AILA (Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni)
ASSEMBLEA ASSOCIATIVA
Pisa, SNS, 16 aprile 2014
Verbale della seduta
L’assemblea dell’AILA (Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni) si è riunita il 16 aprile
2014 alle ore 17 presso l’Aula Dini della Scuola Normale Superiore di Pisa, nel corso del XXV
Incontro associativo, per discutere il seguente Ordine del Giorno (proposto dal Presidente con
messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2014):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione scientifica
Relazione finanziaria
Soci AILA
Sede del prossimo incontro AILA 2017
Rinnovo cariche sociali
Varie ed eventuali.

L’assemblea inizia alle 17.15.
In apertura di seduta il Presidente, a proposito del XXV Incontro associativo, 14-17 aprile 2014,
ringrazia
la SNS (e in particolare Massimo Mugnai e Gabriele Lolli) per l’ospitalità e il sostegno
economico,
lo GNSAGA INDAM per il sostegno economico,
gli organizzatori locali Hykel Hosni, Jacopo Amidei, Rossella Marrano, Luca San Mauro,
Andrea Strollo,
tutto il gruppo degli eventi culturali SNS, e in particolare, Elisa Guidi, Andrea Freccioni e
Daniele Leccese.
Il Presidente ricorda anche i membri del comitato scientifico e cioè, oltre a lui stesso,
Antonio di Nola
Hykel Hosni
Sonia L’Innocente
Gabriele Lolli
Massimo Mugnai
Pino Rosolini
Luca Roversi
e li ringrazia tutti.

1. Relazione scientifica
Il Presidente ricorda le relazioni trasmesse ai soci al termine di ogni anno. Per il 2014 aggiunge
quanto segue.

1.1 Convegni
E’ in corso il XXV Incontro AILA che prevede per giovedì 17 aprile 2014 una sessione speciale su
“Le direzioni della ricerca logica in Italia). Gli atti della sessione saranno pubblicati in un volume
“La logica in Italia” edito a cura del Centro E. De Giorgi di Pisa.
Si ricordano poi il patrocinio e talora il sostegno economico concessi a vari convegni dedicati alla
Logica:
Correctness by Construction CorCon, 24-27 marzo 2014, http://corcon2014.net;
Philosophy of Mathematics: Objectivity, Cognition, and Proof, 29-31 maggio 2014,
Università San Raffaele, FilMat;
Peripatetic Seminar on Sheaves and Logic (PSSL), 11-12 ottobre 2014, Palermo.
E’ pure da segnalare
Sessione di Model theory and applications, First Joint International Meeting RSME-SCMSEMA-SIMAI-UMI, Bilbao, 30 giugno-4 luglio 2014
La Scuola Estiva di Logica si svolgerà a Gargnano, Brescia, Palazzo Feltrinelli, con la direzione di
Silvio Ghilardi nella settimana 25-30 agosto 2014. Si prevedono corsi di
Riccardo Camerlo (Torino)
Sara Negri (Helsinki)
e lezioni magistrali di
Giovanni Panti (Udine)
Nicola Galesi (Roma 1).
Su proposta di Umberto Grandi per il 2014 è anche previsto un pomeriggio di comunicazioni dei
partecipanti a cura di
Selp
SeAllora.

1.2 Premi
Il Premio AILA 3+2 costituisce il maggior impegno economico dell’Associazione e si collega alla
Scuola Estiva di Logica. Per il 2014 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30
aprile.
Per il Premio AILA 2014 per tesi di dottorato su argomenti di Logica, il Presidente
ricorda e ringrazia la Commissione: Stefano Baratella (Trento), Antonio Di Nola (Salerno),
Paolo Lipparini (Roma 2), Simone Martini (Bologna)
rinnova le congratulazioni al vincitore Vincenzo Mantova (SNS Pisa, Camerino)
riporta l’apprezzamento e i complimenti della Commissione ai partecipanti tutti
- Federico ASCHIERI, Dottorato di ricerca in Informatica, Torino (+ Queen Mary,
University of London), Learning, Realizability and Games in Classical Arithmetic,
Stefano Berardi e Paulo Oliva
- Dario DELLA MONICA, Dottorato di ricerca in Informatica, Udine, Expressiveness,
decidability, and undecidability of Interval Temporal Logic, Angelo Montanari
- Umberto GRANDI, Dottorato di ricerca Institute for Logic, Language and
Computation, Amsterdam, Binary Aggregation with Integrity Constraints, Ulle
Endriss (ulle.endriss@uva.nl).

-

-

-

Giorgio LAGUZZI, Dottorato in Matematica, Vienna, Arboreal forcing notions and
regularity properties of the real line, Sy David Friedman
Lorenzo LUPERI BAGLINI, Dottorato di ricerca in Logica Matematica, Informatica
e Bioinformatica, Hyperintegers and nonstandard techniques in combinatorics of
numbers, Mauro di Nasso e Franco Montagna
Vincenzo Luca MANTOVA, Dottorato di ricerca in Matematica, Classe di Scienze
Scuola Normale Superiore Pisa, Zilber fields and complex exponentiation,
Alessandro Berarducci
Fabio PASQUALI, Dottorato di ricerca in Matematica e Applicazioni, Quotients in
doctrines, some applications, Giuseppe Rosolini
Andrea PEDRINI, Dottorato di ricerca in Informatica, Milano, Vector lattices,
polyhedral geometry, and valuation, Vincenzo Marra

1.3 Abilitazioni nazionali
La commissione del settore concorsuale 01/A1, cui fa riferimento il SSD MAT/01, ha concluso i
lavori della prima tornata. Le liste degli idonei sono state pubblicate il 7 marzo 2014. Un grazie a
tutti i commissari, in particolare a quelli provenienti da MAT/01 (Franco Montagna e Giuseppe
Rosolini). Si sta avviando la seconda tornata.

1.4 PRIN, FIR e altro
Il Presidente riferisce, scusandosi di eventuali (involontarie) omissioni.
PRIN: tutti i gruppi di Logica risultano attualmente finanziati. Non è chiaro se i PRIN
saranno banditi nuovamente in futuro, e in quale forma.
FIR: sono in corso quelli coordinati da Sonia L’Innocente e Vincenzo Marra. Nessun
progetto di Logica risulta finanziato nell’ultima tornata. La scadenza per le domande dei
nuovi SIR si è avuta il 13 marzo 2014.
Luca Motto Ros è uno dei 24 vincitori (3 di matematica) del Programma Giovani Ricercatori
Rita Levi Montalcini (Francesca Poggiolesi è risultata vincitrice in tornata precedente).
Vanno pure citate le posizioni di Marie Curie Research Fellows tenute dal 2013 da Hykel
Hosni (London School of Economics), Luca Spada (Università di Amsterdam), Leonardo
Cabrer (Università di Firenze) e lo START Prize 2011-2017 di Agata Ciabattoni (Technische
Universität, Vienna).

1.5 Sito associativo
Si ricorda la pubblicazione sul sito della scansione pdf de
il libro bianco su Logica e Didattica curato da Daniele Mundici e Lucia Ciarrapico,
gli atti degli Incontri di Logica degli anni settanta e ottanta,
la collana degli AILA Preprint.
Si ringraziano
Jacopo Amidei
Rossella Marrano
che hanno portato a termine insieme a Hykel Hosni l’iniziativa.
Hykel Hosni preannuncia la disponibilità a continuare la cura del sito, confidando nell’aiuto di
Jacopo Amidei, Rossella Marrano e altri giovani.

1.6 Rapporti con altre associazioni
Si mantengono rapporti di buon vicinato con le altre associazioni che fanno riferimento al settore
concorsuale 01/A1 (Storia della Matematica, Didattica della Matematica) e con l’UMI (Unione
Matematica Italiana).
Al momento l’AILA è rappresentata nella Commissione Scientifica dell’Unione Matematica
Italiana UMI (in scadenza nel 2015) e nella Commissione Italiana per l’Insegnamento della
Matematica CIIM dell’UMI (come sopra).

1.7 Logica e didattica
Della presenza della CIIM si è riferito al paragrafo precedente. Si concorda sulla delicatezza del
rapporto tra Logica e Didattica e sull’importanza di svilupparlo al meglio.

1.8 Attività dei gruppi giovanili di Logica
Il Presidente ricorda le attività svolte da gruppi giovanili interessati a studio e ricerca nell’ambito
della Logica. Intervengono Luca San Mauro e Rossella Marrano con varie proposte.
a) Una discussione serale su argomento di Logica durante la Scuola Estiva di Gargnano.
b) Il rafforzamento della pagina del sito dedicata alle tesi su argomenti di Logica.
c) Un censimento dei dottorandi di Logica.
d) Un convegno scientifico dei dottorandi di Logica sostenuto dall’associazione.
e) Una proposta di revisione del logo dell’AILA.
Su a) il Presidente si impegna a trasmettere la richiesta al Direttore della Scuola, Silvio Ghilardi. Su
e) Giovanni Sambin ricorda come curò nel 1987 la progettazione del logo alla nascita
dell’Associazione nel 1987, chiedendone il mantenimento nella forma attuale. L’assemblea approva.

2. Relazione finanziaria
Il Presidente riferisce.
Situazione al 01-01-2014: euro 1005,40
Situazione al 31-03-2014: euro 1157,51
Differenza in euro:
+ 152,11
Entrate 2014: euro 209,68
Tasse di iscrizione dei soci: euro 209,68
Uscite 2014: euro 57,57
Spese conto corrente
Preventivo complessivo 2014
Entrate: euro 3600

Quote iscrizione soci: euro 3600 (si includono quote arretrate, di cui si prevede il recupero
in occasione del XXV Incontro AILA di Pisa 2014)
Uscite: euro 3560
Spese dominio www.ailalogica.it 2014: euro 31 euro
Premio AILA 3+2 2014: euro 2000 (incluse spese viaggio)
Premio AILA tesi di Dottorato: euro 89
Spese bancarie: euro 240
Sostegno Scuola Estiva: 200 euro (200,02 euro di eccedenza 2013)
Eventuale sostegno altri convegni 1000.
Hykel Hosni propone di esplorare l’apertura di conti correnti che diminuiscano le spese di gestione.
Giovanni Sambin suggerisce di considerare la possibilità di ottenere per l’AILA uno stato che le
consenta l’acquisizione del 5 per mille. Il Presidente ricorda che il progetto fu valutato in passato
ma senza esito. Concorda nel rinnovare il tentativo.
Si raccomanda al futuro Tesoriere di procedere in questo senso per entrambe le proposte.
Per le quote di iscrizione si decide il mantenimento delle attuali
ordinaria 30 euro annuali
ridotta (dottorandi, borsisti, assegnisti post-laurea specialistica, etc.) 10 euro annuali
e di alzare la quota junior (studenti, giovani laureati, etc.) da 3 a 5 euro annuali.
Si ricorda che ulteriori contributi di soci sostenitori sono sempre benvenuti.
Il Presidente ricorda che l’AILA si fonda sostanzialmente sulle quote sociali e invita i soci
“distratti” a regolarizzare la loro posizione.
Hykel Hosni suggerisce la sottoscrizione di un "pagamento regolare" presso la propria banca, come
possibile su molte piattaforme di internet banking. Anche in questo caso si trasmette la proposta al
prossimo Tesoriere.
Il Presidente ricorda finalmente che l’UMI (Unione Matematica Italiana) conferma per i soci
dell’AILA che si iscrivono per il 2014 e che dichiarano di essere in regola con le quote sociali AILA
una quota ridotta di iscrizione.

3. Soci AILA
Il Presidente comunica la scomparsa di Paolo Gentilini, socio e componente del Consiglio Direttivo.
Nel 2013 è venuto a mancare anche Piero Mangani, una delle figure che hanno maggiormente
contribuito allo sviluppo della Logica Matematica italiana. Entrambi sono da ricordare con
grandissimo affetto.
Il Presidente riferisce poi sul numero dei soci. Ne risultano 173 (di cui 20 del gruppo SELP). Nel
2014 si sono iscritti i soci:
-

Andrea Pedrini (Milano)
Dan McNeill (Insubria)
Matteo Pascucci (Verona)
Andrea Strollo (SNS Pisa)
Filippo Cavallari (Torino)

-

Irene Binini (SNS Pisa)
Marcello D’Agostino (Ferrara)

Hanno presentato domanda di iscrizione all’assemblea:
- Leonardo Cabrer, presentato da Daniele Mundici, Franco Montagna e Carlo Toffalori,
- Claudia Casadio, presentata da Michele Abrusci, Enrico Moriconi e Lorenzo Tortora De
Falco,
- Edoardo Rivello, presentato da Alessandro Andretta, Gabriele Lolli e Massimo Mugnai.
Le domande sono approvate.

4. Sede prossimo incontro AILA 2017
Si conferma la proposta della sede di Padova. Si ringrazia il gruppo padovano per la sua
disponibilità.

5. Rinnovo cariche sociali
Il Presidente esprime il suo ringraziamento al Consiglio Direttivo uscente: oltre a Paolo Gentilini,
Pino Rosolini (vicepresidente)
Franco Montagna
Alessandro Andretta
Andrea Masini
Pierluigi Minari
Luca Roversi
Giacomo Lenzi
Milly Maietti
Sonia L’Innocente
Un ringraziamento particolare viene rivolto a Hykel Hosni (segretario). Si ringrazia anche il
Tesoriere Patrizio Cintioli.
Carlo Toffalori ricorda di aver completato il terzo triennio di carica; ritiene opportuno un
rinnovamento e un ringiovanimento delle cariche; prende atto degli inviti ricevuti per proseguire e
dell’assenza di candidature; pure confermando le sue perplessità si dichiara non indisponibile a un
quarto mandato, che sarebbe in ogni caso l’ultimo.
Gabriele Lolli ringrazia Carlo Toffalori per il suo impegno in questi anni e lo invita a proseguire.
Giovanni Sambin ritiene necessario un rinnovamento associativo, volto a promuovere qualità
scientifica, democrazia e tolleranza. Alessandro Andretta, Alessandro Berarducci, Michele Abrusci,
Matteo Viale, Sonia L’Innocente si associano all’appello di Gabriele Lolli. Uguale invito formula
Lorenzo Tortora De Falco, che pure comprende le ragioni di Giovanni Sambin.
Al termine del dibattito Carlo Toffalori viene confermato per acclamazione Presidente AILA per il
triennio 2014-2017.
L’assemblea approva anche la proposta del nuovo Consiglio Direttivo:
- Pino Rosolini (Vicepresidente)
- Franco Montagna
- Matteo Viale

-

Felice Cardone
Andrea Masini
Giacomo Lenzi
Milly Maietti
Sonia L’Innocente
Marcello D’Agostino
Michele Abrusci

Si decide che al Consiglio Direttivo partecipi con pari dignità un rappresentante di dottorandi e
studenti associati all’AILA. Viene indicato Luca San Mauro.
Si conferma come Segretario Hykel Hosni.
Si conferma come Tesoriere Patrizio Cintioli.
Si affida a Pino Rosolini la cura del tema della Didattica della Logica.

6. Varie ed eventuali
Al momento non ve ne sono.

La seduta è chiusa alle 19.30.

Il Presidente: Carlo Toffalori
Il Segretario: Hykel Hosni

