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

Verbale 1/2014: seduta del 30 gennaio 2014

L'anno 2014, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 19,00, in seguito a regolare convocazione
del Presidente, si riunisce a Rimini presso l’Hotel Sporting il Consiglio Direttivo dell’Associazione
Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della riunione precedente del 6 Novembre 2013
2) Approvazione richieste di nuova iscrizione all’associazione
3) Seminario Nazionale: relazione del Comitato – in relazione a questo punto sono invitate Maria
Polo e Giovanna Albano a partecipare alla riunione
4) Relazioni con il Centro Morin – in relazione a questo punto è invitato Mario Ferrari a partecipare
alla riunione
5) Discussione Bilancio 2013 da portare in approvazione in Assemblea
6) Varie ed eventuali

Presenti: Samuele Antonini, Pietro Di Martino, Francesca Ferrara, Pierluigi Ferrari, Nicolina
Malara, Maria Alessandra Mariotti, Antonella Montone.

Presiede Maria Alessandra Mariotti e funge da segretario Samuele Antonini.

Constatata la presenza di tutti i consiglieri, il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale Consiglio Direttivo 06/11/2013

Approvato all’unanimità

2) Approvazione richieste di nuova iscrizione all’associazione

Hanno fatto domanda di nuova iscrizione Rosa Laura Ancona (insegnante), Andrà Chiara (borsista),
Cristiano Becchelli (libero professionista e dottorando), Michele Canducci (formatore), Veronica
Cavicchi (insegnante), Giuseppina Fenaroli (ricercatrice), Daniela Ferrarello (insegnante), Michele
Giordano Fiorentino (dottorando), Veronica Gavagna (ricercatrice), Chiara Giberti (dottoranda),
Enrica Giordano (prof. Associato), Laura Lombardi (dottoranda), Andrea Maffia (dottorando in
matematica), Anna Pierri (assegnista di ricerca), Maria Gabriella Rinaldi (ricercatrice) Piera
Romano (insegnante), Daniela Sanna (dottoranda), Giulia Signorini (dottoranda), Alessandro
Spagnuolo (dottorando), Francesco Saverio Tortoriello (ricercatore), Verena Zudini (RTD) e, come
Socio Collettivo, su formale domanda del suo Presidente Maria Polo, il Centro di Ricerca e
Sperimentazione dell'Educazione Matematica (CRSEM) che ha sede presso il Dipartimento di
Matematica dell’Università di Cagliari.

Tutte le domande vengono accolte all’unanimità.

3) Seminario Nazionale: relazione del Comitato.

Entrano Giovanna Albano e Maria Polo che mettono in luce gli aspetti principali
dell’organizzazione del seminario nazionale. Nicolina Malara riferisce che il problema principale è
trovare ricercatori disponibili a relazionare al seminario nazionale. La struttura del seminario stesso
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potrebbe non essere più adatta alle esigenze attuali della comunità e dovrebbe essere ridiscussa
dall’assemblea.
Il COSN ritiene anche fondamentale chiarire i compiti, le funzioni e i gradi di libertà del comitato
rispetto al consiglio direttivo, all’associazione e al seminario dei dottorandi che tradizionalmente si
riunisce i giorni precedenti il seminario nazionale.
Il Consiglio è d’accordo. Il Presidente ritiene che il Comitato debba essere autonomo con
l’accortezza di informare costantemente il Consiglio o il Presidente secondo modalità che
andrebbero chiarite.
Dal punto di vista logistico, rispetto al passato sembrano migliorati i rapporti con l’hotel soprattutto
in relazione ad alcune facilitazioni legate alla disdetta della prenotazione. Tuttavia in futuro può
essere ragionevole valutare la disponibilità di altri hotel o ricontrattare con quello attuale

Il Presidente ringrazia il Comitato e si congratula per il lavoro svolto.

Visto il carattere scientifico del successivo punto all’ordine del giorno, e dato che Maria Polo è
direttore di una rivista scientifica del settore, il Presidente propone che i membri del Comitato
restino per la discussione del punto successivo. Il Consiglio è d’accordo.

4)  Relazioni con il Centro Morin

Entra Mario Ferrari. Si discutono diverse forme di collaborazione tra il Centro Morin e
l’associazione. La rivista del Centro, “L’insegnamento della matematica e delle scienze integrate”
mette a disposizione dell’associazione un numero doppio, di circa 180 pagine. Mario Ferrari chiede
all’associazione di segnalare articoli importanti di ricercatori italiani pubblicati all’estero e di
inviare un sunto dei convegni internazionali cui hanno contribuito ricercatori italiani con relazioni e
pubblicazioni. Viene anche chiesto all’associazione di stimolare i ricercatori più giovani a inviare i
loro contributi alla rivista.

Maria Polo propone di pubblicare una versione scritta degli interventi al seminario nazionale in una
rivista italiana e rende disponibile la rivista da lei diretta “L’educazione Matematica”.

Pietro Di Martino propone di pubblicizzare le riviste italiane nel sito dell’associazione e di pensare
a numeri tematici di tali riviste in cui, prestando attenzione ad eventuali problematiche di copyright,
pubblicare traduzioni di articoli attualmente non disponibili in italiano oltre ad articoli in italiano
precedentemente pubblicati e ad articoli originali.

Il Presidente, pur comprendendo le problematiche legate agli indici bibliometrici che penalizzano le
riviste italiane, sostiene con convinzione l’importanza delle pubblicazioni in italiano, considerando
sia l’aspetto relativo alla diffusione della ricerca agli insegnanti, sia l’aspetto formativo per i
ricercatori più giovani.

5) Discussione Bilancio 2013 da portare in approvazione in Assemblea

Il Consiglio prende visione dei bilanci preparati dal Tesoriere e dal Segretario con la supervisione
del revisore dei conti e la consulenza di Maria Polo, e decide di presentarli nel presente formato
all’assemblea generale.
In particolare, per quanto riguarda i rimborsi ai controrelatori e relatori del seminario nazionale
2014, in accordo con quanto approvato nella seduta del 6 novembre 2013, e tenendo conto che i
controrelatori hanno usufruito dell’ospitalità gratuita dell’hotel, considerate le domande dei relatori
che non hanno accesso a fondi, il Consiglio unanime decide di rimborsare il viaggio dei
controrelatori esterni all’associazione, e il soggiorno dei relatori Demattè, Di Paola, Gario,
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6) Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 20,30, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Maria Alessandra Mariotti Samuele Antonini


