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Consiglio Direttivo
Verbale 3/2015: seduta del 6 ottobre 2015

L'anno 2015, il giorno 6 del mese di ottobre, alle ore 8,30, 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) Approvazione verbali delle riunioni precedenti del 22 Gennaio 2015 e del 17 Settembre
2015

2) Comunicazioni
3) Lettera sui criteri di valutazione da inviare a ANVUR e MIUR.
4) Problematiche relative alla Formazione docenti: accreditamento al MIUR, policy

dell’AIRDM sui corsi di formazione.
5) Aggiornamento sull’organizzazione del Seminario Nazionale: breve relazione di Nicolina

Malara
6) Soci morosi, relazione del tesoriere.
7) Varie ed eventuali

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

Presiede Maria Alessandra Mariotti e funge da segretario Samuele Antonini.

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

1) Approvazione verbali delle riunioni precedenti del 22 Gennaio 2015 e del 17 Settembre
2015

I verbali sono approvati all’unanimità.

2) Comunicazioni

Il Presidente comunica che la scuola estiva per insegnanti organizzata in collaborazione con la
CIIM ha avuto reazioni molto positive e auspica si possa organizzare la terza edizione nel 2016. A
partire dagli interventi dei relatori alla scuola estiva, si sta progettando ad alcune pubblicazioni, che
sarebbero importanti come diffusione della ricerca agli insegnanti.
Il Presidente comunica inoltre che sarebbe opportuno pensare ad un nuovo numero speciale della
rivista IMSI dedicato all’associazione e rimanda al punto 7 una discussione in merito.
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3) Lettera sui criteri di valutazione da inviare a ANVUR e MIUR.

Il Miur ha divulgato una bozza del regolamento per la nuova Abilitazione Scientifica Nazionale. La
bozza e i parere dell’UMI e della SISM sono stati inviati a tutti i soci. Diversi membri del Consiglio
ritengono opportuno che l’AIRDM esprima un parere. Nicolina Malara sostiene che non dovremmo
discostarci dalla posizione dell’UMI. Pietro Di Martino, Antonella Montone e Samuele Antonini
concordano e sostengono che sia necessario chiarire i motivi dell’eccezionalità del settore MAT/04.
Pierluigi Ferrari aggiunge che ci sono diversi motivi di preoccupazione legati all’uso degli indici
bibliometrici, tra cui l’influenza che possono avere sui processi di ricerca. Il Presidente propone che
Samuele Antonini, Pietro Di Martino e Mirko Maracci, già estensori di mozioni e di documenti
relative ai criteri di valutazione, in continuità con le posizioni prese negli ultimi anni, preparino una
bozza da sottoporre al consiglio direttivo.
Il Consiglio unanime approva.

4) Problematiche relative alla Formazione docenti: accreditamento al MIUR, policy
dell’AIRDM sui corsi di formazione.

Il Presidente riferisce che sono pervenute richieste all’associazione di interventi di formazione.
Questo solleva il problema delle modalità con cui l’AIRDM possa intervenire nella formazione,
anche dando il suo patrocinio. Il Presidente propone che si provveda ad esplicitare dei criteri con
cui l’AIRDM possa valutare le attività di formazioni e patrocinare le attività valutate positivamente.
Propone di istituire una commissione che stenda un regolamento e che valuti le proposte che
potranno pervenire.

Si apre la discussione. Pierluigi Ferrari evidenzia come siano presenti offerte preoccupanti e che
l’associazione deve assolutamente preparare e appoggiare delle proposte di formazione serie.
Samuele Antonini propone che, in linea con la tradizione della ricerca italiana in didattica della
matematica, si presti particolare attenzione, nel valutare le proposte di formazione, al fondamento
nella ricerca in didattica e alla dimensione epistemologica. Pietro Di Martino ritiene che, a lungo
termine, l’obiettivo debba essere l’accreditamento al MIUR.

Al termine della discussione, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno nominare una commissione
che sia rappresentativa dal punto di vista geografico e anagrafico, e propone che la commissione sia
formata dal Presidente dell’AIRDM e dai soci Benedetto Di Paola, Maria Reggiani, Elisabetta
Robotti.

Chiude il collegamento Pierluigi Ferrari.

5) Aggiornamento sull’organizzazione del Seminario Nazionale: breve relazione di Nicolina
Malara

Nicolina Malara riferisce sulla preparazione del seminario nazionale. L’organizzazione procede
regolarmente, a parte qualche problema con la scelta e la disponibilità dei controrelatori. Si sta
pensando di completare il seminario presentando alcune figure importanti scomparse nella nostra
comunità, a memoria dei giovani.
Il Presidente e il consiglio ringraziano il comitato organizzatore del seminario nazionale.

6) Soci morosi, relazione del tesoriere.
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Essendo assente il tesoriere, la discussione viene rimandata.

Il Consiglio decide comunque che il tesoriere e il Presidente inviino ai soci morosi un sollecito,
ricordando che il diritto ad essere soci decade dopo due anni di morosità.

7) Varie ed eventuali

Il Presidente ritiene opportuno nominare il comitato editoriale per il nuovo numero speciale della
rivista IMSI dedicato all’associazione.
Il Consiglio, dopo discussione, nomina Samuele Antonini, Mariolina Bartolini Bussi, Cristina
Coppola e Francesca Morselli.

Alle ore 10,45 esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Maria Alessandra Mariotti Samuele Antonini


