
PREMIO ADA LETTIERI 
per la Logica e le sue applicazioni 

L'AILA (Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni) bandisce un premio di 3000 

euro (o equivalente) intitolato alla memoria di Ada Lettieri.  Ai sensi del Regolamento 

(http://www.ailalogica.it/premi/premio-ada-lettieri/) il Premio è destinato a un articolo o 

libro su argomenti inerenti la Logica e le sue applicazioni con particolare (ma non esclusivo) 

riferimento ai temi di maggiore interesse per Ada: logiche a più valori e logiche non classiche. 

Il Premio è assegnato a un unico libro o articolo su rivista dotati di codice ISBN e 

pubblicati nei cinque anni precedenti la data di scadenza del bando. Ai sensi del Regolamento 

è necessario che almeno uno delle autrici o degli autori di ciascun articolo o libro 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, 

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

Gli interessati sono invitati a inviare per posta elettronica alla Presidenza AILA 

(presidente@ailalogica.it) entro il 15 giugno 2019 una domanda di partecipazione con 

nome, cognome e recapito di posta elettronica, 

• titolo dell'articolo o libro che si intende premiare, autori del lavoro, casa editrice e 

altre indicazioni bibliografiche pertinenti;  

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

soddisfi i requisiti del bando come dettagliati all'articolo 2; 

• certificazione del fatto che una/o delle autrice/degli autori soddisfi i requisiti del 

bando come dettagliati all'articolo 2 (es. copia della carta di identità o passaporto oppure 

copia del titolo di dottorato conseguito in Italia o autocertificazione) 

Alla domanda vanno allegate in formato pdf: 

• copia dell'articolo o libro; 
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• sunto del lavoro di max 5 pagine;  

• eventuali ulteriori recensioni del lavoro che si ritengono di interesse per la 

commissione (a titolo di esempio: recensioni su MathSciNet o altri database, o su 

pubblicazioni scientifiche). 

Organismi universitari, enti di ricerca, accademie scientifiche o singoli esperti  possono 

inviare segnalazioni di motivate candidature con le stesse modalità di cui sopra ed entro lo 

stesso termine. 

A designare il lavoro premiato è una commissione di 5 membri nominata dal Consiglio 

Direttivo AILA, su proposta del Presidente, entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando.  

La commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 15 novembre 2019. La relazione 

conclusiva sarà pubblicata sul sito AILA.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste per posta elettronica alla segreteria AILA 

(segretario@ailalogica.it).  
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