
Verbale del Consiglio Direttivo 
dell’AILA relativo al primo 

quadrimestre 2018 
 

Comunicazioni 

Rinnovo sito 
Il presidente comunica che il Segretario ha completamente rinnovato il sito dell’AILA. Il             
rinnovo era necessario perché attualmente le pagine venivano modificate manualmente          
lavorando direttamente sul codice HTML, mentre ora il sito viene gestito da un CMS              
(wordpress) che ne facilita enormemente la gestione. 

Bilancio AILA 2017 
Il presidente presenta il bilancio per l’anno 2017 preparato dal nuovo tesoriere in             
collaborazione con il Presidente uscente. 
All’inizio del 2017 la cassa ammontava a € 8.705,91 e alla fine del 2017 l’ammontare era €                 
12.167,38. i movimenti del 2017 sono così suddivisi: 
 
Categoria Entrate Uscite Totale 

Cinque per mille € 457 € 0 € 457 

Organizzazione congresso AILA € 5.780 € 5.978 -€ 199 

Paypal € 0 € 0 € 0 

Premio 3+2 € 0 € 390 -€ 390 

Premio Gentilini € 3.000 € 3.000 € 0 

Premio Montagna € 1.000 € 2.000 -€ 1.000 

Quote associative € 5.380 € 0 € 5.380 

Rimborso missioni € 0 € 315 -€ 315 

Scuola Estiva € 6.404 € 6.745 -€ 341 

Spese conto € 0 € 100 -€ 100 

Spese Sito web € 0 € 32 -€ 32 

    

Totale € 22.021 € 18.560 € 3.461 

 
 
 



Premi.  

Premio 3+2 
Il Presidente ricorda che è necessario pubblicare il bando per il premio 3+2 per la               
partecipazione alla Scuola Estiva di Logica. Il Presidente propone il documento che viene             
approvato e pubblicato sul sito dell’AILA. 

Premio Gentilini 
Il Presidente comunica che la dott.ssa Nunzia La Fauci ha confermato anche per quest’anno              
la disponibilità a finanziare il premio Gentilini, si procede quindi a preparare il bando in               
osservanza del regolamento del premio. Il Presidente propone il documento che viene            
approvato e pubblicato sul sito dell’AILA. 
 

Finanziamenti e patrocini 

Workshop di Logica all’ICM 2018 (Rio de Janeiro) 
Il Presidente ricorda che il precedente Consiglio Direttivo aveva accordato il patrocinio            
dell’AILA al workshop di Logica che si terrà a Rio de Janeiro. Poiché gli organizzatori               
avevano chiesto anche un contributo finanziario, il precedente Consiglio aveva lasciato a            
quello nuovo la facoltà di decidere riguardo al contributo; il Presidente propone € 800, il               
Consiglio approva. 

Logic Colloquium. 
Il Presidente ricorda che il Consiglio aveva accordato un contributo di € 1000 per              
l’organizzazione del Logic Colloquium a Udine, con la promessa di alzare la cifra nel caso il                
bilancio del 2017 lo avesse permesso. Considerata l’importanza e la rilevanza dell’evento,            
dato che il bilancio del 2017 è cospicuamente positivo e visto il bilancio di previsione per il                 
2018 presentato dal Tesoriere, il Presidente propone di aumentare a € 2000 il contributo              
dell’AILA. Il Consiglio approva. 

Convegno e scuola “Toposes in Como” 
Il Presidente comunica di aver ricevuto una richiesta di finanziamento di borse di studio per               
permettere a giovani ricercatori che non hanno accesso ad altri fondi di partecipare al              
congresso e la scuola “Toposes in Como”. Il Presidente osserva la presenza nel             
programma scientifico di oratori di altissimo rilievo e propone di stanziare un finanziamento             
di € 1000.  Il Consiglio approva. 

Sessioni speciali per il Joint Meeting UMI-SMAI-PTM 
Il Presidente comunica che saranno organizzate due sessioni di Logica presso il Joint             
meeting dell’UMI, SMAI e l’Associazione Polacca di Matematica a Wroclaw. Una sessione            
sarà sul tema Teoria dei Modelli e l’altra su Teoria degli Insiemi e Topologia. Il Presidente                
comunica di aver ricevuto una richiesta di contributo finanziario da parte Antongiulio            



Fornasiero, organizzatore della prima sessione. Il Presidente propone allora di finanziare           
con € 400 ciascuno le due sessioni speciali. Alcuni membri del Consiglio ritengono che €               
400 siano troppo pochi, mentre altri chiedono che in futuro ci sia una programmazione dei               
finanziamenti, visto che risultano già impegnati circa € 4000 in finanziamenti. Il Presidente             
ricorda di aver trasmesso al Consiglio il bilancio di previsione per l’anno 2018 e che l’AILA                
gestisce annualmente cifre molto contenute, derivanti essenzialmente dalle quote associativi          
e dal cinque per mille. Fa notare inoltre la straordinarietà del fatto che il Logic Colloquium si                 
tenga quest’anno in Italia, come della presenza di ospiti di altissimo rilievo che terranno in               
Italia corsi di teoria delle categorie. Infine propone di aumentare il contributo a € 500 per                
ciascuna sessione speciale. Il Consiglio approva.  

Borsa di studio per la Summer School "Logic, Uncertainty and Games" 
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una richiesta da Hykel Hosni di un               
finanziamento di una borsa per giovani ricercatori che copra le spese di partecipazioni alla              
Summer School "Logic, Uncertainty and Games". Il Presidente, visto l’impegno finanziario           
già oneroso per l’anno 2018, propone di finanziare una borsa che copra le sole spese di                
iscrizione alla scuola (circa € 250). Il Consiglio approva. 
 

Incontro annuale dell’AILA e mini workshop 
 
Il Presidente propone di organizzare una riunione annuale dei soci AILA, la cui sede              
varierebbe annualmente, insieme a un mini-workshop di una giornata. Il workshop potrebbe            
includere un oratore straniero ed essere di carattere anche divulgativo e rivolto a studenti              
universitari che siano interessati alla Logica. Il Presidente fa presente che la disponibilità             
finanziaria dell’Associazione non è abbastanza alta da poter finanziare tale attività e quindi i              
costi ricadrebbero sugli organizzatori. Il Presidente propone Salerno come prima sede           
organizzatrice.  Si apre una discussione nel Consiglio, le principali critiche riguardano: 

1. la mancanza di fondi per organizzare tali eventi, 
2. la mancanza di tempo per partecipare a tali eventi. 

Il Presidente, viste le numerose manifestazioni di perplessità, ritira la proposta. 

 

Riordino settori disciplinari 
Il Presidente comunica di aver ricevuto notizia da Marco Abate, componente del CUN,             
riguardo a una richiesta della Ministra Fedeli al CUN per un riordino dei Settori Disciplinari. Il                
Consiglio comincia un’ampia discussione riguardo alle possibili prospettive. Si osserva          
preliminarmente che servirebbero maggiori informazioni sul tipo di riordinamento che si           
prospetta. Il Presidente e il Vicepresidente si rendono disponibili a reperire maggiori            
informazioni. 
 
La discussione continua sollevando la questione dei logici (strutturati e non) che fanno             
riferimento ai settori M-FIL/02 e INF/01. Vengono evidenziate le difficoltà dei logici a INF/01              



a raggiungerne le mediane perché, lavorando in ambiti teorici, hanno tassi di pubblicazione             
molto più bassi di quelli in ambito applicativo. 
 
Si propone di redigere una mozione che sviluppi i seguenti punti: 

1. Mettere in risalto che la ricerca logica e l’insegnamento di Logica in Italia viene svolta               
con gli stessi metodi e con lo stesso stile in tre differenti settori: MAT/01 (in toto),                
M-FIL/02 (nella parte del settore che concerne la Logica), INF/01 (nella parte del             
settore che concerne l’Informatica Teorica). 

2. Proporre la costituzione di un unico settore di Logica, nel quale confluiscano tutti i              
membri di MAT/01, i logici di M-FIL/02 e i logici e gli informatici teorici di INF/01 ed                 
eventualmente di ING-INF/05. Questo settore potrebbe essere chiamato        
semplicemente “Logica” o “Logica, Fondamenti della Matematica e Informatica         
Teorica”. 

3. Il settore unico di Logica dovrebbe restare a pieno titolo sia nell’area 1, sia nell’area               
11 (macrosettore di Filosofia), sia nell’area di ingegneria (nel caso INF/01 venga            
unito a ING-INF/01). Altrimenti sarebbe a rischio la didattica della Logica (e            
dell’Informatica Teorica) nei corsi di studio diversi da quello di matematica e la             
feconda interazione tra Logica Matematica, Filosofia e Informatica. 

4. Come esempi di altre discipline “distribuite” su più settori si ricordano: la didattica             
delle scienze (un settore in ciascuna delle scienze principali), la storia delle scienze e              
delle tecniche (un settore nell’area 11, e vari settori nelle diverse scienze), la             
psicologia (area di medicina e  area umanistica 11). 

 
Michele Abrusci stila un’articolata proposta che tiene conto dei punti elencati qui sopra. Il              
Presidente si occupa di raccogliere le opinioni informali di alcuni esponenti delle comunità             
degli  informatici e dei filosofi, ma l’interesse riscontrato si rivela molto più basso del previsto. 
Si decide di organizzare un incontro aperto a tutti i soci per discutere le varie possibilità. 
 
 
 


