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Interessi di ricerca 

 

Le sue attività di ricerca sono focalizzate sulle seguenti tematiche: 

 

- ricostruzione dello sviluppo delle idee e delle teorie matematiche nei secoli XVI – XVIII, con 

particolare interesse alla storia della geometria, dell’algebra, del rapporto tra algebra e 

geometria, del rapporto tra geometria e meccanica; 

- ruolo delle costruzioni geometriche nell’elaborazione e nella trasmissione delle idee 

matematiche espresse nel corso dei secoli; 

- aspetti della matematica (complementare ed elementare da un punto di vista superiore) 

necessari per lo studio delle basi della matematica stessa; 

- trasmissione del sapere matematico attraverso l’insegnamento; 

- aspetti didattici e risvolti in ambito didattico di testi scientifici analizzati; 

- relazione della matematica con altre discipline. 

 

Le attività di ricerca si esplicano attraverso l’analisi di manoscritti inediti, di cui ella ha fatto il primo 

studio, e di testi scientifici editi, in relazione al contesto scientifico, sociale e culturale in cui sono 

collocati.  

Le tematiche affrontate nelle attività di ricerca di fatto contribuiscono a scrivere la storia della 

didattica della matematica nei periodi storici considerati e chiariscono il rapporto della matematica 

con le altre discipline. Ciò porta necessariamente a interessarsi dei fondamenti, dell’epistemologia 

della matematica e della critica dei principi, visti nel contesto storico e nella costruzione logica della 

matematica. 

 

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche 
 

 Responsabile Scientifica e Organizzativa per la regione Calabria del progetto “Liceo 

Matematico” su nomina del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica 

dell'Università della Calabria. 

 Direttrice responsabile Scientifica e Organizzativa dell’Iniziativa Formativa “Percorsi storico-

didattici della matematica” approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR).  

 Membro della Commissione Terza Missione e Orientamento, Dipartimento di Matematica e 

Informatica, Università della Calabria. 

 Membro della Commissione Didattica per il Corso di Studio in Scienze della Formazione 

Primaria, Dipartimento di Matematica e Informatica, Università della Calabria. 

 Membro del Gruppo di Lavoro che cura le attività di Assicurazione della Qualità, con 

particolare riferimento alla redazione dei Rapporti di Riesame - Dipartimento di Matematica 

e Informatica, Università della Calabria. 

 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 
 

 Reviewer su invito del Comitato Editoriale per la rivista “Mathematics” del Multidisciplinary 

Digital Publishing Institute. 

 Guest Editor dello Special Issue “Nonlinearities, Turbulence and Chaos in Space and Earth 

Systems” della rivista “Atmosphere”, MDPI. 

 Direttrice responsabile della Collana editoriale “Matematiche Complementari. Fondamenti, 

Storia e Didattica della Matematica”, Aracne. 



 

Pubblicazioni scientifiche 
 

Autrice di circa trenta tra articoli in riviste internazionali e nazionali, monografie e contributi in 

volumi. 


