VERBALE DELL'ASSEMBLEA AILA
21 febbraio 2008

L'Assemblea AILA, convocata dal Presidente con messaggio di posta elettronica il 31 gennaio
2008, si riunisce presso il Dipartimento di Informatica e Scienza dell'Informazione dell'Università
di Genova
Giovedì 21 febbraio 2008 alle ore 17.00
in seconda convocazione, in occasione del XXIII Incontro Associativo, per discutere il seguente
Ordine del Giorno:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2. RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL 2007
3. BILANCIO CONSUNTIVO 2007
4. BILANCIO PREVENTIVO 2008
5. ADESIONE SOCI 2007
6. QUOTE ASSOCIATIVE 2008
7. PROSSIMO INCONTRO AILA
8. ELEZIONE DEL PRESIDENTE PER IL TRIENNIO 2008-2011
9. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL TRIENNIO 2008-2011
10. VARIE ED EVENTUALI
La seduta si apre alle ore 17,15.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
E' in corso un'indagine AILA sulla presenza della Logica Matematica nei nuovi programmi delle
lauree triennali e specialistiche in Matematica, Informatica e Filosofia. I soci sono pregati di
informare l'AILA della situazione nelle proprie sedi.
La commissione del Premio AILA 2008 per tesi di dottorato di carattere logico è costituita da Luca
Aceto (Reykjavik), Stefano Baratella (Trento), Gabriele Lolli (Torino). Vista la ampia
partecipazione (10 domande pervenute), si è fissata la nuova scadenza del 15 aprile per la
conclusione dei lavori della commissione. Un grazie ai 3 commissari per la loro disponibilità.

2. RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL 2007
Il Presidente riferisce sull'attività associativa del 2007.

2.1 ATTIVITA' SCIENTIFICA
Nel 2007 si sono patrocinati i seguenti convegni:

- CiE, Computation and Logic in the Real World, Siena, 18-23 giugno 2007 (contributo di 1050
euro per favorire la partecipazione di giovani)
- Model Theory and Algebra, Camerino, 14-16 giugno 2007
- MODNET Summer School, Camerino, 18-22 giugno 2007
- Competenza Razionale, Logica, Curricula, Genova, 23 ottobre 2007.
La Scuola Estiva di Logica si è svolta dal 26 agosto 2007 al 1 settembre 2007 a Gargnano, sotto la
direzione di Silvio Ghilardi. Si sono tenuti corsi di
- Teoria della Computabilità (Maria Luisa Dalla Chiara/Pierluigi Minari),
- Teoria delle Categorie (Eugenio Moggi);
ci sono stati interventi di Claudio Bernardi e Vieri Benci. I partecipanti sono stati 46.
Per il 2008 è stato concesso il patrocinio a:
- ManyVal '08, Application of Topological Dualities to Measure Theory in Algebraic Many-Valued
Logic, Milano, 19-21 maggio 2008
- ULTRAMATH 2008, Applications of Ultrafilters and Ultraproducts in Mathematics, Pisa, 1-7
giugno 2008
- Logica Matematica, costruzione dei concetti e processi socio-cognitivi, Salerno, 30 giugno-3
luglio 2008
- 5th European Congress of Mathematics, Amsterdam, 14-18 luglio 2008, Minisymposium of
Mathematical Logic (insieme ad altre società nazionali di Logica, con contributo AILA di 300
euro)
- Computer Science Logic 2008, Bertinoro, 15-20 settembre 2008 (con eventuale contributo da
determinare).
Va poi ovviamente considerato il XXIII Incontro AILA, Genova, 20-23 febbraio 2008, nel cui
ambito l'assemblea stessa si svolge.

2.2. PREMI AILA
Il Premio AILA 3+2 2007 ha visto la partecipazione di 11 concorrenti. La commissione composta
da Annalisa Marcja, Andrea Cantini e Paola D'Aquino, constatato l'ottimo livello di tutte le tesi
previste, ha proposto 6 vincitori in luogo dei 5 previsti.
Per il 2008 si è confermato il Premio AILA 3+2, oltre al Premio AILA per Tesi di Dottorato su
argomenti di Logica Matematica, già ricordato al punto 1.

2.3. CONCORSI MAT/01
Si è concluso il concorso per 1 posto di ricercatore a Padova, vincitrice Maria Emilia Maietti. Si
sono formate regolarmente le commissioni per i posti di ricercatore MAT/01 a Torino e Salerno.

2.4. RAPPORTI CON ALTRI ENTI
- Al convegno nazionale UMI di Bari, è stato invitato Daniele Mundici per una delle conferenze
generali, è stato invitato il Presidente AILA ad un saluto nella cerimonia inaugurale e a presiedere
una delle sedute di conferenze. Si è svolta una sessione di comunicazioni di Logica Matematica

(con 6 interventi). Non si è ritenuto di accettare la proposta di dedicare alla Logica Matematica una
delle conferenze di mezz'ora riservate ai giovani.
- Nel corso dell'assemblea UMI di maggio 2007 il Presidente AILA è intervenuto commentando
anzitutto l'esito dei PRIN 2006, chiedendo poi che nell'ambito dei Mattoncini UMI che ricapitolano
le conoscenze di matematica previste per i corsi di servizio si considerasse anche la Logica
Matematica per Informatica. L'impressione è che, al di là di qualche dichiarazione generica di
disponibilità, la proposta non interessi gran che.
- E' stato eletto Presidente INDAM Vincenzo Ancona, che ha avuto il nostro sostegno associativo
(ferma restando l'ovvia libertà di ogni membro AILA di votare secondo coscienza).
- Sempre a proposito dell'INDAM c'è comunque da segnalare l'esito del concorso per assegni di
ricerca post-dottorato. Si prevedevano 6 vincitori e la partecipazione è stata molto ampia. Non c'era
dunque da essere ottimisti a proposito dei giovani partecipanti di area Logica. Resta comunque
l'impressione che, a loro proposito, si sia ripetuta la valutazione sommaria già riscontrata per gli
ultimi PRIN 2006.
- Dopo l'esperienza di Teoria dei Modelli per i Corsi estivi di Perugia 2006, si è presentata per il
2007 e poi per il 2008 la proposta di un corso di Teoria degli Insiemi. Si era anche individuata con
largo anticipo la disponibilità di un docente di prestigio. Purtroppo per il 2007 la domanda è arrivata
in ritardo rispetto ai tempi previsti, mentre per il 2008 pare che la richiesta non sia stata accolta per
esigenze di bilancio.
Il Presidente ricorda poi che col 2007 si è chiuso il biennio del Progetto Lauree Scientifiche
organizzato dai Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Università e Ricerca per la promozione
della lauree in Chimica, Fisica e Matematica. Il Progetto sarà rinnovato nel prossimo biennio 20082009. E' raccomandabile che i membri AILA approfittino dell'occasione per inserire in modo
adeguato la Logica Matematica nelle future proposte didattiche del Progetto.
Seguono alcuni interventi a proposito del Progetto Lauree Scientifiche:
- Rosolini apprezza l'opera del coordinatore nazionale per la Matematica, Gabriele Anzellotti, e la
sua attenzione alle problematiche della Logica; riferisce delle attività svolte a Genova;
- Marcja, Gentilini e Marcone presentano le loro esperienze e sottolineano l'interesse degli studenti
per i temi della Logica.
Al termine del dibattito, l'assemblea approva la relazione all'unanimità; dà mandato al futuro
Presidente di studiare le strategie migliori per il futuro, soprattutto per eventuali corsi di logica in
Scuole Estive di Matematica e Informatica.

3. BILANCIO CONSUNTIVO 2007
Al 31 dicembre 2006 la consistenza dei fondi AILA (conto corrente Banca Marche, agenzia
Camerino) era di 2647,98 euro.
La consistenza del conto corrente AILA al 31 dicembre 2007 è invece di 1227,51 euro.
Il Presidente comunica che il tesoriere AILA Patrizio Cintioli gli ha segnalato difficoltà nella
procedura di accreditamento delle quote di iscrizione versate tramite carta di credito. Restano così

894,65 euro ancora da incassare: la cifra è lorda, include cioè anche le commissioni bancarie
(oscillanti dal 2,5% al 4%). Si prevede di regolarizzare la cosa entro poche settimane, ma la cifra in
questione esula ormai dal bilancio del 2007. A questo ritardo è in parte dovuta la minor consistenza
del conto corrente AILA al 31 dicembre 2007.

ENTRATE. Le entrate del 2007 sono state di
- 1193,95 euro (quote associative 2006/2007/2008)
- 5410,00 euro (quote Scuola Logica)
per complessivi
- 6603,95 euro.
Il Presidente osserva che risultano ancora da versare per il 2007 (a prescindere dai problemi di
pagamento con carta di credito)
- 36 quote ordinarie (corrispondenti a 1080 euro),
- 11 quote ridotte (corrispondenti a 110 euro).
La situazione delle quote da versare per il 2006 (sempre a prescindere dai problemi di pagamento
con carta di credito) è la seguente
- 10 quote ordinarie (corrispondenti a 300 euro)
- 7 quote ridotte (corrispondenti a 70 euro).
In compenso è stata versata 1 quota 2008.
USCITE. Le spese del 2007 sono state le seguenti:
- 1050,00 euro di sostegno al CiE di Siena, 18-23 giugno 2007, sostegno a giovani partecipanti
- 6190,00 euro per Scuola Estiva Logica (includono parte delle spese per il Premio AILA 3+2)
- 250,00 euro Premio AILA 3+2, spese rimborso forfettario del viaggio a Gargnano dei vincitori
- 360,00 euro rimborso partecipanti Scuola Gargnano (1 quota versata in eccesso, 1 rinuncia)
- 174,42 euro per spese bancarie
per complessivi 8024,42 euro.
La differenza tra uscite ed entrate è di 1420,47 euro.
Il totale delle spese per il Premio AILA 3+2 è quello previsto di 1250 euro.
Il bilancio consuntivo è già stato discusso e approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30
gennaio 2008.
L'assemblea ratifica la decisione del Consiglio Direttivo.

4. BILANCIO PREVENTIVO

ENTRATE. Si prevedono quelle provenienti dalle quote associative del 2008 e da quelle arretrate
degli anni precedenti per complessivi 2000 euro.
A questi si devono aggiungere gli 894,65 euro lordi relativi a quote di iscrizione 2006-2007 versate
tramite carta di credito e ancora in sospeso.
USCITE. Si prevedono:
- 1250 euro per il Premio AILA 3+2 2008
- 300 euro come sostegno al Minisymposium of Mathematical Logic durante il quinto European
Congress of Mathematics, Amsterdam, 14-18 luglio 2008 (in collaborazione con altre società
nazionali di Logica)
- 250 euro per Premio AILA per tesi di dottorato
- 200 euro di spese bancarie
per complessivi 2000 euro.
Il bilancio preventivo è già stato discusso e approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30
gennaio 2008.
L'assemblea ratifica la decisione del Consiglio Direttivo.

5. ADESIONE SOCI 2007
Il Consiglio Direttivo ha accettato nel 2007 la domanda di iscrizione all'AILA dei seguenti soci:
- Claudio Animato
- Silvia Barbina
- Simone Bova
- Erica D'Adda
- Nicola Gambino
- Daniele Genito
- Umberto Grandi
- Giuseppe Primiero
- Sara Quintavalle
- Ciro Russo
- Matteo Viale
- Alessandro Vignes
L'assemblea approva.
Dopo l'ultimo consiglio direttivo è stata presentata domanda di iscrizione da
- Francesco Ciraulo
La domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo. L'assemblea approva.
L'assemblea procede poi all'esame delle domande di iscrizione di
- Anna Frascella
- Guido Gherardi

- Paolo Lipparini
- Luca Motto Ros
- Davide Penazzi
- Paolo Tranquilli,
approvandole tutte.

6. QUOTE ASSOCIATIVE 2008
Le quote associative fissate dal Consiglio Direttivo per il 2008 sono le stesse del 2007:
- 30 euro per la quota ordinaria,
- 10 euro per la quota ridotta (riservata precari e non strutturati).

7. PROSSIMO INCONTRO AILA
Il Presidente comunica che è giunta da Giovanna Corsi la disponibilità a ospitare presso
l'Università di Bologna il prossimo XXIV Incontro AILA, da prevedersi tra il 2010 e il 2011.
L'assemblea ringrazia Giovanna Corsi per la sua disponibilità e approva; dà mandato al prossimo
Consiglio Direttivo di fissare la data e nominare il Consiglio Scientifico dell'Incontro.

8. ELEZIONE DEL PRESIDENTE PER IL TRIENNIO 2008-2011
Si ringraziano il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere uscenti. Si procede
all'elezione del nuovo presidente.
Sambin, Ronchi, Moriconi, Forti e Rosolini ringraziano Toffalori del lavoro svolto come Presidente
e lo invitano a rinnovare il mandato. Si sottolinea anche l'importanza che i membri del nuovo
Consiglio Direttivo affianchino il prossimo Presidente nei vari ambiti delle attività AILA.
Toffalori ringrazia della fiducia e, pur ritenendo preferibili alla sua rielezione nuove candidature di
figure giovani e motivate, dichiara la sua disponibilità.
L'assemblea elegge all'unanimità Carlo Toffalori Presidente AILA per il triennio 2008-2011.

9. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL TRIENNIO 2008-2011
Si ringrazia il Consiglio Direttivo uscente. Si procede all'elezione del nuovo Consiglio.
Si discute preliminarmente il numero dei suoi componenti: l'assemblea ritiene di mantenerlo a 10
per dare opportuna rappresentatività a tutti i vari settori associativi.
Si procede alla presentazione delle candidature.
-

Sambin propone Giovanna Corsi.
Camerlo, Moriconi, Marcja, Montagna, Ronchi Della Rocca, membri del Consiglio Direttivo
uscente, non ripresentano la loro candidatura e preferiscono lasciare spazio a nuovi componenti.

-

Ronchi Della Rocca ritiene comunque essenziale la presenza in Consiglio di almeno due
componenti provenienti dall'area informatica e propone Luca Roversi come possibile candidato.
Camerlo indica Marcone.
Si sottolinea l'importanza di rappresentare in Consiglio anche le esigenze del mondo della
Didattica (incluse le scuole secondarie), e si candida a questo proposito Gentilini.
Si sottolinea l’importanza della presenza nel Consiglio di rappresentanti dei giovani non ancora
strutturati: si candida Hykel Hosni, che si dichiara disponibile anche per la cura del sito
associativo.

Si procede all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. All'unanimità si eleggono
- Giovanna Corsi (Bologna)
- Mauro Di Nasso (Pisa)
- Hykel Hosni (SNS Pisa)
- Paolo Gentilini (IRRE Genova)
- Giangiacomo Gerla (Salerno)
- Maria Emilia Maietti (Padova)
- Alberto Marcone (Udine)
- Simone Martini (Bologna)
- Luca Roversi (Torino)
- Giuseppe Rosolini (Genova)

10. VARIE ED EVENTUALI
Non ve ne sono.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è chiusa alle ore 18,30.

Il Segretario
Mauro Di Nasso

Il Presidente
Carlo Toffalori

