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Consiglio Direttivo  

Verbale 4/2014: seduta del 13 ottobre 2014 
 
L'anno 2014, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 19,00, 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 29 luglio 2014 
3) Quote associative per il 2015 
4) Rapporti con l'Anvur (delibera Anvur n. 92 del 16/10/2014) 
5) Varie ed eventuali 
 
Presenti: Samuele Antonini, Pietro Di Martino, Pierluigi Ferrari, Maria Alessandra Mariotti, 
Antonella Montone. 
Assenti giustificati: Francesca Ferrara, Nicolina Malara 
 
Presiede Maria Alessandra Mariotti e funge da segretario Samuele Antonini. 
 
Constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, il presidente dichiara aperta la seduta. 
 
1) Comunicazioni 
 
Il Presidente informa i consiglieri che la delibera Anvur n. 92 del 16/10/2014 stabilisce criteri 
generali per regolare i rapporti dell’Anvur con le società scientifiche. Delle Società coinvolte nel 
settore MAT/04, solo l’AIRDM gode dei requisiti previsti dall’articolo 1 della delibera. Il 
Presidente riferisce che è stato contattato dal Presidente della SISM, Società di Storia delle 
Matematiche, che non rientra nei parametri dell’ANVUR a causa di un numero insufficiente di soci 
inquadrati come ricercatori e professori universitari del settore MAT/04. Il Presidente della SISM 
propone di valutare la possibilità di un accordo tra le due associazioni. Il Consiglio ritiene che un 
accordo di reciprocità possa essere vantaggioso per entrambe le associazioni e dà mandato al 
Presidente dell’AIRDM di procedere. 
 
2) Approvazione verbale seduta del consiglio direttivo del 29 luglio 2014 
 
Approvato all’unanimità. 
 
3) Quote associative per il 2015. 
 



 2 

Il Consiglio unanime, tenendo conto di eventuali accordi di reciprocità con la SISM, ritiene più 
opportuno rimandare la discussione del punto all’ordine del giorno alla successiva seduta. 
 
4) Rapporti con l'Anvur (delibera Anvur n. 92 del 16/10/2014) 
 
Il Presidente informa il Consiglio che la delibera in oggetto prevede che le società scientifiche che 
godono dei criteri di cui all’articolo 1 e che intendano stabilire rapporti con l’ANVUR, possano 
presentare esplicita domanda.  
Il Consiglio, unanime, ritiene opportuno presentare domanda all’ANVUR. 
 
5) Varie ed eventuali 
 
Nessuna. 
 
Alle ore 19,50 esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
IL PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 
Maria Alessandra Mariotti                                                                          Samuele Antonini 


