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Consiglio Direttivo 

Verbale 1/2022: seduta del 27 gennaio 2022 

 
Oggi, 27 gennaio 2022, alle ore 15.30 si riunisce, in via telematica, in seguito a regolare convocazione 

del Presidente, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della 

Matematica per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbale Consiglio Direttivo del 17 novembre 2022  

3. Domande di iscrizione all’associazione  

4. Seminario Nazionale 2022  

5. Assemblea dei soci 2022  

6. Scuola di dottorato AIRDM 2022  

7. Riordino dei settori scientifico-disciplinari  

8. Manutenzione del sito web dell’associazione 

9. Patrocinio AIRDM per attività scientifiche e di formazione  

10. Varie ed eventuali  

 

Partecipano alla seduta il Presidente S. Antonini e i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione: 

G. Albano, A. Baccaglini-Frank, B. Di Paola, F. Morselli, C. Sabena. 

 

1. Comunicazioni 

 

Il Presidente aggiorna sul dibattito in corso sulla formazione iniziale degli insegnanti di scuola 

secondaria, riferendo delle comunicazioni intercorse con i rappresentanti del CUN e delle lettere 

inviate ai Ministri Bianchi e Messa. 

Il Presidente comunica che il giorno 28 gennaio 2022 una delegazione dell’AIRDM incontrerà un 

delegato del Ministro Messa. 

 

Il Presidente ricorda che procedono gli incontri di formazione insegnanti organizzati congiuntamente 

con la UMI-CIIM. 

 

Il Presidente riferisce che sono partiti i lavori di organizzazione della Scuola Estiva per insegnanti. 

La sede è ancora da determinare. 

 

A marzo 2022 si terrà l’Assemblea dei Soci con rinnovo delle cariche. 

 

2. Approvazione verbale Consiglio Direttivo del 17 novembre 2022  
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Il verbale del Consiglio del 17 novembre 2021 è approvato all’unanimità. 

 

3. Domande di iscrizione all’associazione  

Sono pervenute le seguenti domande di iscrizione: 

 

• Giuseppe Bianco 

• Francesca Coppa 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Seminario Nazionale 2022  

Sabena aggiorna sullo stato di organizzazione del Seminario. Nella prima settimana di febbraio sarà 

inviata ai soci una comunicazione per ricordare le modalità di prenotazione alberghiera. 

Il terzo controrelatore sarà Giulia Bini. I relatori invieranno la relazione a un mese dall’inizio del 

Seminario. 

Il Presidente riferisce che il Seminario Giovani, organizzato da Federica Ferretti, si svolgerà in 

presenza, senza possibilità di collegamento a distanza.  

5. Assemblea dei soci 2022  

Nel precedente Consiglio Direttivo si è deciso di svolgere l’Assemblea dei soci in modalità mista, il 

che comporta l’utilizzo di una piattaforma per la votazione online. Anche i soci partecipanti in 

presenza dovranno votare in modalità online. 

Di Paola riferisce le informazioni reperite sul software Eligo. 

Il Presidente ringrazia Di Paola e il Consiglio gli dà mandato di procedere con l’acquisto di un 

abbonamento del software e la preparazione della votazione elettronica. 

6. Scuola di dottorato AIRDM 2022  

Il Presidente riferisce il progetto di organizzare la scuola estiva di dottorato in presenza. Il Consiglio 

approva. 

 

Si propone che il Comitato organizzatore sia composto da Anna Baccaglini-Frank, Cristina Sabena, 

Elisabetta Robotti, Benedetto Di Paola, Chiara Giberti. Il Consiglio approva. 

 

L’Associazione prevede un budget di 3000 euro per l’organizzazione. Il Consiglio approva. 

 

Per quanto riguarda la sede, il Presidente illustra la possibilità di utilizzare gli spazi del CARME, 

Centro di ricerca avanzata in Didattica della Matematica di Pistoia. 

Il Consiglio approva. 

 

Sabena esce alle ore 16.56. 

Di Paola esce alle ore 16.56. 

 

7. Riordino dei settori scientifico-disciplinari  

Il Presidente riferisce sulla questione del riordino dei settori scientifico-disciplinari. Il Presidente 

rileva la necessità di precedere posizione sulle conseguenze che il riordino avrebbe a livello di 

procedure di concorso e abilitazione nazionale. Si stabilisce di continuare i contatti con la SISM per 

lavorare su una posizione comune. 



Consiglio Direttivo AIRDM - Verbale 1/2022: seduta del 27 gennaio 2022  

 

Albano riferisce che a breve ci sarà anche una riunione della Commissione scientifica dell’UMI. 

8. Manutenzione del sito web dell’Associazione 

Baccaglini-Frank riferisce sullo stato dei lavori di manutenzione da parte del tecnico. 

Di Paola rientra alle ore 17.10. 

9. Patrocinio AIRDM per attività scientifiche e di formazione  

Il Presidente riferisce sulle modalità di richiesta del patrocinio AIRDM per attività scientifiche e di 

formazione.  

Si propone di rivedere e riscrivere i criteri per il riconoscimento e le modalità di presa in esame delle 

candidature, in particolare per le attività di formazione insegnanti, anche in vista della procedura di 

accreditamento dell’Associazione presso il Ministero dell’Istruzione. A tal fine sarà istituita una 

apposita Commissione. 

Relativamente a una richiesta di patrocinio per l’attività di formazione ricevuta dal Consiglio, si 

decide di non procedere con la valutazione della richiesta, in attesa di definire le nuove modalità. 

10. Varie ed eventuali  

Non ci sono varie ed eventuali 

 

La seduta è tolta alle ore 17.30. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                            IL SEGRETARIO 

Samuele Antonini        Francesca Morselli 

 


