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Consiglio Direttivo  
dell’Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica 

 
Verbale 3/2013: seduta del 1 marzo 2013 

 
L'anno 2013, il giorno 1 del mese di marzo, alle ore 18,30 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. Comunicazioni  
2. Esame delle domande di associazione  
3. Elezione del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere (art. 7) 
4. Nomina del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale 2014 (art. 11) 
5. Varie ed eventuali 

 
Presenti: Samuele Antonini, Pietro Di Martino, Francesca Ferrara, Pierluigi Ferrari, Nicolina 
Malara, Maria Alessandra Mariotti, Antonella Montone. 
 
Presiede Maria Alessandra Mariotti quale presidente dell’associazione e ai sensi di quanto previsto 
dallo statuto. Funge da segretario Samuele Antonini. 
 
Constatata la presenza di tutti i consiglieri, il presidente dichiara aperta la seduta. 
 

1. Comunicazioni 
 

Il Presidente dà il benvenuto e augura buon lavoro ai membri del primo Consiglio Direttivo eletto 
dall’assemblea dell’AIRDM. 
 

2. Esame delle domande di associazione 
  

Hanno fatto domanda di iscrizione all’associazione: Lucia Doretti, Daniela Medici, Giancarlo 
Navarra, Lucia Salomone. 
 
Il Consiglio, unanime, accetta tutte le richieste.  
 

3. Elezione del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere  
 
Il Consiglio nomina: 
 
- Vicepresidente Pierluigi Ferrari 
- Segretario Samuele Antonini 
- Tesoriere Francesca Ferrara 
 

4. Nomina del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale 2014 (Art. 11) 
 
Il Presidente ricorda che in base allo Statuto il Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale è 
nominato dal Consiglio Direttivo con cui opera in stretto e continuo accordo, ed è composto da tre 
membri di cui almeno uno parte del consiglio. 
 
Il Presidente propone di nominare come membro del Consiglio Nicolina Malara, di vasta esperienza 
sia scientifica sia organizzativa. 
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Nicolina Malara chiede che vengano esplicitati i criteri per la nomina del Comitato. 
Il Consiglio propone di nominare soci con esperienza organizzativa che rappresentino, per quanto 
possibile, diverse aree geografiche.   
Il Consiglio approva la nomina di Nicolina Malara (con l’astensione della stessa), e, all’unanimità 
Giovannina Albano e Maria Polo.  
 

3. Varie ed eventuali 
 
Si propone di chiedere all’UMI di far parte delle società matematiche con cui ha un rapporto di 
reciprocità. Il Presidente è incaricato di scrivere al Presidente dell’UMI.  
 
Sono pervenute alcune proposte per il logo. Si propone che il Presidente solleciti nuove proposte 
per un logo che in qualche modo rappresenti la didattica oltre alla matematica. 
 
Alle ore 19,30, esauriti i punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
IL PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 
Maria Alessandra Mariotti                                                                          Samuele Antonini 


