
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AILA DEL 15 LUGLIO 2008

Il consiglio direttivo AILA convocato dal Presidente il 10 luglio 2008 si è riunito per via telematica

Martedì 15 luglio 2008 alle ore 15

per discutere il seguente 
 

Ordine del Giorno:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2. QUOTE ASSOCIATIVE
3. PATROCINI AILA
4. SEMINARIO DI LOGICA PERMANENTE
5. VARIE ED EVENTUALI

La seduta si apre alle ore 15.10.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica l'esito del Premio AILA 3+2 2008 per tesi di laurea triennale e specialistica 
su  argomenti  di  Logica  Matematica.  La  Commissione  composta  da  Ruggero  Ferro,  Riccardo 
Camerlo Giovanna D’Agostino e Donato Saeli ha concluso i lavori il 16 giugno 2008. Sono risultati 
vincitori Diego Valota, Matteo Mio, Alessandro Cipriani, Martina Fedel. 
Il Presidente informa che la Commissione ha esplicitamente espresso il suo rammarico  “per non 
aver potuto considerare positivamente tesi non ancora presentate e discusse nelle rispettive sedi  
accademiche,  ma  sottomesse  alla  valutazione  per  il  premio  in  versioni  preliminari  non 
sufficientemente elaborate. Poiché ciò è probabilmente dovuto alle possibilità concesse dal bando,  
la commissione propone al direttivo dell’AILA di modificare le date del periodo di presentazione  
delle tesi  da considerare nel prossimo bando, facendolo partire da giugno 2008 fino ad aprile  
2009:  così  gli  esclusi  in  questa  valutazione  per  tesi  in  versione  troppo  preliminare  potranno 
ricandidarsi al prossimo bando”.
Il Consiglio esprime il suo ringraziamento alla commissione e le sue congratulazioni ai vincitori. 
Rimanda la discussione sulle scadenze del premio alle Varie ed Eventuali.

Il Presidente informa su contatti in corso con la CIIM dell’UMI per iniziative comuni nell’ambito 
della didattica della Logica nelle scuole superiori. Il tema è stato dibattuto tra i soci AILA presenti il 
30 giugno 2008 alle 19.00 durante il convegno  “Logica Matematica, Costruzione dei concetti e  
processi socio-cognitivi” a Salerno.

2. QUOTE ASSOCIATIVE

A partire dal 2008 si fissano due quote ridotte annuali:
- 3 euro per laureandi triennali e specialistici,
- 10 euro per dottorandi, borsisti, assegnisti e altri soci non già strutturati.



3. PATROCINI AILA

Su proposta del Presidente si delibera il patrocinio AILA e un sostegno di 300 euro per ciascuno dei 
seguenti convegni:

- 17th EACSL Annual Conference Computer Science Logic, 15-19 settembre 2008, Bertinoro
- Giuseppe Peano and his School between Mathematics, Logic, and Interlingua, 2-7 ottobre 2008, 

Torino (nel 150 anniversario della nascita di Peano)
- Advances in Constructive Topology and Logical Foundations, 8-11 ottobre 2008, Padova (in 

onore di Giovanni Sambin nel suo 60-mo compleanno).

4. SEMINARIO DI LOGICA PERMANENTE

Il  Presidente  comunica  di  aver  ricevuto  dal  Seminario  di  Logica  Permanente  SELP  una 
dichiarazione  costitutiva  di  intenti,  l’elenco  dei  membri  e  una  richiesta  di  collaborazione  con 
l’AILA.  Il  SELP  riunisce  un  gruppo  di  studenti,  principalmente  delle  lauree  triennali  e 
specialistiche, che gestiscono del tutto autonomamente seminari e incontri di discussione su temi di 
Logica Matematica.

Il Presidente si dichiara personalmente contento di aderire alla richiesta. Sulla base di contatti già 
avuti con gli interessati, propone che la seguente dichiarazione compaia sul sito AILA.

“L'AILA esprime la sua soddisfazione per la nascita del Seminario di Logica Permanente SELP, ne  
apprezza e appoggia le finalità così come sono stabilite nella dichiarazione costitutiva di intenti,  
auspica fruttuose collaborazioni future.
Il sito AILA ospita un collegamento col sito SELP, e le notizie SELP vengono diffuse anche tramite  
la lista di indirizzi di posta elettronica dei soci AILA.
L'AILA propone il prof. Massimo Mugnai e il dr. Hykel Hosni come garanti dei rapporti tra AILA e  
SELP.”

Propone poi che il sito AILA si collega a quello SELP e che le notizie SELP vengono diffuse tra i 
soci AILA. 

Non si  fa  ovviamente  obbligo  ai  membri  SELP di  aderire  all’AILA.  Per  quelli  che  intendono 
associarsi valgono le quote di iscrizione comuni (di cui anche al precedente punto 2). In questa 
prima fase, e fino a successiva delibera, si assume che i soci presentatori dei membri SELP sono i 
soci  AILA Massimo Mugnai,  Hykel Hosni,  Umberto Grandi (tra  i  coordinatori  SELP attuali)  e 
Carlo Toffalori.

Il Consiglio approva.

5. VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio accoglie la raccomandazione della commissione del Premio AILA 3+2 2008 e delibera 
che al Premio AILA 2009 siano ammesse tesi discusse dal 1 giugno 2008, incluse quelle che hanno 
già partecipato all’edizione 2008 del premio.



La seduta è chiusa alle ore 16.30.

                            Il Segretario                                                                       Il Presidente
                         Mauro Di Nasso                                                                  Carlo Toffalori
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