AILA – Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Bologna, 3 febbraio 2011

Il 3 febbraio 2011, alle ore 17.30, in occasione del XXIV Incontro AILA, si è svolta a Bologna presso il
Museo della Musica l’assemblea dei soci, convocata dal Presidente con messaggio di posta elettronica del
22 gennaio 2011. L’ordine del giorno della riunione è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni del Presidente
Bilancio 2010
Preventivo 2011
Programmazione scientifica 2011-14
Nuovi Settori Scientifico Disciplinari
Partecipazione al convegno UMI 2011
Sede del prossimo incontro AILA 2014
Rinnovo delle cariche (Presidenza, Segreteria, Consiglio Direttivo)
Varie ed eventuali

Alle 17.40 il Presidente Carlo Toffalori, coadiuvato dal Vicepresidente Giuseppe Rosolini e dal Segretario
Mauro Di Nasso dichiara aperta la seduta. Funge da segretario Mauro Di Nasso.
Risultano presenti i seguenti soci: Alessandro ANDRETTA, Stefano BARATELLA, Giulia BATTILOTTI,
Erica CALARDO, Olivia CARAMELLO, Riccardo CAMERLO, Andrea CANTINI, Giovanna CORSI,
Giovanni CURI, Maria Emilia DELLA STELLA, Mauro DI NASSO, Antonio DI NOLA, Marco FORTI,
Paolo GENTILINI, Brunella GERLA, Silvio GHILARDI, Cosimo GUIDO, Hykel HOSNI, Giacomo
LENZI, Ada LETTIERI, Sonia L’INNOCENTE, Paolo LIPPARINI, Maria Emilia MAIETTI, Vincenzo
Luca MANTOVA, Alberto MARCONE, Simone MARTINI, Samuele MASCHIO, Franco MONTAGNA,
Luca MOTTO ROS, Ruggero PAGNAN, Fabio PASQUALI, Giuseppe ROSOLINI, Luca ROVERSI, Ciro
RUSSO, Giovanni SAMBIN, Luca SPADA, Carlo TOFFALORI. Su invito del presidente partecipa anche
Michele BOVENZI.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica quanto segue.
a)








Nel 2010 si sono iscritti all’AILA i nuovi soci
Daniele Porello
Andrea Masini
Ugo Dal Lago
Luca Spada
Vincenzo Mantova
Davide Rinaldi
Luca Paolini

Ha lasciato l’associazione Sara Quintavalle. E’ rientrata nell’associazione Cinzia Bonotto.
I soci AILA/SELP al 31 dicembre 2010 sono:
 Fausto Barbero



















Pietro Battiston
Giovanni Casini
Maria Emilia Della Stella
Martina Fedel
Annarita Ferraioli
Giulio Guerrieri
Lorenzo Luperi Baglini
Marcello Mamino
Samuele Maschio
Giuseppe Ottaviano
Chiara Porcelluzzi
Laura Cecilia Porro
Marco Solieri
Alice Troise
Giampaolo Varani
Gil Vegliach
Giorgio Venturi.

A inizio 2011 hanno presentato domanda di associazione (approvata dal comitato direttivo)
 Davide Sergio
 Ugo de’ Liguoro.
Negli ultimi giorni hanno presentato domanda di associazione
 Michele Bovenzi
 Marco Gaboardi.
Il presidente propone di esaminare le relative domande durante l’assemblea, tra le Varie ed eventuali.
L’assemblea approva.

b)




Le quote associative per il 2011 sono:
ordinaria 30 euro annuali
ridotta (dottorandi, borsisti, assegnisti post-laurea specialistica, etc.) 10 euro annuali
junior (studenti, giovani laureati, etc.) 3 euro annuali

c) Il consiglio direttivo ha concesso il patrocinio AILA al convegno Algebraic Semantics for
Uncertainty and Vagueness, Salerno, 18-20 maggio 2011
d) E’ stato bandito il Premio AILA 3+2 2011. Il bando compare sul sito AILA www.ailalogica.it .
e) La commissione del Premio AILA 2011 per tesi di dottorato, composta da Giovanna D’Agostino,
Antonio Di Nola, Giuseppe Rosolini ha completato i suoi lavori e nominato vincitrice Olivia
Caramello. La premiazione è prevista per il 4 febbraio 2011 nel corso del XXIV Incontro AILA di
Bologna. La commissione ha anche segnalato le tesi di Simone Bova e Francesca Poggiolesi.
L’assemblea ringrazia la commissione per il suo lavoro.
f) Nel concorso a 1 posto di professore ordinario MAT/01 presso l’Università di Torino sono risultati
idonei Alessandro Andretta e Stefano Baratella.
Sono stati banditi due concorsi a 1 posto di Ricercatore Universitario MAT/01 presso le Università
di Padova (Facoltà di Scienze della Formazione) e Salerno.

g) Matteo Viale ha vinto il Premio Fubini 2010 per giovani studiosi di Matematica. Per il 2010 il
Premio era dedicato a studiosi di Algebra, Geometria e Logica Matematica. Presidente e assemblea
si congratulano.
h) Massimo Mugnai ha curato per il sito AILA la bibliografia di Storia della Logica. L’assemblea
ringrazia.
i)

Paolo Gentilini ha completato il curriculum dell’insegnamento della Logica nelle Scuole Superiori. Il
curriculum sarà esaminato dal Consiglio Direttivo e poi diffuso tra i soci per la discussione.
L’assemblea ringrazia Paolo Gentilini.

2. Bilancio 2010
Il Presidente presenta il resoconto entrate/uscite AILA del 2010.
Situazione al 31-12-2010: +2307 ,03 euro
Situazione al 31-12-2009: + 2432,17 euro
Differenza:
– 125,14 euro
Entrate 2010: 1684,68 euro
 Tasse di iscrizione dei soci
Spese 2010: 1809,82 euro
 780 euro, premi AILA 3+2, partecipazione alla Scuola Estiva di Logica a Gargnano (uno dei
vincitori, Roberto Mana, non ha potuto partecipare)
 254,84 euro, rimborso spese viaggio premi AILA 3+2 (Ivano Ciardelli 71,29; Martina Fedel 93,20;
Giorgio Venturi 90,35)
 500 euro di contributo a Category Theory 2010, Genova
 60 euro di contributo a Incontro di Logica in onore di A. Marcja, Firenze
 214,98 euro di spese bancarie
Sono inoltre transitati 6220 euro per le tasse di iscrizione e soggiorno dei partecipanti della Scuola Estiva di
Logica.
L’assemblea approva.

3. Preventivo 2011
Il Presidente presenta il preventivo delle entrate e delle uscite 2010.
Entrate: 2700 euro
 Quote iscrizione soci: 3100 euro
Uscite: 2700 euro
 Spese dominio www.ailalogica.it 2011 (rimborso Hykel Hosni): 50 euro
 Premio AILA 2011: 300 euro
 Contributo XXIV Incontro AILA: 500 euro
 Spese bancarie: 200 euro
 Premio AILA 3+2 2011: 1200
 Varie (sostegno Scuola Estiva, altri convegni): 450 euro

L’assemblea approva.

4. Programmazione scientifica 2011-14
L’assemblea auspica che l’Associazione partecipi nel 2012 alle attività per la celebrazione del centenario
della nascita di Turing. Giuseppe Rosolini propone di organizzare a Genova, a fine ottobre 2012, nell’ambito
del Festival della Scienza, giornate dedicate ad Alan Turing.
Il Presidente comunica che Consiglio Direttivo ha rinnovato a Silvio Ghilardi completa fiducia per la
direzione della Scuola Estiva di Logica, dandogli mandato di prenotare la sede di Gargnano, Palazzo
Feltrinelli (Università di Milano) per il prossimo quadriennio. L’assemblea approva e ringrazia Silvio
Ghilardi per l’attività di direzione per la Scuola.
Franco Montagna comunica che il Dottorato di Ricerca in Logica Matematica e Informatica Teorica LOMIT
dell’Università di Siena (erede della Scuola di Logica di Roberto Magari) rischia di essere disattivato a causa
delle ristrettezze di bilancio dell’Università. La comunità informatica senese si sta attivando per la
formazione di un dottorato in consorzio con le altre Università toscane di Firenze e Pisa. E’ da valutare
l’adesione al consorzio anche per la Logica, di intesa con i colleghi che operano a Firenze e Pisa, anche se è
prevedibile che la percentuale di borse per studenti di Logica sarà minoritaria. In alternativa si potrebbe
pensare a un Dottorato di Logica di intesa con Filosofia.
Il Presidente dichiara che prenderà contatto il prima possibile con i colleghi interessati, rilevando peraltro
che alcuni di loro sono già presenti in assemblea.
Cantini sottolinea la situazione di crisi di tutti i dottorati, inclusi quelli di Filosofia.
Sambin chiede che la questione riguardi non solo gli Atenei toscani ma, vista la storia del LOMIT, tutta
l’AILA e invita il Presidente ad attivarsi presso la Regione Toscana per ottenere adeguato sostegno anche
economico.
Martini conferma l’esistenza in varie regioni di reti di borse per dottorato.
Spada suggerisce la possibilità di finanziamenti europei, all’interno di networks costituiti con partner
europei, secondo l’esempio (nell’ambito logico) del passato Mathlogaps e dell’attuale Maloa.
Il Presidente conferma l’impegno a esplorare insieme a Franco Montagna tutte queste vie, per la
prosecuzione nelle forme opportune del LOMIT.

5. Nuovi Settori Scientifico Disciplinari
Si discute della riforma dei Settori Scientifico Disciplinari che prevede l’accorpamento dell’attuale MAT/01
(Logica Matematica) con MAT/04 (Matematiche Complementari).
Per il Presidente è innegabile l’esistenza di stretti legami tra Logica, Didattica e Storia della Matematica;
tuttavia la soluzione proposta continua a sembrargli innaturale. Il Presidente riferisce che al momento la lista
dei nuovi Settori proposta dal CUN non pare ancora definitivamente sottoscritta dal Ministro, anche se il
principio della riduzione dei Settori è acquisito, e del resto trasversale a tutto il mondo politico italiano. Il
progetto di individuazione di parole chiave, iniziato qualche mese fa, sembra essersi rallentato.
Sambin ritiene che l’AILA debba appoggiare in ogni sede, e in particolare presso l’UMI, la costituzione di
un unico Settore, o al massimo due Settori, di Matematica.
Forti condivide.
Di Nola è perplesso su questa prospettiva.
Il Presidente propone di sperimentare per alcuni anni, a partire dal momento della sua attuazione, la riforma
attualmente proposta, dopo di che procedere a una verifica; osserva che questo pare l’intendimento di CUN e
UMI; a proposito dei futuri concorsi si dichiara sicuro che si possano trovare con i colleghi di MAT/04
regole di collaborazione e reciproco rispetto; concorda con l’auspicio che si vada a formare per la
Matematica un numero ancora minore di settori, purché ne siano garantite l’omogeneità e la tutela di tutti gli
interessi di ricerca.
La maggioranza dell’assemblea condivide questa impostazione.

Lipparini, pur rilevando che con vari colleghi di MAT/04 esistano già rapporti di fiducia, stima
e rispetto, dubita che la collaborazione possa svilupparsi nel modo migliore con altri. Propone poi
di iniziare a valutare strategie da adottare nel caso in cui la sperimentazione proposta non funzioni.

6. Partecipazione al convegno UMI 2011
Il Presidente ricorda che dal 12 al 17 settembre 2011 si svolgerà a Bologna il XIX Congresso dell’UMI
(Unione Matematica Italiana) e ritiene essenziale una partecipazione scientifica ampia e qualificata dei
Logici.
Vari soci condividono l’invito. Sambin si dichiara invece perplesso.
Si chiede comunque al Presidente di informarsi sul Programma dell’Incontro UMI, in particolare
sull’inclusione di conferenze generali dedicate alla Logica.

7. Sede del prossimo incontro AILA 2014
Il prossimo incontro AILA, previsto per il 2014, si svolgerà a Padova. L’assemblea ringrazia i colleghi di
Padova per la loro disponibilità. Per incontri successivi c’è già la disponibilità della sede di Torino (che pure
viene ringraziata).
Il Presidente ringrazia gli organizzatori del XXIV Incontro di Bologna (Giovanna Corsi, Simone Martini,
Ugo Dal Lago, Marco Gaboardi, Guido Gherardi, Paolo Parisen Toldin). L’assemblea si associa.

8. Rinnovo delle cariche (Presidenza, Segreteria, Consiglio Direttivo)
Il Presidente ringrazia il Consiglio Direttivo e il Segretario uscenti per il lavoro svolto nel triennio 2008-11.
L’assemblea si associa.
Il Presidente ricorda poi di aver invitato a presentare candidature per le cariche direttive dell’Associazione
per il triennio 2011-14. A proposito della Presidenza, l’orientamento che gli sembra di cogliere è quello per
una sua ulteriore riconferma. Pur ritenendo che per svariati motivi sia naturale, al termine di due mandati
consecutivi, passare la mano è disponibile a proseguire il lavoro. I punti chiave gli paiono:
- stretta cooperazione delle tre “anime” dell’associazione (filosofia, informatica, matematica),
- contatti regolari e frequenti con la SILFS,
- presenza attenta e collaborativa nelle attività UMI,
- attenzione ai giovani,
- prosecuzione delle attività di sviluppo dell’associazione (Scuola Estiva, potenziamento del sito,
informazione dei soci, etc.).
Il Presidente, se confermato, intende proporre al consiglio direttivo come segretario Hykel Hosni, che ha
lavorato con impegno e competenza nell’ultimo triennio per lo sviluppo del sito associativo e in altre attività
associative. Intende poi continuare ad affidarsi a Patrizio Cintioli per l’attività di tesoriere.
Il Presidente comunica poi che si sono dichiarati disponibili a far parte del nuovo Consiglio Direttivo
 Alessandro Andretta (Torino)
 Paolo Gentilini (CNR Genova)
 Giacomo Lenzi (Salerno)
 Sonia L’Innocente (Camerino)
 Maria Emilia Maietti (Padova)
 Andrea Masini (Verona)
 Pierluigi Minari (Firenze)
 Franco Montagna (Siena)
 Luca Roversi (Torino)
 Giuseppe Rosolini (Genova).

L’assemblea all’unanimità conferma Carlo Toffalori come Presidente, approva la composizione del nuovo
Consiglio Direttivo, si associa al Presidente per proporre Hykel Hosni come segretario e Patrizio Cintioli
come tesoriere.

9. Varie ed eventuali
L’assemblea, dopo averle esaminate, accoglie le domande di iscrizione all’AILA presentate dai dr. Michele
Bovenzi e Marco Gaboardi.
Non essendovi altro da deliberare, l’assemblea si conclude alle ore 19.30.

Il segretario
(Mauro DI NASSO)

Il presidente
(Carlo TOFFALORI)

