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1. Attività 2009 

 

1.1 Attività scientifica 

 

Si sono svolte le seguenti attività: 

 

 Patrocinio e parziale finanziamento del convegno “Quale Logica per la didattica”, organizzato a 

Verona da Ruggero Ferro, 23-25 ottobre 2009, con conferenze generali di Devlin, Lolli, Gentilini, 

Bernardi, Anzellotti. 

 Partecipazione al convegno “La ricerca logica in Italia” in memoria di Corrado Mangione, Milano, 

10-11 settembre 2009 

 Scuola Estiva di Logica, Gargnano, Brescia, Palazzo Feltrinelli, 23-29 settembre 2009, direzione di 

Silvio Ghilardi. Sono stati tenuti i corsi “Storia e fondamenti della logica” (Ettore Casari) e 

“Ricorsività e complessità” (Simone Martini) e due lezioni magistrali di Matteo Viale e Giovanna 

D’Agostino. 

 

Il tema della Logica nella Didattica è in corso di approfondimento, con il contributo di Paolo Gentilini. 
 

 

1.2 Premi AILA 

 

Il Premio AILA 3+2 2009 è stato vinto da: 

- Fausto Barbero, 

- Maria Emilia Della Stella, 

- Umberto Grandi, 

- Lorenzo Luperi Baglini, 

- Caterina Rainone, 

- Domenico Ruoppolo. 

I vincitori sono stati ospitati alla Scuola Estiva di Logica.  
 

1.3 Concorsi MAT/01 

 

Dal 9 al 16 dicembre 2009 si sono tenute le votazioni per la I tornata 2008 dei concorsi a professore 

ordinario e associato e a ricercatore.  

Le votazioni hanno riguardato il concorso per posto di professore ordinario MAT/01 presso l’Università di 

Torino, per il quale era da eleggere un professore del settore MAT/02 per completare con 11 professori 

ordinari MAT/01 la rosa dei 12 professori sorteggiabili.  

E’ risultato eletto Alberto Facchini con 6 voti. Ha ottenuto voti (5) anche Dikran Dikranjan. Si ringraziano 

entrambi i colleghi Dikranjan e Facchini per la loro gentile disponibilità. 

Sulla base dell’esito di questa votazione e del successivo sorteggio del 17 dicembre 2009, la commissione 

del concorso in questione risulta formata da: Previale (membro interno), Di Nola, Facchini, Ferro, Toffalori. 

 

1.4 SELP 

 

Si sono avuti giornate di seminari SELP il 10 aprile 2009 a Pisa, il 12 giugno 2009 a Pisa, il 16 ottobre 2010 

a Firenze, il 17 dicembre 2009 a Pisa. 

 

1.5 BIBLIOGRAFIA SUL SITO  



 

Si è aggiunto il contributo di Andrea Sorbi su Teoria della calcolabilità. Liste di altri settori sono in 

preparazione.  

 

 

2. Bilancio consuntivo 2009 

 

Situazione al 31-12-2008: + 2432,17 euro 

Situazione al 14-12-2009: + 2053,43 euro 

 

Differenza:    – 378,74 euro 

 

Entrate 

- Quote associative 2009, recupero anni precedenti, anticipi 2010:  1902,64 euro 

- Residui Scuola Estiva Gargnano: 435,00 euro 

- Residui convegno Quale Logica per la Didattica: 200,00 euro 

Totale entrate: 2537,64 euro 

 

Uscite 

- Spese bancarie (tasse, commissioni, bonifici) 203,40 euro 

- Contributo Quale Logica per la Didattica, Verona, 23-25 ottobre 2009, 600 euro  

- Premio AILA 3+2 2009 (260 euro per 6 vincitori) 1560,00 euro 

- Premio AILA 3+2 2009 (rimborso spese viaggio vincitori: 76 euro Barbero, 107 euro Della Stella, 

50 euro Grandi, 50 euro Luperi Baglini, 103 euro Rainone, 115 euro Ruoppolo) 501,00 euro 

- Spese dominio www.ailalogica.it  2009 e 2010 (rimborso Hykel Hosni): 51,98 euro 

 

Totale uscite: 2916,38 euro 
 

Sono inoltre transitate sul conto corrente AILA (raccolte e poi trasmesse a chi di competenza): 

-  quote iscrizione Scuola Estiva di Logica (Palazzo Feltrinelli, Gargnano) 4175,00 euro 

 

 

3. Quote iscrizione 2010, situazione quote associative 

 

Si confermano per il 2010 le quote associative 

- ordinaria 30,00 euro 

- ridotta (dottorandi, borsisti, assegnisti post-laurea specialistica, etc.) 10,00 euro 

- junior (studenti, giovani laureati, etc.) 3,00 euro 

Incrementi per ulteriore sostegno sono liberi (e benvenuti). 

Le procedure di pagamento rimangono le stesse e sono descritte sul sito. Si procederà a breve a inviare un 

primo messaggio pro-memoria a tutti i soci. 

 

 

4. Soci AILA 

 

Al 10-11-2009 figurano 136 iscritti. 

 

Nuovi soci del 2009  

- Vito Michele Abrusci 

- Olivia Caramello 

- Annalisa Conversano 

- David Grossi 

- Roberto Giuntini 
 

 

http://www.ailalogica.it/


Si è dimessa dall’associazione Cinzia Bonotto (a disagio per prese di posizione di alcuni soci sulla riforma 

dei settori e sul ruolo della didattica matematica, si veda il successivo punto 5). Non rinnovano 

l’associazione Federico Greco, Alessandro Vignes. 

 

 

5. Nuovi settori scientifico-disciplinari 

 

Il 18 novembre 2009 è stato divulgato il parere del CUN sulla revisione dei settori scientifico disciplinari. 

Logica figura nei seguenti settori: 

 

- Macrosettore 01/A Matematica, Settore 01/A1 Logica Matematica e Matematiche 

Complementari, 

- Macrosettore 11/D Filosofia, Settore 11/D2 Logica, Storia e Filosofia della Scienza. 

 

E’ poi citata nelle declaratorie di 

 

- Macrosettore 01/A Matematica, Settore 01/A2 Geometria e Algebra, 

- Macrosettore 01/B Informatica, Settore 01/B1 Informatica. 

 

L’AILA e la comunità logica si sono impegnate con passione nel dibattito per la riforma, ma le loro 

indicazioni non sono state accolte. In particolare: 

- a Matematica era stata manifestata una chiara preferenza per un naturale accorpamento con 

Algebra, ma i rappresentanti di Matematica e Informatica al CUN, nel quadro della 

ristrutturazione complessiva dei settori matematici, hanno ritenuto preferibile l’unione con 

Matematiche Complementari, pur riconoscendola non ottimale, passibile di verifiche e quindi di 

modifiche; 

- a Filosofia la proposta del CUN non accoglie nella sua declaratoria indicazioni chiaramente 

espresse dalla comunità dei logici riservando invece maggior risalto alla Storia della Scienza.  

 

 

6. Preventivo 2010 

 

 

Entrate 

- Quote associative                     2700,00 euro 

Totale                                         2700,00 euro        

 

Uscite 

 

- Spese bancarie                          200,00 euro 

- Premio AILA 3+2 2010          2000,00 euro 

- Spese mantenimento sito           50,00 euro 

- Sostegno Scuola Estiva            450,00 euro 

Totale                                        2700,00 euro 

 

Si potranno utilizzare i fondi disponibili a fine 2009 ed eventuali ulteriori introiti per le quote 

associative per 

- eventuale sostegno a congressi e scuole di Logica 

- eventuale sostegno all’Incontro AILA di Bologna 2011.  

 

                  Il Segretario                                                                         Il Presidente 

                Mauro Di Nasso                                                                  Carlo Toffalori      

 


