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Consiglio Direttivo 

Verbale 2/2022: seduta del 26 marzo 2022 

 
Oggi, 26 marzo 2022, presso l’Hotel Sporting, Viale Vespucci 20, Rimini, alle ore 21:00 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. Approvazione verbale Consiglio Direttivo del 27 gennaio 2022  
3. Domande di iscrizione all’associazione  
4. Premio AIRDM-UMI ‘Giovanni Prodi’  
5. Relazione del Presidente anno 2021  
6. Attività per l’anno 2022  
7. Abbonamento software per le elezioni cariche sociali  
8. Bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022  
9. Varie ed eventuali  

Partecipano alla seduta Samuele Antonini, Giovannina Albano, Anna Baccaglini-Frank, Benedetto Di 
Paola, Francesca Morselli, Cristina Sabena. 
 

1. Comunicazioni 

Il Presidente aggiorna i consiglieri sul riordino dei settori scientifico-disciplinari voluto dal ministro 
dell’università e della ricerca. Continuano i contatti con la SISM e con l’AILA al fine di mantenere 
una posizione comune delle comunità scientifiche del settore concorsuale 01/A1.  
 

2. Approvazione verbale Consiglio Direttivo del 27 gennaio 2022  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

3. Domande di iscrizione all’Associazione 
Sono pervenute le seguenti domande di iscrizione:  
Leonardo Tortorelli  
Pietro Milici  
Elena Macchioni  
Sara Gagliani Caputo  
 
Il Consiglio, unanime, approva le domande di iscrizione. 
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4. Premio AIRDM – UMI ‘Giovanni Prodi’ 

 
L’UMI ha approvato l’istituzione del premio. Per quanto riguarda il regolamento proposto 
dall’AIRDM, l’UMI ha rilevato che risulta possibile solo l’autocandidatura dei candidati e propone di 
prendere in considerazione anche la possibilità di candidature da parte di terzi. Il Consiglio, 
unanime, si esprime favorevolmente aggiungendo anche una clausola che escluda la possibilità dei 
proponenti di candidature di far parte della commissione del premio. Il Presidente si incarica di 
formulare tutti gli emendamenti necessari a queste modifiche e ad inviare la proposta all’Unione 
Matematica Italiana. 
 

5. Relazione del Presidente anno 2021  

Il Presidente presenta la relazione sulle attività del 2021 che riporterà all’Assemblea dei Soci. Il 
Consiglio approva all’unanimità la relazione del Presidente. 
 

6. Attività per l’anno 2022  

Nel corso del 2022, si progetta di svolgere le seguenti attività, che saranno messe a preventivo: 

• workshop in memoria di Fischbein 

• scuola estiva per insegnanti, in collaborazione con UMI CIIM 

• scuola estiva di dottorato 
Il Presidente propone di organizzare una serie di webinar tenuti dai neo-dottori di ricerca. 
L’obiettivo è quello di condividere con la comunità scientifica il lavoro di ricerca svolto nel corso del 
dottorato anche in modo da promuovere collaborazioni, inviti e in generale, un maggior inserimento 
del giovane dottore di ricerca nella vita scientifica della comunità. C’è inoltre da aggiungere che non 
in tutte le sedi la commissione dell’esame finale di dottorato è composta da esperti del settore e 
non sempre viene dedicato uno spazio adeguato alla presentazione e discussione di un lavoro di 
ricerca. I webinar, ovviamente su base volontaria, potrebbero essere articolati in un tempo ampio 
per la presentazione e con una reazione da parte di un esperto, e concludersi con una discussione 
generale di tutti i partecipanti.  
Il Consiglio, unanime, approva le proposte, che saranno portate in assemblea dei soci.  
 

7. Abbonamento software per le elezioni cariche sociali  

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta del consiglio direttivo era stato deliberato di 
acquistare un abbonamento di un software per l’elezione delle cariche sociali e ringrazia Benedetto 
Di Paola e Roberto Pennolino (esterno all’associazione e collega di Di Paola) per essersi occupati 
dell’acquisto e della predisposizione delle impostazioni per la votazione elettronica. Il costo di 380 
euro era stato approvato dal Presidente e dal Tesoriere al momento dell’acquisto. 

 

8. Bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022  

Baccaglini-Frank, in qualità di tesoriere, presenta i bilanci. 
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I bilanci sono approvati all’unanimità dal Consiglio. 

 

ENTRATE USCITE

Residui anno 2021 Residuo conto corrente 11.142,54 € Uscite (pagamento elettronico) Sito web 585,43 €

Residuo cassa liquidità 0,00 € abbonamento Gsuite 276,00 €

abbonamento StreamYard 207,43 €

pluginDocumentStudio per 

gsuite 53,46 €

Entrate per bonifico
Quote associative 

(compreso recupero 

quote anni precedenti)
4.013,00 €

Entrate per versamento contante 0,00 €

Interessi e conferma gsuite 0,07 €

Spese bancarie Spese bancarie 185,04 €

Imposta bollo su estratto conto 100,00 €

Commissioni 10,76 €

TOTALE ENTRATE 15.155,61 € TOTALE USCITE 1.418,12 €

Residuo conto corrente 2021

Residuo cassa liquidità

AIRDM CONSUNTIVO 2021

13.737,49 €

0,00 €

ENTRATE USCITE

Residui anno 2021 Residuo conto corrente 13.737,49 € Uscite Piattaforma per votazioni marzo 2022 380,00 €

Residuo cassa liquidità 0,00 € abbonamento Gsuite 276,00 €

abbonamento StreamYard 207,43 €

Entrate Quote associative 4.000,00 € pluginDocumentStudio per gsuite 53,46 €

Acquisto risorse informatiche 1.000,00 €

Finanziamento scuola estiva per 

insegnanti AIRDM-UMI-CIIM 1.500,00 €

Workshop Fischbein 3.000,00 €

Scuola estiva di dottorato 3.000,00 €

Rimborsi Seminario Nazionale 800,00 €

Spese bancarie Spese bancarie 200,00 €

Imposta bollo su estratto conto 100,00 €

Commissioni 1,50 €

Interessi bancari 0,00 € Attività dell'associazione 7.219,10 €

TOTALE ENTRATE 17.737,49 € TOTALE USCITE 17.737,49 €

Residuo conto corrente 2021

Residuo cassa liquidità

AIRDM PREVENTIVO 2022

0,00 €

0,00 €



Consiglio Direttivo AIRDM - Verbale 2/2022: seduta del 26 marzo 2022  

 

9. Varie ed eventuali  
È pervenuta una richiesta di patrocinio da parte di Giorgio Bolondi per un Workshop di ricerca sul 
tema del storytelling in matematica, dedicato ai dottorandi. Il Consiglio, visionato il programma 
pervenuto, unanime, concede il patrocinio dell’AIRDM. 
 
Il Presidente ricorda infine che quella odierna è l’ultima seduta dell’attuale Consiglio Direttivo. 
Ringrazia tutti i membri del consiglio per il lavoro assiduo, serio, sereno e costruttivo svolto nel 
triennio del mandato. Nonostante gli anni drammatici per l’emergenza sanitaria e le limitazioni alle 
attività scientifiche della comunità, l’associazione è sempre rimasta particolarmente attiva in 
diverse direzioni proprio grazie al lavoro dei consiglieri e di diversi soci che generosamente si sono 
messi al servizio della comunità. 
 
Il verbale è letto e approvato seduta stante. 
 
La riunione termina alle ore 22.00. 
 

 

IL PRESIDENTE                                                                                            IL SEGRETARIO 

Samuele Antonini        Francesca Morselli 

 


