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La Commissione del Premio Paolo Gentilini 2016, nominata, ai sensi del Regolamento, dal 
Consiglio Direttivo AILA (Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni) su proposta del 
Presidente e composta da 
 
- Michele Abrusci, 
- Stefano Baratella, 
- Claudio Bernardi, 
- Gabriele Lolli, 
- Carlo Toffalori, 
 
ha esaminato le 14 domande pervenute, apprezzando l’ottimo livello generale e constatando con 
soddisfazione la presenza al loro interno di numerose eccellenze.  
 
La Commissione ha considerato in particolare i contributi di carattere didattico, rilevandone di 
interessanti, ma non prevalenti, in alcune domande. Nell’analisi e nel confronto delle eccellenze 
già segnalate, la Commissione ha guardato con particolare attenzione a candidate/i che, pur 
nell’attesa di una posizione accademica definitiva, possiedono una produzione scientifica non solo 
già ampia e stimata ma anche in continua crescita. 
 
Alla conclusione dei suoi lavori la Commissione propone all’unanimità di assegnare il Premio 
Gentilini 2016 ad Antongiulio FORNASIERO, apprezzandone i contributi di riconosciuto livello 
internazionale nella teoria dei modelli. 
 
La Commissione prende atto che il Regolamento del Premio consente fino a 3 segnalazioni di 
altre/i candidate/i meritevoli, ma si rammarica di non poter procedere in tal senso, perché, come 
già sottolineato, i nomi da menzionare sarebbero certamente di più. 
 
La Commissione tiene finalmente a esprimere il suo apprezzamento per l’occasione che il Premio 
Paolo Gentilini fornisce per il riconoscimento di giovani logici di valore e dunque a formulare il suo 
ringraziamento alla signora Nunzia La Fauci Gentilini che l’ha proposto e finanziato. Sulla base 
dell’esperienza di questa prima edizione del premio la Commissione ha individuato alcune possibili 
modifiche o integrazioni al regolamento, che ritiene opportune e corrispondenti allo spirito del 
premio e al ricordo di Paolo Gentilini:  
a) abbassare la soglia massima di età per la partecipazione da 40 a 35 anni, 
b) stabilire se le 3 segnalazioni si debbano conferire ai candidati che per ragioni di eccellenza 
complessiva più si avvicinano a vincitrice/vincitore, o applicarsi a chi ha intrapreso strade nuove 
non solo nella ricerca ma anche in altri ambiti che favoriscono la crescita della cultura logica in 
Italia, come applicazioni, insegnamento, divulgazione. 
 

 

  


