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Consiglio Direttivo 

Verbale 2/2021: seduta del 5 maggio 2021 

 

Oggi, 5 maggio 2021, alle ore 14:00 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 13 gennaio 2021  

3. Domande di iscrizione all’associazione  

4. V scuola estiva di dottorato AIRDM  

5. Scuola estiva per insegnanti AIRDM-CIIM  

6. Attività di formazione insegnanti 2021/2022  

7. Premio AIRDM-UMI  

8. Seminario Nazionale 2022  

9. 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 (dalle ore 14.50), 

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  

Antonini comunica di non essere ancora riuscito a contattare l’ufficio della regione Toscana per gli 

enti no-profit. 

Antonini riferisce sulle procedure per essere riconosciuti enti di formazione dal MIUR.  

2. Approvazione verbale Consiglio Direttivo del 13 gennaio 2021  

Il verbale del Consiglio Direttivo del 13 gennaio 2021 è approvato all’unanimità. 
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3. Approvazione nuove richieste di iscrizioni  

Sono approvate le seguenti richieste di iscrizione: 

• Marina Marchisio 

• Valentina Vaccaro 

• Luca Lamanna 

• Federica Mennuni 

• Maria Piccione 

• Stefania Pozio 

• Matteo Sacchet 

• Francesca Casasso 

• Clara Errico 

• Rosa Di Bernardo 

 

4. V scuola estiva di dottorato AIRDM  

Antonini riferisce sullo stato dei lavori per l’organizzazione della scuola estiva di dottorato. La scuola 

si svolgerà in modalità telematica e su tempi dilatati. Le lezioni saranno registrate e resteranno a 

disposizione dei partecipanti anche al termine della scuola. Il programma è disponibile sul sito 

https://www.airdm.org/v-scuola-estiva-di-dottorato-in-didattica-della-matematica/ 

Antonini riferisce che si è scelto di porre dei limiti al numero di partecipanti, per rendere la scuola 

fruttuosa e interattiva. Si è stabilito di ammettere di diritto tutti i dottorandi in didattica della 

matematica, fino a un massimo di 15 ricercatori e fino a un massimo di 15 insegnanti-ricercatori, con 

priorità ai ricercatori più giovani e agli insegnanti-ricercatori con pubblicazioni. 

Ai partecipanti sarà rilasciato un certificato attestante il numero di ore di frequenza.  

5. Scuola estiva per insegnanti AIRDM-CIIM  

D’intesa con la CIIM si conviene di rinviare al 2022 la scuola estiva per insegnanti. 

6. Attività di formazione insegnanti 2021/2022  

L’attività di formazione insegnanti per il 2020-21 (ciclo di webinar in collaborazione con UMI-CIIM) 

ha avuto grande successo, in termini di numero di visualizzazioni e di analisi dei questionari di 

gradimento.  

Benedetto Di Paola entra in riunione alle ore 14.50. 

Si conviene di proseguire le iniziative di formazione a distanza in collaborazione con UMI CIIM, al 

di là dell’auspicabile miglioramento della situazione epidemiologica. 

UMI CIIM ha nominato per il prossimo anno M. Berni, K. Savioli, L. Stelli, C. Coppola, A. Montone. 

Analogamente, si delibera di sondare la disponibilità dei componenti del comitato organizzatore in 

quota AIRDM (Santi, Morselli, Lisarelli, Soldano) a continuare il lavoro. 

Di Paola interviene per riferire che in un corso di formazione a distanza tenuto a Torino ha utilizzato 

i video prodotti in occasione del ciclo di webinar. Di Paola propone di consigliare di utilizzare i video 

in occasione di attività di formazione. Di Paola propone anche di prevedere un compenso per chi si è 

occupato degli aspetti tecnici. Antonini ricorda che si è stabilito di acquistare attrezzatura informatica.  

https://www.airdm.org/v-scuola-estiva-di-dottorato-in-didattica-della-matematica/
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Di Paola propone di controllare se si possono inserire come attività di formazione anche le attività 

patrocinate da AIRDM. 

7. Premio AIRDM-UMI  

Antonini riferisce che l’Ufficio di Presidenza dell’UMI ha accettato la proposta. A questo punto 

occorre proporre all’approvazione dell’UMI un regolamento. 

Antonini ha inviato ai membri del Direttivo altri regolamenti.  

Antonini rileva alcuni aspetti che caratterizzano gli altri primi UMI e che bisogna discutere: 

• il fatto che siano ammesse le candidature da parte di terzi. 

• il limite di età (trascurando la presenza di co-autori) e di anni dalla discussione della tesi di 

dottorato. 

• la composizione della Commissione giudicatrice  

• menzione di apprezzamento da parte della Commissione per massimo altri due candidati. 

• Estensione di 1 anno dei limiti temporali per ogni figlio e/o per ogni congedo parentale. 

Dopo discussione il consiglio dà mandato al Presidente di presentare una bozza di regolamento, che 

sarà discussa in una prossima seduta del consiglio. 

8. Seminario Nazionale 2022  

Sabena riferisce sull’organizzazione. I contatti con l’Hotel Sporting sono sempre attivi. Si stabilisce 

di aggiornarsi a ottobre per decidere se sarà possibile realizzare il Seminario in presenza. 

Albano pone il problema del distanziamento in sala e rileva che sarebbe opportuno avere a 

disposizione una seconda sala collegata mediante video. 

Antonini pone anche il problema della richiesta di una modalità mista, che sicuramente sarà avanzata 

da qualcuno. Riferisce anche che qualche socio ha chiesto di organizzare in ogni caso il Seminario, 

eventualmente a distanza. Su questo punto sarà importante sentire anche il parere dei relatori. Albano, 

ribadendo l’auspicio di poter tornare in presenza, dà la disponibilità nel caso in cui l’Associazione 

stabilisca che sia opportuno organizzare il Seminario, senza rimandare ulteriormente. 

9. Varie ed eventuali  

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Alle ore 16.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

IL PRESIDENTE                                                                                             IL SEGRETARIO 

Samuele Antonini        Francesca Morselli 

 

 

 


