PREMIO PAOLO GENTILINI 2017
RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE

La Commissione del Premio Paolo Gentilini 2017, nominata, ai sensi del Regolamento, dal
Consiglio Direttivo AILA (Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni) su proposta
del Presidente e composta da
-

Ferdinando ARZARELLO,
Andrea CANTINI,
Antonio DI NOLA,
Marco FORTI,
Carlo TOFFALORI

ha esaminato le 16 domande pervenute, presentate da:
-

Giorgio AUDRITO,
Olivia CARAMELLO,
Vincenzo DIMONTE,
Tommaso FLAMINIO,
Laura FONTANELLA,
Emanuele FRITTAION,
Giulio GUERRIERI,
Sonia L’INNOCENTE,
Martino LUPINI,
Vincenzo MANTOVA,
Luca MOTTO ROS,
Ruggero PAGNAN,
Davide RINALDI,
Silvia STEILA,
Giuseppina TERZO,
Giorgio VENTURI.

La Commissione ha preso atto con soddisfazione dell’ottimo livello generale di queste
domande e dell’eccellenza di molte di esse. La Commissione ha apprezzato in particolare
la presenza di concorrenti più giovani, che però già vantano un curriculum di notevolissimo
spessore.
Ai sensi del Regolamento del Premio e del bando 2016-17 la Commissione ha considerato
con attenzione per tutti i candidati i contributi agli aspetti sintattici della Logica Matematica
e alla loro applicazione alla Didattica della Matematica, all’Informatica e all’Economia,
individuandone alcuni che, seppure non preminenti, sono tuttavia di grande interesse.
Alla conclusione dei suoi lavori la Commissione propone all’unanimità di assegnare il
Premio Gentilini 2017 a Luca MOTTO ROS, per gli eccellenti contributi, largamente
apprezzati a livello internazionale, che da numerosi anni fornisce a varie direzioni della
ricerca in Teoria Descrittiva degli Insiemi.

La Commissione prende atto che il Regolamento del Premio le consente la menzione
motivata di al più 3 candidate/i meritevoli in aggiunta al vincitore. Non ritiene tuttavia di
avvalersi della possibilità, in quanto i candidati eccellenti meritevoli di menzione sono più
di 3.
La Commissione tiene infine a sottolineare il ruolo che il Premio Paolo Gentilini sta
progressivamente acquistando per il riconoscimento di giovani logici di valore ed esprime
per questo il suo ringraziamento alla signora Nunzia La Fauci Gentilini che l’ha proposto e
finanziato.
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