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Consiglio Direttivo
Verbale 2/2015: seduta del 17 settembre 2015

L'anno 2015, il giorno 17 del mese di settembre, 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) Quote associative per il 2016
2) Approvazione richieste di nuove iscrizioni
3) 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) Quote associative per il 2015

Il Consiglio, unanime, per l’anno 2016 riconferma le quote associative in vigore, 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
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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 2016. 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.

2) Approvazione richieste di nuove iscrizioni

Hanno presentato domanda di nuova iscrizione: Cecilia Bibbò, Luca Dell'Aglio, Daniela De
Simone, Ana Maria Millán Gasca, Iolanda Nagliati, Eugenia Taranto.

Il Consiglio, unanime, approva tute le domande di iscrizione.

3) 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


