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Consiglio Direttivo  

Verbale 2/2016: seduta del 28 gennaio 2016 
 

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 19,00 presso l’Hotel Sporting di Rimini, in 
seguito a regolare convocazione del Presidente, si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale della riunione del 7 Gennaio 2016 
2. Approvazione richieste di nuova iscrizione all’associazione 
3. Soci dimissionari e soci morosi 
4. Bilancio fine mandato. Invitate Giovanna Albano e Maria Polo come membri del 

Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale. 
5. Varie ed eventuali 

Presenti: Samuele Antonini, Pietro Di Martino, Francesca Ferrara, Pierluigi Ferrari, Maria 
Alessandra Mariotti, Antonella Montone. Sono inoltre presenti Giovanna Albano e Maria Polo del 
Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale. 

Assenti: Nicolina Malara 

Presiede Maria Alessandra Mariotti e funge da segretario Samuele Antonini. 

Constatata la presenza della maggior parte dei consiglieri, il presidente dichiara aperta la seduta. 

 

1) Approvazione verbale della riunione del 7 Gennaio 2016 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

2) Approvazione richieste di nuova iscrizione all’associazione 

Hanno fatto domanda di iscrizione all’associazione: Gemma Carotenuto, Cinzia Cerroni, Nadia 
Douek, Giulia Ferrari, Silvia Funghi, Christina Krause, Elena Lazzari, Giulia Lisarelli, Monica 
Mattei, Annarita Monaco, Riccardo Domenico Somma. 

Le domande sono accolte all’unanimità. 

 

3) Soci dimissionari e soci morosi 

Il segretario comunica che in data 28/01/2016 sono pervenute le dimissioni dall’associazione di 
Franco Favilli e che sono pervenute le dimissioni di Sergio Invernizzi a partire dal 31/12/2013. 
Pietro Di Martino riferisce che le dimissioni di Invernizzi erano state inviate in formato cartaceo 
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alla sede legale dell’AIRDM, presso il dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa, ma per 
un disguido da non imputarsi all’associazione, la busta è stata rinvenuta soltanto nel gennaio 2016. 

Il Consiglio prende atto delle dimissioni. 

Il Consiglio prende atto che Corrado Falcolini aveva fatto domanda di iscrizione all’AIRDM nel 
gennaio 2013, che la domanda di iscrizione era stata approvata dal consiglio direttivo il 25/01/2013 
ma che, nonostante numerosi solleciti da parte del segretario e del tesoriere, Falcolini non ha mai 
provveduto a versare le quote annuali. Il Consiglio decide pertanto che, passati tre anni, 
l’accettazione della domanda di iscrizione è da ritenersi decaduta.   

 

4) Bilancio fine mandato 

Il Presidente ricorda che questa è l’ultima seduta del primo consiglio eletto dell’AIRDM. Il 
Presidente ritiene che il Consiglio abbia svolto un buon lavoro, che verrà illustrato in dettaglio 
all’assemblea dei soci del 29 gennaio 2016. Il Presidente ringrazia i membri del consiglio e dà la 
parola ai membri del comitato organizzatore del seminario nazionale. Giovanna Albano e Maria 
Polo riferiscono in merito all’organizzazione del seminario, che non ha avuto particolari intoppi. Il 
Presidente chiede al comitato organizzatore del seminario nazionale una relazione scritta al fine di 
stendere delle linee guida per il futuro e ringrazia per l’ottimo lavoro svolto. Il Presidente esprime 
apprezzamento per l’organizzazione delle edizioni del seminario nazionale curate nel loro mandato. 

 

5) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Alle ore 19,45, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Il 
verbale è scritto, letto e approvato seduta stante. 

 

IL PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

Maria Alessandra Mariotti                                                                          Samuele Antonini 


