
Al Presidente  

Dell’Associazione 

ScienzaSocietàScienza, 

Prof.ssa Carla Romagnino 

Via Alghero n° 35, 09127 Cagliari 

presidente@scienzasocietascienza.eu 

 

 

OGGETTO: Candidatura per il ruolo di Presidente dell’Associazione ScienzaSocietàScienza, per il 

triennio 2020-2022. 

 

Egregio Presidente, 

In occasione del rinnovo delle cariche istituzionali dell’Associazione, sostenuta da numerosi 

soci, propongo la mia candidatura come Presidente per il prossimo triennio. 

All’interno del Consiglio direttivo uscente ho ricoperto il ruolo di vice-presidente, 

maturando esperienza e competenze organizzative che credo possano essere utili per l’Associazione 

con la quale condivido la finalità prioritaria: la promozione della cultura scientifica. Per questo, pur 

ritenendo importante mantenere, in continuità con gli anni passati, l’impostazione ormai collaudata 

delle attività promosse dall’Associazione, ho deciso di impegnarmi a far sì che l’associazione attui 

appieno le finalità previste nello statuto, potenziando i momenti di vita associativa e la 

comunicazione tra i soci. Per ottenere questo intendo: 

• Proseguire con l’organizzazione del Festival Scienza, conservando il livello e la 

diffusione raggiunti, rafforzando nel contempo la presenza di centri di ricerca ad alto 

livello, università e scuole 

• Proseguire con l’iniziativa “Premio Donne di Scienza” 

• Rafforzare il numero e la qualità delle iniziative proposte, mettendo in risalto lo 

sviluppo della ricerca scientifica a livello locale, nazionale ed internazionale e 

curando la crescita dei giovani in accordo con Università e Scuola 

• Promuovere iniziative di approfondimento sul tema dell’impatto della Scienza e della 

tecnologia sulla società e sullo sviluppo sostenibile, poiché la salvaguardia 

dell’ambiente si ottiene solo con la diffusione della cultura scientifica 

A tal fine sarà per me prioritaria l’organizzazione di un ufficio di presidenza e fondamentale 

il supporto delle altre associazioni che da anni collaborano con ScienzaSocietàScienza. 

Certa del suo supporto e consapevole della garanzia di appoggio come Past President, nella 

speranza di veder realizzato a Cagliari un centro permanente della cultura scientifica, 

La ringrazio ed invio cordiali saluti, 

         Prof.ssa Maria Becchere 



CV 

Laurea in Matematica. Abilitazione in Matematica e Fisica. Dottorato di ricerca in Matematica con 

tesi su “Diffusione e divulgazione della scienza. Il caso della matematica”. Docente-ricercatore in 

didattica della Matematica – Progetto di ricerca MPI – Dipartimento di Matematica.  

Partecipazione, con attività seminariali, a convegni nazionali e internazionali sulla Didattica della 

Matematica e delle discipline scientifiche. Docente di Matematica e Fisica nella scuola secondaria. 

Docente di Didattica della Matematica presso la SSIS di Cagliari e in Corsi abilitanti per docenti. 

Responsabile di numerose mostre di carattere scientifico. Coordinatrice scientifico del progetto “La 

scienza in festa”, ad Oliena, e della mostra “Oltre il compasso”, a Cagliari. Tutor in vari laboratori 

scientifici a Castel San Pietro Terme, Cagliari, Oliena. Autrice di articoli di Didattica della 

Matematica sulle problematiche interdisciplinari in un’ottica di continuità fra la scuola media 

primaria e secondaria e Nodi, Trecce & Numeri in La Meraviglia della Scienza. Membro del 

Comitato di gestione del CRSEM e del Comitato ScienzaSocietàScienza di cui è socia fondatrice. 

Attualmente Vice presidente dell’Associazione ScienzaSocietàScienza. 

 

Cagliari 12 ottobre 2019  Maria Becchere 


