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Consiglio Direttivo 

Verbale 1/2020: seduta del 23 gennaio 2020 

 
Oggi, 23 gennaio 2020, alle ore 19:00 presso l’Hotel Sporting di Rimini, si riunisce, 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. Relazione del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale  

3. Sito web dell’associazione  

4. Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020  

5. Approvazione nuove richieste di iscrizioni  

6. Resoconto del Presidente delle attività dell’associazione nel 2019  

7. Attività per la formazione dei giovani ricercatori  

8. Attività per la promozione e la diffusione della ricerca  

9. Scuola estiva per insegnanti in collaborazione con la CIIM  

10. Accreditamento corsi e attività per la formazione insegnanti  

11. Syllabus di didattica della matematica  

12. Varie ed eventuali  

 

Partecipano alla seduta il Presidente Samuele Antonini e i membri del Consiglio Direttivo 

dell'Associazione: Giovannina Albano, Anna Baccaglini-Frank, Benedetto Di Paola, Francesca 

Morselli, Cristina Sabena.  

Sono inoltre presenti Antonella Montone e Elisabetta Robotti membri del Comitato Organizzatore 

del Seminario Nazionale e invitati per partecipare alla discussione di cui al punto 2 dell’o.d.g.  

Presiede Samuele Antonini, Presidente dell'Associazione. Funge da segretario Francesca Morselli. 

Constatata la presenza della totalità dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara aperta 

la seduta. 

Il Presidente chiede di spostare il bilancio preventivo (Punto 4) dopo la descrizione delle attività 



Consiglio Direttivo AIRDM - Verbale 1/2020: seduta del 23 gennaio 2020       2/4 

 

previste per l’anno 2020 (punti 7, 8, 9). Il consiglio approva. 

 

1) Comunicazioni 

Nessuna. 

 

2) Relazione del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale (per questo punto specifico 

sono invitati i membri del Comitato Organizzatore Montone e Robotti)  

Il Presidente ringrazia il Comitato Organizzatore per l’impegno profuso nell’organizzazione del 

seminario e esprime apprezzamento per il risultato ottenuto. 

I membri del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale riferiscono sull’organizzazione, 

logistica e scientifica, del Seminario.  

L’organizzazione scientifica dell’edizione del Seminario del 2020 non ha presentato problemi, 

mentre si segnala qualche punto a critico a livello logistico. Il Seminario ha visto 95 partecipanti. 

Come successo in precedenti edizioni, alcuni partecipanti sono stati sistemati presso un altro Hotel 

(Hotel Continental). Si segnala che tale hotel è chiaramente di categoria inferiore rispetto all’Hotel 

Sporting. Sabena chiarisce che la previsione di numero di prenotazioni si basa sulla partecipazione 

dell’anno precedente. Precisa anche che erano stati concordati con la direzione dell’hotel dei criteri 

per assegnazione delle stanze presso l’Hotel Sporting: era stato concordato che non sarebbe stato 

spostato in altro hotel alcun partecipante con incarichi di organizzazione o con un ruolo di 

partecipazione attiva al Seminario (relatori, controrelatori), così come alcun partecipante con 

particolari esigenze legate all’età o a condizioni fisiche. Ulteriore criterio, una volta esauriti i 

precedenti, l’ordine di iscrizione al Seminario. Per tal motivo, si ribadisce l’importanza di inviare il 

prima possibile il modulo di iscrizione. Sabena riferisce anche che era stato richiesto alla Direzione 

dell’hotel di avvisare tempestivamente gli ospiti soggetti a spostamento. Si rileva invece che tale 

comunicazione è stata fatta solo nella giornata del 21 gennaio. Per il futuro sarà importante ribadire 

all’hotel che la comunicazione relativa allo spostamento deve essere data tempestivamente, così che 

il partecipante possa decidere di disdire la prenotazione e cercare autonomamente una sistemazione 

alternativa. 

 

Il Comitato Organizzatore comunica che il Seminario 2021 sarà tenuto dal gruppo di ricerca di 

Salerno coordinato da Giovanna Albano. 

 

Montone riferisce anche in merito all’organizzazione della scuola estiva per insegnanti in 

collaborazione con UMI-CIIM.  

Montone comunica che si sta cercando una collocazione in provincia di Bari (Fasano). Montone è in 

attesa di conferma della disponibilità di una struttura universitaria, in alternativa esiste una struttura 

gestita da un ente religioso, che però ha poca disponibilità di camere. Nel caso non si concretizzasse 

nessuna di queste possibilità, resta l’opzione di tornare nella sede di Frascati. 

 

Escono Robotti e Montone. 

 

3. Sito web dell’Associazione  

Baccaglini-Frank riferisce sul rinnovo del sito web dell’Associazione. Il sito è stato rinnovato dalla 

ditta Digital Junkies. Il Consiglio conviene sul fatto che il nuovo sito è ben riuscito e ringrazia 

Baccaglini-Frank per l’impegno profuso. Baccaglini-Frank a sua volta ringrazia Elisa Miragliotta 

per il supporto.  
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Baccaglini-Frank riferisce che sul sito ci saranno anche pagine ad accesso controllato (per esempio, 

pagine dedicate ai partecipanti a una scuola estiva di dottorato).  

4. Bilancio consuntivo 2019 

Baccaglini-Frank riferisce che il conto bancario dell’Associazione è migrato da Banca UNIPOL a 

Banca BPER in quanto quest’ultima ha acquistato la Unipol. C’è stato un periodo di transizione, per 

cui è stato difficile chiudere il bilancio in tempi brevi. Baccaglini-Frank ha ricevuto lista dei 

movimenti. Il bilancio è stato controllato dal revisore dei conti.  

Antonini riferisce che la nuova banca chiede 10 euro al mese per il movimento e che si sta trattando 

in proposito. 

Si partiva da un residuo di 7910,09 euro. Le entrate da rinnovi e nuove iscrizioni sono pari a 2718 

euro da bonifico più 356 euro da versamento contante, quindi il totale è pari a 10984,09 euro.  

Le uscite per pagamento elettronico più spese bancarie sono pari a 2211,27 euro. Le spese sostenute 

includono il rinnovamento del sito (prima tranche), le spese per la scuola estiva di dottorato 2019, il 

contributo per il convegno “Educare alla razionalità”, il contributo per il convegno in memoria di 

Giorgio Bagni, i rimborsi relativi al Seminario Nazionale 2019. Il residuo è pari a 8772,82 euro. 

 

Il consiglio si interrompe alle ore 20 e si aggiorna alle ore 21.30. 

 

Il consiglio si riunisce nuovamente alle ore 21.30 

 

5. Approvazione nuove richieste di iscrizioni  

Sono messe in approvazione le richieste di iscrizione dei seguenti nuovi soci: 

 

Alessandra Boscolo  

Giuseppina Barbieri 

Laura Branchetti  

Raffaele Casi 

Eliana Francot 

Aaron Gaio  

Marzia Garzetti 

Rosalia Maria Lo Sapio 

Federica Lucco-Castello 

Paola Magrone 

Chiara Vitina Mannillo 

Lorenzo Mazza 

Annamaria Miranda 

Elisabetta Ossanna 

Simone Passarella 

Davide Passaro 

Chiara Pizzarelli 

Gabriella Pocalana 

Sara Presutti 

Alessandro Ramploud 

Cintia V. Scafaurbaez 

Marina Spadea 

Michele Tocchet 

Giovanni Vincenzi  



Consiglio Direttivo AIRDM - Verbale 1/2020: seduta del 23 gennaio 2020       4/4 

 

Antonio Veredice 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

6. Resoconto del Presidente sulle attività dell’associazione nel 2019  

Antonini relaziona brevemente sulle attività svolte dall’Associazione durante l’anno 2019: 

convegno “Educare alla razionalità”, Convegno in memoria di Giorgio Bagni, scuola estiva di 

dottorato, scuola estiva per insegnanti di matematica in collaborazione con UMI-CIIM. La relazione 

del Presidente sarà presentata per l’approvazione all’assemblea dei soci. 

 

7. Attività per la formazione dei giovani ricercatori  

I giovani ricercatori hanno riferito al Presidente la necessità di avere un’occasione di formazione nel 

2020. Propongono un’attività di tipo laboratoriale, sul genere dei workshop sul networking di teorie 

organizzati a Gottinga da Cristina Sabena nel 2013 e 2014. In particolare, propongono un 

laboratorio di analisi dei dati. La proposta sarà illustrata durante l’Assemblea dei soci. In caso di 

approvazione, sarà nominato un comitato scientifico e organizzatore. 

 

8. Attività per la promozione e la diffusione della ricerca  

Il Presidente riferisce del progetto di un Workshop in memoria di Fischbein nel centenario della 

nascita. Questo potrebbe diventare il primo di una serie di iniziative di promozione e diffusione 

della ricerca, con cadenza biennale, su temi specifici. AIRDM fornirebbe supporto 

all’organizzazione del workshop. La proposta sarà illustrata in Assemblea. In caso di approvazione, 

sarà nominato un comitato scientifico e organizzatore. 

 

9. Scuola estiva per insegnanti in collaborazione con la CIIM  

Il Consiglio indica Morselli e Dello Iacono come rappresentanti dell’AIRDM nel comitato 

scientifico e organizzatore.  

 

Baccaglini-Frank lascia l’Assemblea alle ore 22.42. 

 

10. Accreditamento corsi e attività per la formazione insegnanti  

Di Paola riferisce che il progetto di creazione di una pagina dedicata sul sito non è ancora partito. Al 

momento AIRDM non è accreditato come ente formatore e la procedura per l’accreditamento è 

complessa. Si stabilisce di parlarne in Assemblea. 

 

11. Syllabus di didattica della matematica  

Morselli riferisce che i lavori sono ancora nelle fasi iniziali. 

 

12. Varie ed eventuali  

 

Non essendoci varie ed eventuali, il consiglio termina alle ore 00.03.  

 


