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Consiglio Direttivo 
Verbale 3/2018: seduta del 14 novembre 2018

Oggi  14  novembre 2018  alle  ore  9:00 si  riunisce,  in  seguito  a  regolare  convocazione  del
Presidente,  il  Consiglio  Direttivo  dell’Associazione  Italiana  di  Ricerca  in  Didattica  della
Matematica per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della riunione dell’8 maggio 2018

2) Comunicazioni 

3) Questioni riguardanti i soci

a. Approvazione nuove iscrizioni

b. Aggiornamento sullo stato dello stato delle iscrizioni

c. Quote 2019 

4) Seminario Nazionale 2019 

5) Scuola Estiva UMI CIIM – AIRDM per insegnanti 

a. bilancio scuola 2018

b. organizzazione scuola 2019

6) Scuola Dottorato

a. organizzazione scuola 2019

b. proposta scuola CIME 2021

7) Altre Iniziative

8) Varie ed eventuali 

Partecipano  alla  seduta:  Francesca  Ferrara,  Mirko  Maracci,  Maria  Alessandra  Mariotti  e
Antonella Montone.  Presiede Maria Alessandra Mariotti, Presidente dell'Associazione. Funge
da  segretario  verbalizzante  Mirko  Maracci.  Constatata  la  presenza  della  maggioranza  dei
membri del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara aperta la seduta.
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1) Approvazione del verbale della riunione dell’8 maggio 2018

Il verbale della riunione dell’8 maggio 2018 eè  approvato all'unanimitaè  con l’astensione degli
assenti a quella seduta.

2) Comunicazioni

La  Presidente  ricorda  che  eè  stata  nominata  la  Commissione  per  l’Abilitazione  Scientifica
Nazionale 2018-2020 per il settore concorsuale 01/A1 – Logica matematica e matematiche
complementari. La commissione eè  interamente composta da Professori afferenti al s.c. 01/A1;
i componenti sono: Mariolina Bartolini-Bussi, Fabio Bellissima,, Silvio Ghilardi, Livia Giacardi e
Alberto Giulio Marcone.

Il  Segretario  ricorda  che  in  occasione  dell’ultima  seduta  del  consiglio  direttivo  era  stato
stabilito di nominare una commissione con il  compito di approfondire la questione se allo
stato attuale l’Associazione soddisfi i criteri per l’accreditamento o la qualificazione presso il
MIUR, e quali passi debbano eventualmente essere intrapresi. Dopo una breve discussione il
Consiglio  Direttivo  daè  mandato  alla  Presidente  di  chiedere  a  Domenico  Brunetto,  Andrea
Maffia e Maria Polo la disponibilitaè  a far parte di questa commissione.

Il  Segretario  ricorda  che  in  occasione  della  prossima  Assemblea  dei  soci,  si  terranno  le
votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. Ai termini dello statuto non sono piuè  eleggibili,
avendo  giaè  svolto  due  mandati  consecutivi:  Maria  Alessandra  Mariotti  (per  la  carica  di
Presidente), Francesca Ferrara e Antonella Montone (per la carica di Consigliere).

La  Presidente  comunica  che,  dando  seguito  a  quanto  deciso  dal  consiglio  direttivo  via
telematica  nelle  settimane  precedenti,  ha  chiesto  a  Cristina  Sabena,  Francesca  Morselli  la
disponibilitaè  ad  affiancare  Giovannina  Albano  quali  membri  del  comitato  editoriale  per  il
terzo  numero  speciale  della  rivista  “L’Insegnamento  della  matematica  e  delle  scienze
integrate”, la cui pubblicazione eè  prevista prima dell’estate 2019. Entrambe hanno accettato. Il
comitato editoriale ha giaè  contattato i possibili autori.

Il  Segretario,  anche  a  nome di  Ornella  Robutti,  in  qualitaè  di  coordinatori  della  sezione  di
Didattica della Matematica del prossimo Congresso UMI, esprime la propria preoccupazione
per  il  fatto  che  il  numero  di  proposte  presentate  per  la  sezione  eè  piuttosto  modesto.  Il
Consiglio  Direttivo  considera  importante  una  presenza  significativa  della  comunitaè  al
Congresso UMI per mostrare  l'interesse, la ricchezza, la varietaè ,  e la qualitaè  della ricerca in
didattica della matematica in Italia. Verraè  inviato a nome del Consiglio un email ai soci per
incoraggiare l’invio di altri contributi.

Il  Segretario  riferisce  infine  che  non  sono  state  piuè  presentate,  dopo  le  prime  richieste
ricevute circa un anno fa,   nuove richieste di  patrocinio dell’Associazione per iniziative di
formazione insegnanti. Si decide quindi di sospendere la concessione del patrocinio, almeno
nelle forme attuali, e chiudere le relative pagine del sito.

3) Questioni riguardanti i soci

a. Approvazione nuove iscrizioni

Dall’ultimo consiglio direttivo sono pervenute le domande di iscrizione all’Associazione da
parte di Sara Bagossi, dottoranda presso l’Universitaè  di Ferrara, e Agnese Telloni, insegnate e
assegnista di ricerca presso l’Universitaè  Politecnica delle Marche.
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b. Aggiornamento sullo stato dello stato delle iscrizioni

Negli ultimi mesi eè  stata effettuata da Segretario e Tesoriere una verifica  sulla situazione del
pagamento delle quote associative da parte dei soci:  i soci in ritardo con il pagamento delle
quote  da  due  anni  o  piuè  sono  stati  contattati  con  la  richiesta  di  regolarizzare  la  propria
situazione. Hanno risposto che non sono piuè  interessati a rimanere soci dell’associazione, o
non hanno comunque provveduto a regolarizzare la propria posizione e dunque a norma di
statuto  decadono  dallo  stato  di  soci  dell’associazione:  Giuseppe  Accascina,  Mario  Barra,
Cristiano Bechelli,  Michele Canducci, Paola Carante, Nadia Douek, Elisabetta Ferrando, Enrica
Giordano,  Laura  Lombardi,  Manuela  Moscucci,  Iolanda  Nagliati,  Giancarlo  Navarra,  Mario
Pennisi,  Roberta  Pompili,  Lucia  Salomone,  Riccardo  Domenico  Somma,  Sophie  Soury-
Lavergne, Virginia Vaccaro, Marta Venturini

c. Quote 2019

Si stabilisce di mantenere invariate anche per l’anno 2019 le quote sociali, si confermano le 
agevolazioni giaè  previste per i soci delle associazioni che hanno con l’AIRDM rapporti di 
reciprocitaè , annullata invece l’agevolazione per i soci stranieri.

Si  decide,  per  una  maggior  chiarezza,  di  ridefinire  le  tipologie  di  agevolazione  per  i  soci
ordinari come segue: (a) socio ordinario membro dell'Unione Matematica Italiana e in regola
con l'iscrizione a tale societaè  (socio umi); (b) socio ordinario membro della Societaè  Italiana di
Storia delle Matematiche e in regola con l'iscrizione a tale societaè  (socio sism); (c) studenti o
personale  a  tempo  determinato  presso  universitaè  o  enti  di  ricerca  (socio  junior);  (d)
personale  della  scuola  in  servizio,  a  tempo indeterminato o  determinato,  o  in  quiescenza
(socio scuola).

4) Seminario Nazionale 2019

L’organizzazione del Seminario Nazionale procede regolarmente. I relatori hanno invieranno
entro  i  primi  giorni  di  dicembre il  materiale  esteso da  caricare.  Appena  il  materiale  saraè
pronto  verraè  inviata  comunicazione  ai  soci  contestualmente  alla  scheda  di  prenotazione
presso l’Hotel Sporting dove si terraè  il Seminario. La rosa dei controrelatori eè  completa, ed eè
composta  da  Maria  Alessandra  Mariotti,  Ezio  Scali  e  Luisa  Zecca.  Per  il  sabato  mattina  il
programma  prevede  oltre  al  consueto  spazio  riservato  alle  risposte  dei  relatori  alle
controrelazioni,  un  intervento  di  Erika  Luciano  che,  dato  che  il  Seminario  si  tiene  in
prossimitaè  del  giorno  della  memoria,  eè  stata  invitata  per  discutere  l’atteggiamento  della
comunitaè  matematica italiana di fronte alle leggi razziali.

Per quel che riguarda il rimborso delle spese di relatori e controrelatori, il Consiglio Direttivo
eè  in attesa di un quadro completo delle possibili richieste da parte di Comitatto Organizzatore
del Seminario Nazionale. Si conferma quanto giaè  deliberato dall’assemblea dei soci del 2014,
cioeè  

 -  che il rimborso per i controrelatori esterni (non soci), in  quanto
invitati  e  ricordando  che tradizionalmente  questa  componente  è
fondamentale  per  il  funzionamento  del  Seminario,  sia  a carico
dell’associazione; 

-   che,   per   quanto   riguarda   il   rimborso   per   i
relatori   e   controrelatori   soci   dell’AIRDM, tradizionalmente
non  rimborsati,  tenendo  conto  del fatto  che  i  fondi  di
ricerca   scarseggiano,   nei  limiti   delle   disponibilità
dell'associazione  (e  quindi  da  valutare  anno  per  anno),  sotto
richiesta specifica e qualora i richiedenti non abbiano accesso ad
altri  fondi,  l’associazione  possa  fari  carico,  anche    parziale,
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delle   spese   di   viaggio,   vitto   e   soggiorno,   per   i   non
strutturati   a   tempo indeterminato  universitari  o  in  enti  di
ricerca  (per  strutturati  si  intende  anche  i  pensionati).

Il Consiglio Direttivo ritiene opportuno prevedere la possibilitaè  di rimborso, come giaè  fatto in
passato,  anche  per  chi  viene  invitato  a  tenere  un  contributo  nel  programma  del  sabato
mattina, dando anche in questo caso la precedenza ai non soci.

Infine il Consiglio Direttivo constata che negli ultimi anni eè  capitato con una certa frequenza
che i  soci  invitati  a  tenere il  Seminario Nazionale abbiano poi esteso tale invito ai  propri
collaboratori.  Pur  considerando  positivamente  questo  ampio  coinvolgimento,  il  Consiglio
Direttivo  ritiene  che  l’Associazione  non  possa   farsi  carico  di  rimborsare  le  spese  di  un
numero troppo alto di persone. Questo deve essere chiarito in modo esplicito al momento in
cui si invitano possibili relatori per il Seminario.

5) Scuola Estiva UMI CIIM – AIRDM per insegnanti

a. bilancio scuola 2018

Il  numero di partecipanti eè  stato leggermente inferiore rispetto agli anni scorsi (circa 120
iscritti); ma il gradimento da parte dei partecipanti eè  stato alto, anche se sono ancora in corso
di  analisi  piuè  approfondita  i  questionari  di  valutazione.  In  particolare  l’argomento  (“il
problema dei problemi”) eè  risultato molto gradito.  Tra i punti critici si evidenziano il livello
troppo teorico di alcuni interventi e alcuni laboratori, a volte a discapito della possibilitaè  di
confronto e discussione tra i gruppi. Il luogo, superati i problemi iniziali, eè  risultato gradito ai
frequentanti; eè  pertanto da considerare la possibilitaè  di confermare anche per il prossimo anno
la medesima sede. 

Dal punto di vista organizzativo, il Segretario fa presente che ci sono stati alcuni problemi a gestire
le  iscrizioni  a  causa  della  complicazione  della  procedura  di  iscrizione  stessa.  Occorrerà  tener
presente le problematicità riscontrate per l’organizzazione della prossima scuola.

Il  Segretario ricorda infine che l’Associazione  ha contribuito alle  spese di  organizzazione  della
Scuola con un contributo di 1086 che ha coperto parte delle spese di alloggio dei relatori.

b. organizzazione scuola 2019

Il Presidente riferisce di aver avuto un colloquio con Pietro Di Martino, neo-presidente della
CIIM in relazione alla Scuola estiva del 2019. 

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 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, che verraè  eletto durante l’assemblea 2019. 

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. 

Dopo  una  discussione  su  possibili  ambiti  disciplinari  specifici  da  trattare  nella  scuola  si
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stabilisce che per l’importanza e vastitaè  del tema trasversale indicato non sembra necessario
neé  opportuno circoscrivere il lavoro della scuola a un singolo tema.

6) Scuola Dottorato

a. organizzazione scuola 2019

Il  Segretario  ricorda  che  l’Assemblea  aveva  deliberato  di  organizzare  la  scuola  estiva  di
dottorato con cadenza biennale in anni dispari  in modo da evitare sovrapposizioni con la
scuola  YESS.  Si  prevede  dunque  di  organizzare  la  scuola  nell’estate  del   2019,  quella
precedente  era  stata  organizzata  a  Genova  nel  giugno  2017.  Il  Segretario  riferisce  della
possibilitaè  di usufruire di un contributo economico da parte del Dipartimento di Matematica
dell’Universitaè  di Pavia che ha stanziato appositi fondi per iniziative di formazione dottorale.

Il Consiglio Direttivo daè  mandato al Segretario di presentare una richiesta di finanziamento al
Dipartimento di Matematica di Pavia. Pur nel rispetto delle prerogative del prossimo Consiglio
Direttivo, si stabilisce che se il  finanziamento viene accordato,  la scuola estiva del 2019 si
svolgeraè  a Pavia, e si propone che in questo caso Samuele Antonini e Mirko Maracci siano
parte del comitato scientifico organizzativo della scuola.

b. proposta scuola CIME 2021

La Presidente riferisce di essere stata contattata nei giorni scorsi, tramite Pietro Di Martino e
Veronica  Gavagna,  da  Elvira  Mascolo,  dell’Universitaè  di  Firenze,  Direttrice  del  Comitato
Scientifico del CIME - Centro Internazionale Matematico Estivo - con l’invito a proporre una
scuola estiva di dottorato in didattica della matematica.

Anche se l'orizzonte  temporale  eè  lontano,  una manifestazione di  interesse  con una prima
bozza di proposta andava presentata entro questa mattina. Essendo sembrata un'occasione da
provare a cogliere, la Presidente e il Segretario, con lil supporto di Pietro Di Martino hanno
elaborato una prima bozza che eè  stata presentata al CIME. Siamo ora in attesa di riscontri.

7) Altre Iniziative

a. istituzione premio per giovani ricercatori

Il  Segretario ricorda che all’ordine del  giorno dell’assemblea dei  soci  2018 era prevista la
discussione sulla possibilitaè  di istituire un premio per giovani ricercatori in didattica della
matematica; discussione che poi non aveva avuto luogo. Il lavoro istruttorio era stato affidato
prima dell’assemblea al Segretario e a Pietro Di Martino.

Si pone la questione se ripresentare questo punto alla prossima assemblea.  La Presidente
peèropone di rimandare la decisione alla prossima seduta e chiede al Segretario di ri-inviare al
Consiglio il lavoro istruttorio giaè  fatto.

b. Convegno su “Logica e Didattica della matematica”

La Presidente ricorda l’invito avuto dall’Associazione a contribuire all’organizzazione di un
convegno su “Logica e didattica della matematica” a Torino.  Il  convegno eè  organizzato dal
gruppo di Torino con il coinvolgimento dell’AILA e il contributo del PLS-Torino. Il Consiglio
aveva  giaè  stabilito,  per  via  telematica,  di  aderire  a  questa  iniziativa,  nominato  Pier  Luigi
Ferrari come rappresentante all’interno del Comitato Scientifico del convegno, e stanziato un
contributo finanziario di 300 euro. Queste decisioni vengono ora ratificate.
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8) Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

Alle ore 11:00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Maria Alessandra Mariotti Mirko Maracci


