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Consiglio Direttivo  

Verbale 5/2014: seduta del 16 novembre 2014 
 
L'anno 2014, il giorno 16 del mese di novembre, alle ore 10,00, 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) Approvazione verbale seduta del consiglio direttivo del 13 ottobre 2014 
2) Accordo con la SISM 
3) Quote associative per il 2015 
4) Approvazione richieste di nuove iscrizioni 
5) Varie ed eventuali 
 
Presenti: Samuele Antonini, Pietro Di Martino, Francesca Ferrara, Pierluigi Ferrari, Maria 
Alessandra Mariotti, Nicolina, Malara, 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 seduta del consiglio direttivo del 13 ottobre 2014 
 
Il consiglio approva unanime. 
 
2) Accordo con la SISM 
 
Il Presidente ricorda ai Consiglieri che, in seguito ai contatti avuti con il Presidente della SISM e su 
mandato del Consiglio stesso dell’AIRDM, i Presidenti delle due associazioni (Maria Alessandra 
Mariotti e Luigi Pepe), il tesoriere della SISM (Veronica Gavagna) e il segretario dell’AIRDM 
(Samuele Antonini) hanno redatto una bozza di accordo che prevede una quota annuale della SISM 
di 20 euro per i soci dell'AIRDM, e una quota annuale dell'AIRDM di 20 euro per i soci della 
SISM.  
Il Consiglio Direttivo della SISM, nella seduta del 13 novembre, ha espresso formalmente parere 
favorevole alla riduzione della quota di iscrizione alla SISM per i soci AIRDM.  
 
Il Presidente pone dunque in votazione la riduzione della quota AIRDM per gli iscritti alla SISM. 
Il Consiglio, unanime, approva.  
 
3) Quote associative per il 2015 
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Il Consiglio, unanime, tenendo conto delle quote associative del 2014 e di quanto approvato al 
punto precedente, approva le quote associative per il 2015 riassunte in tabella: 
 
 

Tipologia   Quota associativa 

 Socio (ordinario o collettivo) sostenitore >50 euro 

 Socio collettivo 35 euro 

 Socio ordinario strutturato a tempo indeterminato presso 
università o ente di ricerca (anche se in pensione) 

28 euro 

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

25 euro 

 Socio ordinario membro della SISM (Società Italiana di Storia 
delle Matematiche) e in regola con l'iscrizione a tale società* 

20 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 

 
*NOTA: L’agevolazione è valida anche per coloro che hanno presentato regolare domanda di 
iscrizione all’UMI o alla SISM per il 2015. In questo caso, il pagamento della quota agevolata sarà 
inteso con riserva, e dovrà essere integrato nel caso non si proceda con l'iscrizione all'altra 
associazione. 
 
4) Approvazione richieste di nuove iscrizioni 
 
Hanno presentato domanda di nuova iscrizione la Professoressa Clara Silvia Roero (Università di 
Torino) e la dottoressa Silvia Mion (dottoranda, Università di Padova). 
Il Consiglio, unanime, approva le domande di iscrizione. 
 
5) Varie ed eventuali 
 
Nessuna. 
 
Alle ore 10,30 esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
IL PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 
Maria Alessandra Mariotti                                                                          Samuele Antonini 


