
 

 
PREMIO PAOLO GENTILINI  

per la Logica e la Didattica della Matematica 

 
 

REGOLAMENTO 

 
 

1. L'AILA (Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni) bandisce annualmente a partire 

dal 2016 un premio di 3000 euro (tremila/00 euro) dedicato alla memoria di Paolo Gentilini, 

profondo ricercatore di Logica Matematica che, nel corso della sua vita, ha portato avanti a 

livello internazionale molti progetti di applicazione della Logica all'Informatica ed 

all'Economia e che, a livello nazionale, si è prodigato con passione per l'introduzione della 

Logica nella didattica scolastica e per la preparazione dei docenti. 

2. Il premio è destinato a un giovane che si sia distinto nell’attività di ricerca nella Logica 

Matematica, con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai temi di maggiore interesse per 

Paolo: aspetti sintattici della Logica Matematica ed applicazioni di questi alla Didattica della 

Matematica, all'Informatica ed all'Economia. 

3. E’ ammesso a partecipare chi, alla data di scadenza del bando annuale di concorso, non ha 

ancora compiuto 40 anni. 

4. Il premio viene attribuito a seguito di un concorso. Il bando relativo viene pubblicato sul sito 

AILA. Tra la data di pubblicazione del bando e quella di scadenza del concorso devono 

intercorrere almeno 45 giorni. 

5. Gli interessati dovranno fare pervenire alla Presidenza AILA, entro i termini previsti dal 

bando, domanda di partecipazione insieme ai seguenti allegati: 

a) un Curriculum Vitae che presenti in particolare i contributi del concorrente ai sensi del 

precedente articolo 2; 

b) pubblicazioni e altro materiale utile per la valutazione del concorrente ai fini del 

concorso: 

c) una dichiarazione in cui il concorrente attesti, sotto la sua personale responsabilità, la 

data di nascita (ai sensi dell’articolo 3). 

6. Il premio è indivisibile. A designare la vincitrice o il vincitore è una commissione di 5 

membri nominata dal Consiglio Direttivo AILA, su proposta del Presidente, dopo la 

scadenza della presentazione delle domande. La Commissione può lavorare per via 

telematica. Le deliberazioni della Commissione possono essere prese a maggioranza e per 

quanto riguarda il merito sono insindacabili. La Commissione redige al termine dei lavori 

una sua relazione, che viene pubblicata sul sito AILA. La relazione illustra la motivazione 

per l’attribuzione del premio alla vincitrice o al vincitore, e può contenere menzione 

motivata di altri candidati (al massimo 3) ritenuti particolarmente meritevoli per l’eccellenza 

complessiva della loro ricerca o per aver intrapreso strade nuove per la crescita della cultura 

logica in Italia negli ambiti dell’insegnamento e della divulgazione.  

 


