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Consiglio Direttivo 
Verbale 4/2019: seduta del 17 settembre 2019 

 
Oggi, 17 settembre 2019, alle ore 14.10 si riunisce per 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 del verbale della riunione del 4 febbraio 2019 
3. Approvazione nuove iscrizioni 
4. Definizione quote associative per il 2020 
5. Seminario Nazionale 2020 
6. Scuola Estiva UMI CIIM – AIRDM per insegnanti 2020 
7. Iniziative per la formazione dei giovani ricercatori 
8. Syllabus di didattica della matematica 
9. Registrazione del logo 
10. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti Giovannina Albano, Samuele Antonini, Benedetto Di Paola, Anna Baccaglini-Frank, 
Francesca Morselli e Cristina Sabena. 
 
Presiede Samuele Antonini, verbalizza Francesca Morselli. 
 

1. Comunicazioni 
Il Presidente Samuele Antonini riferisce delle iniziative a cui AIRDM ha partecipato a vario titolo. 
A fine maggio si è svolto a Torino il Convegno di Logica e Didattica, organizzato in collaborazione 
con AILA. I costi sostenuti sono in linea col budget previsto. 
A fine giugno si è svolta a Udine la giornata in memoria di Giorgio Tomaso Bagni, organizzata in 
collaborazione con i Dipartimenti di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche; Lingue e 
Letterature, Comunicazione, Formazione e Società; Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali 
dell’Università di Udine e il Centro Morin di Treviso. Mariolina Bartolini Bussi ha partecipato in 
rappresentanza dell’AIRDM. 
A fine giugno si è svolta la Scuola Estiva di Dottorato presso il Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Pavia. Hanno partecipato circa 40 giovani ricercatori, che si sono dichiarati molto 
soddisfatti. Il costo è stato in linea con il budget previsto, grazie a contributo di circa 1700 euro del 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Pavia. L’AIRDM ha sostenuto una spesa totale di 
1195,27 euro.  
A fine agosto si è svolta a Frascati la scuola estiva per insegnanti di matematica, organizzata in 
collaborazione con UMI-CIIM. Hanno partecipato circa 115 insegnanti dei diversi livelli scolari, che 
si sono dichiarati molto soddisfatti. Molti erano alla prima edizione, il che rappresenta un buon 
segnale. Da segnalare che la scuola si è autofinanziata con le quote dei partecipanti. 
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Anna Baccaglini-Frank riferisce che dal 25 novembre le coordinate IBAN cambieranno. Si dovrà 
comunicare ai soci di usare il nuovo IBAN. Questo è particolarmente importante per i nuovi soci 
che devono attivare l’iscrizione. L’informazione dovrà essere trasmessa ai soci e riportata sul sito. 
 

2. Approvazione del verbale della riunione del 4 febbraio 2019 
Il verbale è posto in approvazione. Il verbale è approvato all’unanimità. 
 

3. Approvazione nuove iscrizioni 
Viene esaminata la richiesta di iscrizione all'Associazione da parte di Domingo Paola. Il Consiglio 
unanime approva.  
 

4. Definizione quote associative per il 2020 
Il Consiglio, unanime, delibera che le quote associative restino invariate per il 2020 con una sola 
modifica. Tra i ricercatori di tipo A e di tipo B, considerando che questi ultimi, dopo un triennio e 
previa valutazione, entrano in ruolo come professori di II fascia, si stabilisce di limitare 
l’agevolazione “quota junior” ai soli ricercatori a tempo determinato di tipo A.  
Pertanto risultano avere diritto alla quota junior le seguenti categorie di soci: studenti, borsisti, 
dottorandi, assegnisti, ricercatori TD-A. 
 
 

5. Seminario Nazionale 2020 
Cristina Sabena riferisce sull’organizzazione del prossimo Seminario Nazionale, che si terrà a 
Rimini dal 23 al 25 gennaio 2020. 
I relatori sono Anna Baccaglini-Frank, Pietro Di Martino, Mirko Maracci. 
I contro-relatori sono Teresa Grange, Franca Ferri, Francesca Morselli. 
Sabena riferisce la proposta del Comitato Organizzatore di spostare al sabato mattina l’assemblea 
annuale, prevedendo 2,5 ore per l’assemblea (orario 9.30-12). Il consiglio si esprime 
positivamente. 
Il Presidente Samuele Antonini ne prende atto e si riserva di concordare i tempi per l’assemblea 
con il Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale. 
Antonini riporta la proposta di alcuni soci di effettuare riprese video al seminario nazionale. Data 
la delicatezza della questione la discussione viene rimandata a uno dei prossimi Consigli.  

 
6. Scuola Estiva UMI-CIIM AIRDM 2020 

Dopo il successo delle precedenti iniziative, il Consiglio Direttivo unanime delibera di proseguire la 
collaborazione con l’UMI-CIIM, qualora approvata anche da quest’ultima, per l'organizzazione 
della settima Scuola Estiva per insegnanti, che si potrebbe svolgere a fine agosto 2020. Il 
Presidente invita i membri del Direttivo a pensare a sedi, possibilmente nel sud Italia, 
considerando che le ultime edizioni hanno avuto luogo nel nord e nel centro. I membri si riservano 
di pensare possibili temi della scuola da portare al confronto con la CIIM. 
Il Presidente propone di rinnovare il finanziamento di 1500 euro, auspicando che siano utilizzati da 
parte dell’UMI i fondi residui delle quote dell’edizione del 2019. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
Baccaglini-Frank esce dal collegamento alle ore 15.34.  
 

7. Iniziative per la formazione dei giovani ricercatori 
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Il Presidente ricorda che per questioni organizzative e di bilancio si era deciso di organizzare la 
scuola estiva di dottorato ad anni alterni. Si pone il problema di avere iniziative di formazione 
anche negli anni in cui non si tiene la scuola estiva. Il Consiglio discute su possibili iniziative. I 
membri del consiglio si riservano di pensare a possibili iniziative, consultando vari colleghi, da 
proporre in occasione di un prossimo consiglio e dell’assemblea dei soci. 
 

8. Syllabus di didattica della matematica 
Morselli riferisce brevemente sullo stato dei lavori, che al momento non sono progrediti in 
maniera significativa.  
 

9. Registrazione del logo 
Il Presidente pone il problema della registrazione del logo dell’Associazione, in modo che 
l’Associazione ne abbia la proprietà e l’utilizzo esclusivo. Di Paola e Antonini si incaricano di 
prendere informazioni in merito. 
 

10. Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Alle ore 16,15, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  
 
IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO  
Samuele Antonini                                     Francesca Morselli 


