Entrate per bonifico

Entrate da versamento
contante

ENTRATE
Residuo conto corrente
Residuo cassa liquidità

3132,77
0

Quote associative
Donazione socio

947
85

Quote associative

1500

Entrate cassa liquidità

0

Interessi bancari
Storni spese

0,04
25
TOTALE ENTRATE
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USCITE
Sito web
Rimborsi Sem. Naz. 2015
Cathering Scuola Estiva

Uscite per bonifico

Uscite da pagamenti POS

Spese timbri AIRDM

Uscite cassa liquidità

66,69
103,5
1125
106
0

Spese bancarie

Spese
Imposta bollo estratto
conto
TOTALE USCITE

Residuo conto corrente 2015
Residuo cassa liquidità

61,5
125
1587,69
4102,12
0

5. Bilancio consuntivo 2015
Il Presidente pone in votazione il bilancio consuntivo del 2015 presentato al punto precedente.
L’assemblea approva all’unanimità.

6. Bilancio preventivo 2016
Il tesoriere Francesca Ferrara presenta il bilancio preventivo del 2016.
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
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USCITE
Uscite per bonifico

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

Uscite cassa liquidità
Spese bancarie

66
400
2500
300
0

Spese bancarie
Imposta bollo su estratto
conto

Attività dell'associazione

61
100
3125,16

TOTALE USCITE
Residuo conto corrente 2016
Residuo cassa liquidità

6552,16
0
0

Il segretario Samuele Antonini 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 Direttivo, nella seduta
del 7 gennaio 2016, valutate alcune proposte e considerando le finalità dell’AIRDM, ha deciso di
versare all’associazione “Save the children” una quota di 300 euro, finalizzate, come esplicitamente
indicato nella causale del versamento, a progetti educativi.
Il Presidente ringrazia il tesoriere e pone in votazione il bilancio preventivo del 2016.
L’assemblea approva all’unanimità.

7. Attività dell’associazione per il 2016 -17
a. Seminario Nazionale 2017
Il Presidente informa i soci che il nuovo CD appena eletto, alla prima seduta, eleggerà come da
statuto il Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale che provvederà ad invitare i relatori del
seminario nazionale del 2017.

b. Numero speciale della rivista “L’insegnamento della matematica e
delle scienze integrate”
Il Presidente informa i soci che è già avviato il progetto di un prossimo numero, ringrazia Mario
Ferrari per aver caldeggiato la proposta e Pier Luigi Ferrari che si è offerto di seguire il progetto nel
Consiglio di Presidenza della rivista. Il nuovo comitato di redazione che è stato nominato dal CD è il
seguente: Samuele Antonini, Mariolina Bartolini Bussi, Francesca Morselli, Cristina Coppola.
Anche per questo tipo di iniziativa, il Presidente ritiene utile mettere a punto le linee guida da
inserire nel Regolamento, anche in vista di allargare ad altre riviste la proposta di curare uno
Numero Speciale.
L’assemblea approva il progetto all’unanimità.
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c. Iniziative per la formazione
Il punto è stato trattato nel corso della relazione del Presidente.

d. Scuola Estiva per Dottorandi
Il Presidente, visto il gradimento e le sollecitazioni avute dai dottorandi, propone di organizzare la
seconda scuola estiva di dottorato. Considerato che non sarà possibile usufruire ancora del
finanziamento elargito da Pisa, propone di organizzare la scuola presso la sede di Salerno, avendo
avuto la disponibilità di colleghi del luogo e buone garanzie di un cofinanziamento. Ringrazia
vivamente per la disponibilità data dalla sede di Salerno. Il comitato scientifico-organizzativo,
nominato dal CD è formato da: Presidente AIRDM, Pierluigi Ferrari, Samuele Antonini, Pietro Di
Martino, Teresa Coppola e Tiziana Pacelli.
L’assemblea approva unanime.

8. Regolamento per lo svolgimento delle attività dell’associazione
Il punto è stato affrontato dal Presidente in diverse discussioni relative a punti precedenti.

9. Varie ed eventuali
Pietro Di Martino ricorda che è fondamentale che i Soci strutturati si iscrivano nel Registro dei
Revisori dei progetti. In tale registro il numero dei revisori dei progetti di didattica della
matematica è particolarmente basso con gravi conseguenze sulla valutazione dei progetti di
ricerca del settore.

Alle ore 23,00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE
Maria Alessandra Mariotti
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IL SEGRETARIO
Samuele Antonini
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