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L'AILA (Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni) bandisce un premio di 4000 

euro (o equivalente) per un articolo su argomenti inerenti la Logica Matematica e le sue 

applicazioni all’Economia. Il Premio è intitolato alla memoria di Paolo Gentilini e intende 

ricordare il suo interesse appassionato al rapporto tra Logica Matematica ed Economia.  

Il Premio è assegnato a un articolo su rivista dotata di codice ISBN, riguardante 

argomenti di Logica Matematica applicata all’Economia e pubblicato nel quinquennio 1 

gennaio 2018/31 dicembre 2022. 

È richiesto che almeno un’autrice/un autore dell’articolo candidato al premio non 

abbia compiuto 35 anni al momento della scadenza del bando e inoltre soddisfi almeno 

uno dei requisiti seguenti:  

• possedere la cittadinanza italiana,  

• essere iscritto a un programma di dottorato in un ateneo italiano,  

• aver conseguito il titolo di dottorato in un ateneo italiano.  

Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate per posta elettronica alla 

Presidenza AILA (presidente@ailalogica.it) a partire dal 1 settembre 2022 ed entro e non 

oltre il 31 gennaio 2023. Le domande devono contenere le seguenti informazioni:  

• titolo dell’articolo che si intende premiare, autori del lavoro e altre indicazioni 

bibliografiche pertinenti;  

• nome, cognome, nazionalità e recapito di posta elettronica dell’autrice/autore che 

soddisfi i requisiti sopra indicati,  

• certificazione che l’autrice/autori soddisfi i suddetti requisiti (es. copia di carta di 

identità o passaporto, oppure copia del titolo di dottorato conseguito in Italia o 

autocertificazione).  
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Alla domanda vanno allegate in formato pdf:  

• copia dell’articolo;  

• sunto dell’articolo di al più 5 pagine,  

• eventuali ulteriori recensioni dell’articolo che si ritengono di interesse per la 

commissione (es. recensioni su MathSciNet o altre basi di dati),  

• eventuali lettere di presentazione di docenti diversi dai coautori.  

 
Il Premio, indivisibile, sarà assegnato da una Commissione di 5 membri. La Commissione 

viene nominata dal Consiglio Direttivo dell’AILA su proposta della Presidenza AILA, entro il 

15 marzo 2023. La Commissione designa al suo interno il suo Presidente. Le deliberazioni 

della Commissione possono essere prese a maggioranza, e per quanto riguarda il merito, sono 

insindacabili. La Commissione potrà lavorare elettronicamente. In assenza di articoli di 

adeguato valore scientifico, la Commissione potrà decidere di non assegnare il premio.  
Nel caso in cui l’articolo vincitore sia stato scritto da più autrici o autori il premio è diviso e 

assegnato in parti uguali a tutte/i le autrici o autori che soddisfino i criteri sopra indicati.  
La Commissione conclude i suoi lavori entro il 31 maggio 2023, redigendo una relazione 

conclusiva, contenente le motivazioni dell’attribuzione del premio e l’eventuale segnalazione 

argomentata di al massimo due altri articoli ritenuti particolarmente meritevoli. La relazione 

viene pubblicata sul sito AILA.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste al la Segreteria AILA 

(segretario@ailalogica.it)  
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