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

Verbale 4/2013: seduta del 6 novembre 2013

L'anno 2013, il giorno 6 del mese di novembre, alle ore 14,00, 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 Consiglio Direttivo 01/03/2013
3) Seminario Nazionale: relazione sullo stato di preparazione e iniziative per il futuro
4) Quota associativa 2014
5) Iniziative dell’associazione per insegnanti e per docenti universitari
6) Relazioni con il Centro Morin. Nomina di un rappresentante nel comitato di redazione della
rivista IMSI
7) Logo dell’associazione
8) 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) Comunicazioni

Nessuna.

2) Approvazione verbale Consiglio Direttivo 01/03/2013

Approvato all’unanimità

3) Seminario Nazionale: relazione sullo stato di preparazione e iniziative per il futuro

Nicolina Malara riferisce sui lavori per la preparazione del seminario nazionale. L’organizzazione
procede senza particolari problemi. La preoccupazione maggiore riguarda il futuro del seminario.
La difficoltà principale è quella di individuare ricercatori disponibili a partecipare al seminario
come relatori. Nicolina Malara manifesta la propria preoccupazione per l’identità della comunità,
con gravi ripercussioni sui ricercatori più giovani.
Il Consiglio propone che Nicolina Malara e Maria Alessandra Mariotti preparino proposte per il
futuro da discutere nel corso del seminario nazionale.

Il Consiglio decide inoltre che il Presidente dell’AIRDM si occuperà di diffondere le informazioni
relative al seminario nazionale all’esterno dell’associazione, inviandole all’UMI e alle società degli
storici della matematica e dei logici.

In seguito alla richiesta di un contributo spese per alcuni relatori del seminario nazionale, il
consiglio, in continuità con i seminari nazionali degli scorsi anni, decide di rimborsare totalmente i
controrelatori esterni.
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Decide inoltre, limitatamente alle possibilità offerte dalle gratuità dell’hotel e dai fondi
dell’associazione, di rimborsare il soggiorno dei relatori.
Dato che il numero di soggiorni gratuiti dell’hotel dipende dal numero delle prenotazioni, modalità
più precise potranno essere deliberate nel momento in cui saranno disponibili informazioni sul
numero di partecipanti.

Nicolina Malara solleva infine il problema delle competenze del Comitato Organizzatore del
seminario nazionale e dei rapporti con il Consiglio Direttivo. Considerando che la questione
riguarda le relazioni tra organi dell’associazione, il Consiglio ritiene opportuno rimandare la
discussione in occasione dell’assemblea generale.

4) Quota associativa 2014

Il Presidente comunica che l’UMI ha inserito l’AIRDM tra le società matematiche con cui ha
rapporti di reciprocità. La proposta è di provvedere ad una riduzione della quota associativa di
ognuna delle due associazioni per i soci dell’altra.
Il Consiglio approva.

Samuele Antonini propone di differenziare le quote annuali dell’AIRDM con una riduzione per i
soci non inquadrati in strutture universitarie e di ricerca a tempo indeterminato. Il Consiglio
approva.

Tenuto conto del bilancio dell’associazione e dell’impatto delle suddette riduzioni, il Consiglio
decide che le quote annuali per il 2014 sono ripartite come in tabella:

Socio (ordinario o collettivo) sostenitore Maggiore o uguale di 50 euro
Socio collettivo 35 euro
Socio ordinario strutturato a tempo
indeterminato presso università o ente di ricerca
(anche in pensione)

28 euro

Socio ordinario membro dell'Unione
Matematica Italiana e in regola con l'iscrizione a
tale società

25 euro

Socio ordinario non strutturato a tempo
indeterminato presso università o ente di ricerca
(quindi studenti, dottorandi, assegnisti,
ricercatori a tempo determinato, insegnanti,
ecc.)

15 euro

Socio ordinario straniero 10 euro

5) Iniziative dell’associazione per insegnanti e per docenti universitari

Il Presidente propone di organizzare una scuola estiva per insegnanti di scuola secondaria superiore
e un seminario di discussione con docenti universitari su obiettivi, contenuti, e metodi dei corsi
universitari di didattica della matematica. Una bozza di progetto potrà essere presentata
all’assemblea generale.
Il Consiglio approva.

Francesca Ferrara si assenta per impegni di lavoro.
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6) Relazioni con il Centro Morin. Nomina di un rappresentante nel comitato di redazione della
rivista IMSI

Samuele Antonini comunica che il consiglio di presidenza del ‘Centro Morin’, tramite il suo
Presidente Mario Ferrari, ha proposto che un rappresentante dell’AIRDM entri a far parte del
comitato di redazione della rivista L’Insegnamento della Matematica e delle Scienze Integrate. Per
questioni legate all’esperienza e visibilità internazionale, il consiglio approva la candidatura di
Maria Alessandra Mariotti.

Mario Ferrari ha inoltre manifestato la disponibilità ad affidare la cura di un numero della rivista
all’associazione per la pubblicazione di articoli di ricerca orientati agli insegnanti.
Il Consiglio approva l’iniziativa e decide di affidarne la cura ad Antonella Montone, quando la
proposta sarà definita dal comitato di redazione.

Ulteriori proposte di collaborazione tra l’associazione e il centro Morin potranno essere discusse in
presenza con il presidente Mario Ferrari in occasione del seminario nazionale.

7) Logo dell’associazione

Sono pervenute alcune proposte per il logo. Il Consiglio affida al segretario il compito di
raccogliere il materiale pervenuto, di diffonderlo tra i soci e di sollecitare ulteriori proposte.

8) Varie ed eventuali

Samuele Antonini e Mirko Maracci hanno preparato un questionario per raccogliere informazioni
sulla conoscenza della procedura di valutazione VQR 2004-2010 svolta dall’ANVUR nel 2012 e
sulla percezione dell’esito della procedura. Il Consiglio, visionato il questionario, propone di
inviarlo a tutti gli strutturati afferenti al settore MAT/04 a nome dell’associazione.

Alle ore 15,45, esauriti i punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Maria Alessandra Mariotti Samuele Antonini


