
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RICERCA IN DIDATTICA DELLA

MATEMATICA

Assemblea generale dei Soci – 25 Gennaio 2019

Verbale

Oggi, 25 gennaio 2019, alle ore 21.00, in seguito a regolare convocazione del Presidente, presso

l’Hotel  Sporting,  in  viale  Vespucci,  Rimini,  si  riunisce  l’Assemblea  Generale  dei  Soci

dell’Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica per discutere il seguente Ordine

del Giorno:

1. Comunicazioni 

a. Comunicazioni della Presidente

b. Altre comunicazioni 

2. Approvazione Verbale dell’Assemblea del 2018.

3. Relazione sull’attività 2018

a. Relazione della Presidente

b. Relazione del Comitato organizzatore del Seminario Nazionale 2018

4. Bilancio consuntivo 2018

5. Bilancio preventivo 2019 

6. Elezioni degli Organi dell’Associazione e del Revisore dei Conti  

7. Attività dell’associazione per il 2019

a. Scuola dottorato

b. Iniziative per  la formazione insegnanti 

c. Contatti con Associazioni affini

d. Seminario Nazionale 2020 

8. Varie ed eventuali 

Sono presenti i soci: Giovannina Albano, Chiara Andrà, Samuele Antonini, Ferdinando Arzarello,

Miglena  Asenova,  Anna  Baccaglini-Frank,  Mariolina  Bartolini  Bussi,  Francesco  Beccuti,  Giulia

Bini, Paolo Boero, Massimo Borsero, Laura Branchetti, Domenico Brunetto, Giulia Buttitta, Roberto

Capone, Gemma Carotenuto, Marina Cazzola, Donatella Maria Collura, Cristina Coppola, Annalisa

Cusi, Agnese Del Zozzo, Umberto Dello Iacono, Pietro Di Martino, Benedetto Di Paola, Eleonora

Faggiano, Francesca Ferrara, Daniela Ferrarello, Giulia Ferrari, Pier Luigi Ferrari, Federica Ferretti,
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Michele Giuliano Fiorentino, Silvia Funghi, Veronica Gavagna, Elda Guala, Rosa Iaderosa, Nicoletta

Lanciano, Maria Antonietta Lepellere, Giulia Lisarelli, Erika Luciano, Andrea Maffia, Maria Flavia

Mammana,  Carola  Manolino,  Mirko  Maracci,  Francesca  Martignone,  Monica  Mattei,  Marta

Menghini, Riccardo Minisola, Elisa Miragliotta, Annarita Monaco, Antonella Montone, Francesca

Morselli, Bernardo Nannini, Tiziana Pacelli, Michele Pertichino, Maria Polo, Giuditta Ricciardiello,

Ottavio Rizzo,  Elisabetta  Robotti,  Ornella  Robutti,  Cristina Sabena,  Ezio Scali,  Annarosa Serpe,

Carlotta  Soldano,  Camilla  Spagnolo,  Eugenia  Taranto,  Luigi  Tomasi,  Roberto  Tortora,  Germana

Trinchero,  Giovanni  Vincenzi, il  Socio  Collettivo Centro  di  Ricerca  e  Sperimentazione

dell'Educazione Matematica di Cagliari, rappresentato da Maria Polo.

Sono state inoltre presentate, conformemente a quanto previsto dallo statuto, le seguenti deleghe da

parte di soci non presenti all’assemblea: Maria Giuseppina Adesso delega a rappresentarla Roberto

Capone, Marta Barbero delega a rappresentarla Giulia Ferrari, Anna Pierri delega a rappresentarla

Umberto Dello Iacono. Le lettere di delega saranno conservate dal Segretario dell’Associazione.

Ai sensi  di  quanto previsto dallo statuto,  in assenza della  Presidente dell’Associazione,  presiede

l’assemblea,  in qualità di  Vice-Presidente,  Giovannina Albano. Funge da segretario verbalizzante

Mirko Maracci.

La Vice-Presidente, constatata la regolarità dell’assemblea, dichiara aperta la seduta.

1. Comunicazioni

La Vice-Presidente dà il benvenuto ai Soci all’Assemblea annuale dell’Associazione a nome anche

della Presidente che con grande rammarico non può essere presente per cause di forza maggiore.

Dato che per via delle elezioni, l’Assemblea di quest’anno si preannuncia molto densa, verranno date

solo poche comunicazioni. In particolare le comunicazioni su convegni e altre iniziative verranno

date via email.

Prima  di  passare  alla  comunicazioni  vere  e  proprie  il  Segretario  riferisce  all’Assemblea  che  in

accordo  con  il  Consiglio  e  con  Francesca  Morselli,  coordinatrice  del  gruppo  giovani,  la  Vice-

Presidente è intervenuta in coda al seminario giovani per presentare ai giovani soci le funzioni e i

compiti del Consiglio Direttivo e sottolineare la delicatezza del ruolo di consigliere. Si ribadisce che

questo intervento non voleva essere né contro né a sostegno di alcuna candidatura per il Consiglio.

a. Comunicazioni della Presidente 
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Data l’assenza della Presidente le comunicazioni verranno data, in qualità di Vice-Presidente, da

Giovannina Albano. 

La Vice-presidente ricorda che in occasione della conferenza CERME 11, che si terrà a Utrecht dal 6

al 10 febbraio, si terranno le elezioni per il rinnovo del Board. Ha presentato la propria candidatura

Francesca  Ferrara;  i  soci  che  parteciperanno  alla  conferenza  sono  invitati  a  sostenere  tale

candidatura.

In autunno è stata rinnovata la Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica dell’UMI.

Nuovo presidente è Pietro Di Martino, fanno parte della Commissione, tra gli altri, i soci Cristina

Coppola,  Paola  Gario,  Mirko  Maracci,  Maria  Mellone,  Antonella  Montone  (in  qualità  di

rappresentante dell’AIRDM) e Ornella Robutti. La Vice-Presidente si congratula con i soci nominati

nella CIIM e augura loro un buon lavoro. È stato inoltre rinnovato il comitato editoriale della collana

Nuove Convergenze. Si invitano i soci a prendere in considerazione la possibilità di sottoporre propri

lavori per la pubblicazione su questa collana.

Il Segretario riferisce che, come comunicato nel corso dell’Assemblea del 2018, è stata allestita una

mailing list non moderata per i soci dell’Associazione per discutere questioni attinenti agli scopi

dell’associazione. La mailing list sarà resa operativa nei prossimi giorni, terminata la verifica della

regolarità dello stato di iscrizione dei soci.

La mailing-list potrebbe essere utilizzata sin da subito per discutere le recenti riforme promosse dal

MIUR in tema di formazione iniziale  degli  insegnanti  ed esame di stato al  termine della scuola

secondaria di II grado e concordare eventuali iniziative.

c. Altre Comunicazioni

La Vice-Presidente dà la parola ai Soci per altre comunicazioni. Prende la parola Federica Ferretti

che comunica di essere stata indicata come nuovo coordinatore del gruppo giovani in sostituzione di

Francesca Morselli. La Vice-Presidente si congratula con Ferretti e ringrazia Morselli per il lavoro

svolto in questi anni.

2. Approvazione Verbale dell’Assemblea del 26 gennaio 2018 

Il verbale dell’assemblea del 26 gennaio 2018 è posto in approvazione. Il verbale viene approvato

all’unanimità, con la sola astensione dei Soci assenti in quella seduta.

3. Relazione sull’attività 2018
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a. Relazione della Presidente

Data l’assenza della Presidente, espone la relazione, in qualità di Vice-Presidente, Giovannina Albano.

Desidero aprire questa relazione ringraziando a nome della Presidente tutti coloro che nel

corso  dell’anno  hanno  collaborato  attivamente  alla  realizzazione  delle  diverse  iniziative

promosse dalla nostra Associazione, e in particolare il Consiglio Direttivo. In questi anni tutti

i soci si sono mostrati sempre generosamente disponibili e solleciti rispetto alle richieste del

Presidente e alla necessità dell’Associazione.

Di seguito riporto notizie sulle iniziative di questo anno 2018.

Formazione insegnanti

5a Scuola estiva per insegnanti in collaborazione con UMI-CIIM 

Si è tenuta a Frascati  (RM), dal  27 al 31 agosto 2018, la V scuola estiva per insegnanti

realizzata in collaborazione con la CIIM. Il tema di questa edizione è stato “Il problema dei

problemi” .  Il comitato scientifico organizzativo della Scuola era composto da: Giovannina

Albano, Ercole Castagnola, Mirko Maracci, Maria Alessandra Mariotti (Presidente AIRDM),

Ketty Savioli,  Lucia Stelli,  Roberto Tortora (Presidente CIIM).  Il  numero di partecipanti  è

stato leggermente inferiore rispetto  agli  anni  scorsi  (circa 120 iscritti);  ma da una prima

analisi dei questionari di valutazione il gradimento da parte dei partecipanti risulta elevato. È

ancora in corso un’analisi  più approfondita dei questionari.  Quest’anno l’Associazione ha

partecipato con un contributo anche economico alla realizzazione della scuola. 

Scuola estiva di Dottorato
Come stabilito in assemblea, nel 2018 non è stata organizzata la scuola estiva di dottorato in

didattica della matematica. La prossima scuola è prevista per il 2019. Sono stati già mossi

alcuni passi per organizzare la scuola. Ne darò comunicazione nella relazione sull’attività per

il 2019.

Iniziative editoriali

È in preparazione il terzo numero speciale della rivista “L’insegnamento della matematica e

delle scienze integrate” a cura dell’AIRDM. Il comitato editoriale è composto da Giovannina

Albano, Maria Alessandra Mariotti, Francesca Morselli e Cristina Sabena. Sono stati invitati

a  contribuire  a  questo  numero  giovani  soci,  autori  di  interventi  in  recenti  convegni  di

ricerca  internazionali,  cui  è  stato  chiesto  di  presentare  una  rielaborazione  dei  propri
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interventi  che fosse adatta e di interesse anche per un pubblico di  insegnanti.  Gli  autori

invitati,  che  hanno  tutti  accettato,  sono  Domenico  Brunetto,  Gemma Carotenuto,  Giulia

Ferrari,  Chiara  Giberti  e  Federica  Ferretti,  Alice  Lemmo,  Giulia  Lisarelli,  Anna  Pierri,

Carlotta Soldano, ed Eugenia Taranto. L’uscita del numero è prevista prima dell’estate.

Altre iniziative
Si è svolto a marzo 2018 un seminario di lavoro sul tema “Didattica e saperi disciplinari”

organizzato con la SIRD, con conferenze e tavoli di lavoro tematici, che fa seguito al convegno

già organizzato l’anno precedente. 

È  in  preparazione  il  convegno  “Didattica  della  Matematica  e  Logica”,  organizzato  da

Università  di  Torino,  AILA e AIRDM, che si  svolgerà a maggio a Torino.  Rappresentante

dell’AIRDM  nel  comitato  scientifico  è  Pier  Luigi  Ferrari.  Il  Consiglio  ha  approvato  un

contributo di 300 euro per l’organizzazione dell’iniziativa.

Nel 2018, il CUN aveva ricevuto mandato da parte del MIUR di elaborare una proposta di

revisione dei SSD e dei SC. In seguito a ciò era stata nominata, nella scorsa assemblea, una

commissione,  costituita  da  Samuele  Antonini,  Pietro  Di  Martino,  Mirko  Maracci,  Marta

Menghini e Roberto Tortora, per discutere una possibile modifica a nome e declaratoria del

SSD Mat/04 e del SC 01/A1 ed elaborare una proposta da condividere poi con SISM, AILA e

UMI. La commissione aveva completato il proprio lavoro nel marzo del 2018, e presentato al

CUN tramite l’UMI una propria proposta. Il "modello di aggiornamento e razionalizzazione

della  classificazione  dei  saperi  accademici  e  del  sistema  delle  classi  di  corso  di  studio"

elaborato  parallelamente  dal  CUN  è  risultato  però  decisamente  più  radicale,  superando

completamente  la  classificazione  attuale  e  quindi  anche  la  proposta  stessa  della  nuova

declaratoria. Abbiamo organizzato per il 22 giugno una giornata  “ristretta” ai soci strutturati

in ambito accademico di confronto e discussione su questo modello. Da allora però tutto si è

fermato a livello del MIUR. Auspico che il lavoro svolto non vada disperso e che il nuovo

Consiglio possa dar seguito a questa iniziativa.

Rapporti con altre associazioni
L’Associazione ha continuato il suo impegno per consolidare i rapporti con le associazioni a

noi  affini,  e  in  particolare  in  questo  ultimo  anno  con  l’UMI,  in  particolare  tramite  la

commissione CIIM, e la SISM e la SIRD. Più difficile sono stati i rapporti con AILA, anche se
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si  registrano  buone  collaborazioni  a  livello  individuale  con  alcuni  colleghi  di  logica,

tradizionalmente più vicini e attenti al nostro settore.

Seminario nazionale e seminario giovani
Esprimo, a nome della Presidente,  la soddisfazione per l’organizzazione sia del Seminario

Nazionale che della  Giornata dedicata ai  giovani.  Ringrazio anche nome di tutti  i  Soci il

Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale e Francesca Morselli per l’impegno profuso

nell’organizzazione della giornata per giovani. 

b. Relazione del Comitato organizzatore del Seminario Nazionale 2019

La  Vice-Presidente  in  qualità  di  membro  del  Comitato  Organizzatore  del  Seminario  Nazionale

riferisce che l’organizzazione del Seminario si è svolta in modo regolare senza particolari problemi o

intoppi, sia per quel che riguarda gli aspetti scientifici sia per quelli organizzativi, in particolare si

registra con soddisfazione la grande partecipazione a questa edizione del Seminario.

La Vice-Presidente dà quindi la parola a Francesca Morselli, organizzatrice del seminario giovani.

Morselli ricorda che il seminario giovani è giunto alla tredicesima edizione. La partecipazione al

seminario giovani è stata molto alta. Durante il seminario c’è stata la presentazione di 4 progetti di

tesi di dottorato giunti a diversi livelli di elaborazione, e si è tenuto inoltre un breve workshop sui

temi del seminario nazionale. Ha partecipato al seminario giovani, in qualità di esperto, e ha curato

l’organizzazione del workshop Paolo Boero, cui va il ringraziamento dei partecipanti al seminario

giovani e di tutto il consiglio direttivo.

C. Relazione del tesoriere e presentazione Bilancio

Il Presidente dà la parola al tesoriere Francesca Ferrara che presenta il bilancio consuntivo del 2018. 

Bilancio Consuntio  218

ENTRATE

Residui anno 2017 Residuo conto corrente 6037,44
Residuo cassa liquidità 0

Entrate per bonifio Quote associatie sinnole  + 
recupero quote anni precedent 2967
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Quote associatie sinnole 
raccolte a Rimini

520,30

Entrate da versamento 
iontante Quote associatie 103,70

Interessi baniari 0,08

TOTALE ENTRATE 96 8,5 

USCITE

Usiite per bonifio Sito web 68,31
Caterinn Incontro soci 
22/06/2018 264
Finanziamento Scuola Estia 
insennant 1086

Usiite iassa liquidità Rimborsi Sem. Naz. 2018 
(iiannio Lonno) 103,70

Spese baniarie Spese bancarie 90.90
Imposta bollo estrato conto 100
Commissioni 5,50
Ritenute fscali 0,20

TOTALE USCITE 1718,43

Residuo conto corrente  218 7912,29
Residuo cassa liquidità 2

4. Bilancio consuntivo 2018

La Vice-Presidente pone in votazione il bilancio consuntivo del 2018 presentato al punto precedente.

L’Assemblea approva all’unanimità.

5. Bilancio preventivo 2019

Il tesoriere Francesca Ferrara presenta il bilancio preventivo del 2019.
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Bilancio Preientio  219

ENTRATE

Residui anno 2017 Residuo conto corrente 7910,09
Residuo cassa liquidità 0

Entrate per bonifio Quote associatie 1500

Entrate da versamento iontante Quote associatie 800

Interessi baniari 0,08

TOTALE ENTRATE 12 12,17

USCITE

Usiite per bonifio Sito web 68,31
Rimborsi Sem. Naz. 2019 700
Finanziamento Scuola Estia 
Dotorato 1000
Finanziamento Scuola Estia 
Insennant 1500

Usiite iassa liquidità 0

Spese baniarie Spese 90,90
Imposta bollo estrato conto 100
Commissioni 2

Attiiità dell'associazione 6748,96

TOTALE USCITE 12 12,17

Residuo conto corrente  219 2
Residuo cassa liquidità 2
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Segue una breve discussione riguardo alla possibilità di prevedere maggiori spese per le iniziative

annuali dell’associazione e sull’importanza di avere comunque un congruo fondo di sicurezza.

La Vice-Presidente pone in votazione il bilancio preventivo del 2019.

L’ Assemblea approva all’unanimità.

6. Elezioni degli Organi dell’Associazione e del Revisore dei Conti

Il Segretario ricorda che devono essere eletti: il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo,

il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti. Richiama quindi le modalità di voto come regolate

dallo statuto; ricorda in particolare che prima delle votazioni per l’elezione dei membri dei Consiglio

Direttivo, l’Assemblea deve  scegliere il numero dei consiglieri, che deve essere compreso tra 5 e 9.

Ricorda inoltre che in caso di  dimissioni  di  uno o più membri  del consiglio saranno nominati  i

membri supplenti sulla base della graduatoria dei non eletti, che pertanto verrà  resa nota ai soci e

registrata nel verbale. 

Il Segretario, a nome del Consiglio Direttivo, propone che il nuovo Consiglio sia composto da 5

membri, come l’attuale. Dopo una breve discussione, la proposta viene messa ai voti e approvata

all’unanimità.

Il Segretario rende quindi note le candidature.  

Candidature per la Presidenza: Samuele Antonini.  

Candidature per il Consiglio Direttivo: Giovannina Albano, Anna Baccaglini-Frank,  Benedetto

Di  Paola,  Andrea Maffia, Francesca  Morselli, Cristina Sabena e Annarosa Serpe.  

Candidature per il Collegio dei Probiviri: Ferdinando Arzarello, Michele Pertichino, Maria Polo.

Candidature per il Revisore dei Conti: Mirko Maracci. 

Viene  nominata  la  commissione  elettorale,  così  composta:  Antonella  Montone,  presidente;

Domenico Brunetto e Francesca Ferrara, scrutatori.  

La  commissione  elettorale  si  occupa  delle  operazioni  di  voto  al termine delle quali il presidente

della commissione comunica gli esiti al Segretario, che a sua volta li comunica all’Assemblea. 

Per le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo il numero di votanti è 74.

Il numero di schede bianche per l’elezione del Presidente è 4; il numero di schede nulle è 0.  Risulta

eletto Presidente: 
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Samuele Antonini.

Il numero di schede bianche per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo è 1; il  numero di

schede nulle è 0. Risultano eletti nel Consiglio Direttivo (in ordine alfabetico): 

Giovannina Albano, 

Anna Baccagilni-Frank, 

Benedetto Di Paola, 

Francesca Morselli, 

Cristina Sabena.

La graduatoria dei non eletti è la seguente: 

1) Andrea Maffia

2) Annarosa Serpe

Per le elezioni del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti il numero di votanti è 71.

Il numero di schede nulle per l’elezione  del Collegio dei Probiviri è 1; il numero di schede bianche è

0. Risultano eletti nel Collegio dei Probiviri (in ordine alfabetico): 

Ferdinando Arzarello, 

Michele Pertichino,

Maria Polo.

Il numero di schede nulle per l’elezione del Revisore dei Conti è 1; il numero di schede bianche è 2.

Risulta eletto Revisore dei Conti: 

Mirko Maracci.

A nome della Presidente uscente,  il  Segretario ringrazia tutti  i  candidati  per la propria generosa

disponibilità, si congratula con i candidati eletti, e ringrazia i componenti uscenti degli organi sociali

per il lavoro svolto durante il loro mandato.

Il verbale relativo a questo punto all’ordine del giorno è letto, confermato e sottoscritto seduta stante.

7. Attività dell’associazione per il 2019

a. Scuola estiva di dottorato

La Vice-Presidente informa che la prossima scuola di dottorato si terrà a Pavia indicativamente nella

seconda metà di giugno 2019. Grazie all’interessamento di Samuele Antonini e Mirko Maracci il

Dipartimento di Matematica dell’Università di Pavia ha concesso un contributo fino a 2000 euro per

l’organizzazione della scuola.
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La Vice-Presidente  informa inoltre  che  nel  dicembre  2018 la  Presidente  è  stata  contattata  dalla

direttrice del Centro Internazionale di Matematica Estivo (CIME) con l’invito a presentare come

Associazione  una  richiesta  di  finanziamento  per  una  scuola  internazionale  di  Didattica  della

Matematica  da  svolgere  nel  2021  presso  le  strutture  convenzionate  con  il  Centro.  Il  Consiglio

Direttivo ha ritenuto di provare a cogliere questa occasione e ha elaborato una proposta che poi ha

sottoposto al comitato scientifico del Centro. Il Consiglio Direttivo non ha ancora ricevuto nessun

riscontro alla proposta fatta. 

Prende  la  parola  Paolo  Boero  che  sottolinea  l’importanza  di  una  solida  formazione  dei  giovani

ricercatori e per questo propone di ristabilire la scuola estiva tutti gli anni, e non solo a cadenza

biennale. Segue una breve discussione da cui emerge la proposta di alternare la scuola estiva con

giornate di studio coordinate da un esperto e la proposta di realizzare video per la formazione dei

dottorandi. 

b. Iniziative per la formazione

La Vice-Presidente  ricorda  l’impegno della  nostra  associazione  per  la  formazione  insegnanti  nel

passato e ribadisce tale impegno per il futuro, coerentemente con gli scopi che l’Associazione si è

data per statuto. 

 

La Vice-Presidente comunica che è stata avviata l’organizzazione della prossima scuola estiva per

insegnanti in collaborazione con la CIIM. Per quanto riguarda la sede, la proposta concordata con
la CIIM eè  di confermare per il 2019 la sede di Frascati. Per gli anni futuri, si puoè  iniziare un

monitoraggio per eventuali  sedi alternative,  tenendo conto che la  scuola deve mantenere il
carattere residenziale e la struttura, dunque, deve essere capiente, economica e raggiungibile.

Per quanto riguarda il tema, eè  stato concordato che il tema trasversale della scuola riguarderaè  i
limiti  e  gli  ostacoli  legati  ad  un  approccio  procedurale  rispetto  ad  uno  concettuale

all’educazione matematica,  mettendo peroè  in  evidenza che procedure e  algoritmi sono una
parte integrante del sapere matematico e che hanno un ruolo importante nella costruzione dei

significati matematici.  Per la nomina del comitato scientifico, in accordo si eè  stabilito che la
CIIM proceda alla nomina parziale del Comitato Scientifico che poi verraè  integrato con ulteriori

nomine da parte del nuovo Consiglio Direttivo.
Prende la parola Pietro Di Martino per informare i soci che per questa edizione della scuola si

prevede di poter istituire una tassa di iscrizione per gli  insegnanti che comprenda anche la
spese di vitto e alloggio presso la struttura ospitante. In questo modo saraè  possibile per gli

insegnanti utilizzare la carta docente per la copertura di queste spese.
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La Vice-Presidente informa l’Assemblea che l’iniziativa per la concessione del patrocinio ad attività

di formazione insegnanti svolte dai soci è stata per il momento sospesa. A fronte delle molte attività

dei soci, il numero di domande per il patrocinio è stato modesto. Si invita il prossimo Consiglio

Direttivo a riesaminare la questione ed eventualmente definire un iter più efficiente.

La Vice-Presidente fa infine presente l’importanza per la nostra Associazione di riuscire a ottenere

l’accreditamento presso il MIUR come ente di formazione. Riferisce che a tal fine è stata nominata

una commissione che ha già cominciato ad occuparsi della questione. La commissione è composta

da: Domenico Brunetto, Andrea Maffia e Maria Polo. Le domande di accreditamento e qualificazione

presso il MIUR vanno presentate entro il 15 ottobre.

Il verbale relativo a questo punto all’ordine del giorno è letto, confermato e sottoscritto seduta stante.

b. Contatti con Associazioni affini

Su questo punto non c’è nulla di specifico da aggiungere rispetto a quanto già comunicato durante le

comunicazioni al punto 1. e nella relazione della Presidente. La Vice-Presidente ricorda l’impegno

dell’Associazione e auspica che il nuovo Consiglio Direttivo possa consolidare e laddove possibile

intensificare i contatti già avviati con le altre associazioni scientifiche. 

c. Seminario Nazionale 2020

La  Vice-Presidente  ricorda  che  anche  il  Comitato  Organizzatore  del  Seminario  Nazionale  ha

terminato il proprio mandato e deve essere rinnovato. Il Comitato uscente ha ritenuto in accordo con

la Presidente dell’Associazione di lasciare l’iniziativa per l’organizzazione del prossimo Seminario

Nazionale al nuovo Comitato.

 

8. Varie ed eventuali

Si apre una breve discussione sulla possibilità di tenere l’assemblea dei soci in un momento diverso

dal venerdì sera.  L’Assemblea esprime la raccomandazione al Presidente che, nell’ambito delle sue

prerogative, prenda in considerazione la possibilità di convocare l’assemblea dei soci il giovedì sera.

Prende la parola Samuele Antonini che come Presidente appena eletto ringrazia il Presidente uscente

Maria Alessandra Mariotti e tutto il Consiglio Direttivo uscente per il lavoro attento su diversi fronti

svolto alla guida dell'associazione. Auspica di poter continuare questo lavoro con il nuovo Consiglio,

si congratula con i consiglieri eletti e li ringrazia per la loro disponibilità a investire il proprio tempo

e le proprie energie al servizio della comunità.
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Alle ore 23.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, la Vice-Presidente dichiara chiusa la seduta.

LA  PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA,

VICE-PRESIDENTE DELL’AIRDM
IL SEGRETARIO

Giovannina Albano Mirko Maracci
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