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Consiglio Direttivo 
Verbale 5/2019: seduta del 27 novembre 2019 

 
Oggi, 27 novembre 2019, alle ore 9,00 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. Approvazione verbale Consiglio Direttivo del 17 settembre 2019. 
2. Valutazione dei preventivi della ditta Digital Junkies e della ditta Madagascar 

Communication per la manutenzione del sito web dell’Associazione. 
 
Sono presenti Giovannina Albano, Samuele Antonini, Benedetto Di Paola, Anna Baccaglini-Frank, 
Francesca Morselli e Cristina Sabena. 
 
Presiede Samuele Antonini, verbalizza Francesca Morselli. 
 

1. Approvazione del verbale della riunione del 17 settembre 2019 
Il verbale è approvato all’unanimità. 
 

2. Valutazione dei preventivi della ditta Digital Junkies e della ditta Madagascar 
Communication per la manutenzione del sito web dell’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo è stato preventivamente informato dalla consigliera Anna Baccaglini-Frank, 
responsabile del sito web dell’associazione, della necessità di una manutenzione straordinaria del 
portale e che tale manutenzione richiedeva competenze specifiche. Per questo motivo, d’accordo 
con il Presidente, Anna Baccaglini-Frank ha contattato alcune ditte e ricevuto due preventivi. I 
membri del consiglio hanno avuto modo di prendere visione dei preventivi ed eventualmente di 
chiederne altri a ditte di loro conoscenza. Ad oggi sono pervenuti il preventivo della ditta Digital 
Junkies e quello della ditta Madagascar.  
Dopo discussione, il consiglio unanime decide di rivolgersi alla ditta Digital Junkies, in quanto la 
spesa per i seguenti interventi, ritenuti necessari, risulta significativamente minore rispetto a 
quella prevista nell’altro preventivo: 
- pieno accesso e autonomia di utilizzo del sito appena completato il lavoro; 
- mantenimento del dominio attuale senza costi aggiuntivi; 
- possibilità di gestire utenti registrati; 
- adeguamento in materia di privacy. 
Il costo totale dell’intervento sarà di 580 euro. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 13,05 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  
Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante. 
 
IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO  
Samuele Antonini                                     Francesca Morselli 


