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Consiglio Direttivo 

Verbale 1/2021: seduta del 13 gennaio 2021 

 

Oggi, 13 gennaio 2021, alle ore 12:00 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 25 settembre 2020  

3. Relazione del Presidente sulle attività del 2020  

4. Approvazione nuove richieste di iscrizioni  

5. Attività 2021  

6. Accreditamento dell’associazione per la formazione  

7. Stato giuridico “no-profit” dell’associazione  

8. Varie ed eventuali  

 

 

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

dell'Associazione: Giovannina Albano (dalle ore 12.10), Anna Baccaglini-Frank, Benedetto Di Paola, 

Francesca Morselli, Cristina Sabena.  

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. 

 

1. Comunicazioni  

Il Presidente ricorda ai consiglieri che nei mesi di aprile-maggio si terranno le elezioni per le 

cariche sociali dell’UMI e comunica che G. Albano è candidata per l’elezione a membro della 

Commissione Scientifica. 

 

2. Approvazione verbale Consiglio Direttivo del 25 settembre 2020  

Il verbale del Consiglio Direttivo del 25 settembre 2020 è approvato all’unanimità. 

 

3. Relazione del Presidente sulle attività del 2020  
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Il Presidente presenta la relazione sulle attività del 2020 che riporterà all’Assemblea dei Soci. 

 

La Relazione è approvata all’unanimità. 

 

4. Approvazione nuove richieste di iscrizioni  

Sono approvate le seguenti richieste di iscrizione: 

• Tullio Aebischer 

• Giovanni Anghileri 

• Francesco Bologna 

• Raffaele Casi 

• Clara Errico 

• Filippo Cavallari 

• Margherita Piroi 

• Simone Quartara 

• Marta Saccoletto 

• Graziano Surace 

• SUPSI come socio collettivo 

 

5. Attività 2021  

Le iniziative in streaming (ciclo di webinar “L’insegnamento della matematica tra ricerca didattica 

e prassi scolastica”, organizzato in collaborazione con UMI-CIIM) stanno riscuotendo un certo 

successo, ben visibile dall’alto numero di visualizzazioni e dalle risposte ai questionari di 

gradimento.  

Nel corso del 2021, si progetta di svolgere le seguenti attività, che saranno messe a preventivo: 

• Workshop in memoria di Fishbein 

• Scuola estiva AIRDM – UMI CIIM per insegnanti 

• Scuola estiva di dottorato 

Relativamente alla scuola di dottorato, si prospetta di stabilire dei criteri per la partecipazione  

Di Paola propone di aprire i corsi di dottorato di una sede (quest’anno svolti a distanza, ma si spera 

di mantenere l’iniziativa anche nel momento di ritorno in presenza) anche ai dottorandi di altre sedi. 

Nel corso dell’Assemblea si potrà dare comunicazione in proposito e invitare i docenti dei corsi di 

dottorato a collaborare. Albano interviene puntualizzando che talvolta la frequenza a corsi esterni 

all’ateneo non è riconosciuta. AIRDM può sponsorizzare l’iniziativa e portare nelle sedi opportune 

l’idea di collaborazioni tra scuole di dottorato di sedi diverse. Il Presidente propone di portare il tema 

in discussione nell’Assemblea dei soci. Sabena segnala che un dottorando di Roma La Sapienza sta 

seguendo i corsi di dottorato a Torino e che al momento altri partecipanti sarebbero difficilmente 

inseribili, perché le lezioni sono già state pianificate e avviate. Il Presidente specifica che l’apertura 

ad altri dottorandi è chiaramente legata alla struttura del corso e che se si tratta di un corso a carattere 

laboratoriale non si può pensare di estendere troppo il numero di partecipanti.  

Si conviene di portare in Assemblea l’idea di condividere tra tutti i giovani le proposte di seminari e 

iniziative di formazione per i dottorandi. 
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Di Paola riferisce, a proposito degli incontri per insegnanti, la richiesta di una proposta di formazione 

sul tema delle difficoltà di apprendimento e sostegno in matematica alla scuola secondaria di secondo 

grado. Inoltre si richiede di organizzare dei seminari in cui intervengano esperti di ambiti diversi (non 

solo esperti in didattica della matematica). Il Presidente rileva che sarebbe importante coinvolgere 

esperti che hanno già collaborazioni in corso. Il Presidente propone di coinvolgere George Santi, oltre 

a Di Paola stesso. 

Baccaglini-Frank avanza l’idea di una minima quota di partecipazione ai webinar per insegnanti, per 

poi convertire le entrate in una borsa di ricerca. Il Presidente rileva che per andare in questa direzione 

occorre chiarire se lo statuto dell’Associazione permette di raccogliere contributi e attivare contratti 

di collaborazione. Questo si lega alla questione dell’accreditamento dell’Associazione come ente di 

formazione e come ente no-profit. 

Il Presidente ricorda l’idea di creare all’interno del sito una sezione bibliografica. Di Paola suggerisce 

di creare una bibliografia ragionata, organizzata per temi. Si stabilisce di chiedere a Maffia e Mariotti 

di coordinare i lavori. 

 

6. Approvazione dei bilanci 

Baccaglini-Frank presenta il consuntivo 2020, segnalando un aumento delle spese bancarie. 

 

Il bilancio consuntivo per il 2020 è approvato all’unanimità. 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo per il 2021, Baccaglini-Frank presenta il seguente 

prospetto: 
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È messo a preventivo l’acquisto di hardware per le attività telematiche dell’Associazione. 

Il bilancio preventivo per il 2021 è approvato all’unanimità. 

Baccaglini-Frank esce alle ore 13.15. 

7. Accreditamento dell’associazione per la formazione  

Di Paola riferisce l’esito della raccolta di informazioni. L’Associazione ha le caratteristiche per essere 

riconosciuta come ente di formazione, quindi si può procedere con la richiesta al Ministero 

dell’Istruzione. Si stabilisce di provvedere ad avviare la procedura. 

8. Stato giuridico “no-profit” dell’associazione  

Di Paola riferisce l’esito della raccolta di informazioni. L’Associazione è adatta ad essere considerata 

ente “no profit”, quindi occorre avviare la richiesta di iscrizione al registro della regione Toscana. Si 

stabilisce di informarsi sulla procedura. 

9. Varie ed eventuali 

 

Alle ore 13.40, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                               ILSEGRETARIO 

Samuele Antonini        Francesca Morselli 

 

 

 

 

 


