Verbale del Consiglio Direttivo AILA
15 aprile 2005, ore 17,30
Il giorno 15 aprile 2005 il Consiglio Direttivo AILA si è riunito per via telematica su convocazione
del Presidente per discutere il seguente
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni
2. Ratifica cariche sociali
3. Iscrizioni 2005
4. Quote iscrizione 2006
5. Programmazione 2004-08 e budget preventivo 2005
6. Premio AILA
7. Incontri AILA e altri convegni
8. Censimento insegnamento logica in Italia
9. Attività editoriale, altre iniziative di promozione
10.Varie e eventuali

Partecipano alla riunione
- il Presidente: Toffalori
- i componenti del Consiglio: Camerlo, Di Nasso (Segretario), Gerla,
Maietti, Marcja, Martini, Montagna, Moriconi, Ronchi Della Rocca, Rosolini

1. COMUNICAZIONI
Il Presidente ricorda con commozione la recente scomparsa di Sauro
Tulipani. Tutto il Consiglio si associa.
Dal prof. Silvio Ghilardi giunge comunicazione che la Scuola Estiva
di Logica si svolgerà nel Palazzo Feltrinelli, Gargnano del Garda (BS) dal 28 agosto al 3
settembre 2005.
Il Presidente comunica che i due studenti Filippo Mariani e Marco Trivelli
(Corso di Laurea Triennale in Informatica, Università di Camerino) cureranno nell'ambito della
loro attività di stage il sito AILA, per 500 ore di lavoro complessivo. Si prevede che il lavoro sia
completato per la fine di maggio 2005.

E' stato aperto il nuovo conto corrente AILA presso la Banca Marche, Filiale 013, Camerino; le
coordinate sono ABI 06055, CAB 68830, CC 000000008895, CIN T .
Il nuovo recapito di posta elettronica AILA è aila@unicam.it .
2. RATIFICA CARICHE SOCIALI
Il Presidente propone come
- Tesoriere AILA il dr. Patrizio Cintioli (Camerino),
- Segretario AILA il dr. Mauro Di Nasso (Pisa).
Entrambi gli interessati hanno dato la loro disponibilità.
La proposta è approvata alla unanimità seduta stante.
3. ISCRIZIONI 2005
Si approva la lista di soci in regola col pagamento delle quote 2005: la lista comparirà sul sito
AILA.
Il Consiglio invita il Presidente a chiarire definitivamente la posizione dei soci non in regola con le
quote 2005.
Il Consiglio approva poi all'unanimità la richiesta di adesione di:
- Antongiulio FORNASIERO
- Brunella GERLA
- Eraldo GIULI
- Hykel HOSNI
- Federico LAUDISA
- Ruggero PAGNAN
- Tamara SERVI
4. QUOTE ISCRIZIONI 2006
La quota ordinaria di iscrizione per l'anno 2006 è confermata a 26 euro;
quella ridotta per dottorandi, assegnisti, e studiosi che non sono "strutturati" in enti universitari, di
ricerca o di istruzione è fissata a 10 euro.
Il Consiglio concorda in particolare nel favorire l'adesione alla associazione di giovani, nel rispetto
delle regole statutarie.
Su proposta di Di Nasso, il Consiglio decide che la quota di registrazione
dei soci agli incontri annuali dell'AILA coincida con la quota di iscrizione AILA ed esenti dal
pagamento della stessa.
5. PROGRAMMAZIONE 2005-08 E BUDGET PREVENTIVO 2005
Il Presidente riferisce brevemente sul budget attualmente disponibile.
Le informazioni non possono essere precise, visto il trasferimento in atto dei fondi dal vecchio al
nuovo conto corrente AILA. Il Presidente stima in 2500 euro la somma totale a disposizione e in
1500 euro il gettito annuale auspicabile delle quote associative dei prossimi anni, dunque in
complessivi 7000 euro gli introiti prevedibili fino al 2008 compreso.
Il Presidente comunica anche la spesa di 182 euro per il necrologio AILA
di Sauro Tulipani, comparso sull'edizione nazionale del quotidiano La Repubblica il 10 marzo
2005.

Il Consiglio concorda con il seguente piano di massima di spesa per il triennio 2005-2007.
- 250 euro annuali di spese varie (bancarie, telefoniche, postali, etc.), per complessivi 1000 euro,
- 1000 euro Premio AILA 2005/2007 per Tesi di Dottorato (vedi successivo punto 6), per
complessivi 2000 euro,
- 2000 euro di sostegno agli Incontri AILA (Camerino 2006, Logica e
Informatica; Genova 2007, XXIII Incontro AILA; da definire 2008:
vedi successivo punto 7),
Il Consiglio segnala per l'utilizzo di eventuali fondi residui
- Premio AILA 2006 per Tesi di Laurea Triennale o Quinquennale
(vedi successivo punto 6),
- sostegno della Scuola Estiva di Logica (Gargnano).
6. PREMIO AILA
Il Consiglio discute la proposta di rinnovare il Premio AILA per le
migliori Tesi di Dottorato su argomenti di Logica, con cadenza biennale
a iniziare dal 2005. Vari componenti (Ronchi, Martini, Montagna, altri)
esprimono parere positivo.
Rosolini richiede parametri molto chiari per la preparazione della graduatoria, a favore della
commissione giudicatrice.
Gerla propone in alternativa un piccolo premio per le Tesi di Laurea (triennale o specialistica) per
attirare gli studenti bravi.
Martini suggerisce di intestare il Premio a qualche logico italiano (Peano?).
Maietti ritiene che il premio AILA per Tesi di Dottorato possa consistere
nel rimborso delle spese di missione per soggiorno di studio o ricerca all'estero; concorda anche
con la proposta di Gerla e suggerisce che il relativo premio consista nell'offerta del soggiorno a
Gargnano per la frequenza alla Scuola Estiva di Logica.
Alla fine della discussione, il Consiglio approva la proposta di un Premio
AILA per Tesi di Dottorato su argomenti di logica, con cadenza biennale a partire dal 2005; ne fissa
a maggioranza l'entità in 1000 euro;
accoglie la proposta di Maietti che il premio vada a coprire le spese di missione per soggiorno di
studio o ricerca all'estero da parte del vincitore.
Il consiglio dà poi mandato al Presidente di esplorare con il direttore della Scuola Estiva di Logica
la possibilità di istituire dal 2006 un premio AILA per le Tesi di Laurea triennale o quinquennale su
argomenti di Logica, consistente nell'offerta di soggiorno a Gargnano per la frequenza della Scuola
Estiva di Logica a 4-5 laureati.
7. INCONTRI AILA E ALTRI CONVEGNI
Si conferma il XXIII Incontro AILA a Genova nel 2007.
Si decide un Incontro a Camerino su Logica e Informatica, aprile 2006, in memoria di Sauro
Tulipani.
Si auspica che l'AILA possa patrocinare altri convegni di Logica.
Camerlo ricorda che nell'estate 2006 c'è un convegno SMF-UMI a Torino
con un possibile convegno satellite di Teoria degli Insiemi.
Rosolini comunica che la Scuola di Metodi Costruttivi in Matematica e

Informatica si svolgera a Genova dal 28 agosto al 2 settembre 2006.
Sono previsti interventi di Sergeraert, Schwichtenberg, Lombardi, Kaltofen, Coquand, Roy.
Si discute poi la possibilità di richiedere Corsi di Logica in Scuole Estive di Matematica o
Informatica.
Ronchi segnala la possibilità di Corsi di Logica alla Scuola Estiva di Bertinoro. Martini concorda.
Gerla ritiene opportuno puntare principalmente a Scuole di Logica gestite da logici (ed
eventualmente informatici).
Camerlo segnala l'importanza di presentare progetti definiti (per docente e programma).
Al termine del dibattito il Consiglio dà mandato a Ronchi di prendere
contatto con la direzione della Scuola Estiva di Bertinoro per discutere
l'inserimento di corsi di Logica nel programma dei prossimi anni; richiede
poi al Presidente di valutare con attenzione la possibilità di analoghi corsi nelle scuole estive di
Matematica (Perugia, Cortona).
8. CENSIMENTO INSEGNAMENTO LOGICA IN ITALIA
Il Presidente comunica di aver richiesto a Sonia L'Innocente di svolgere un'indagine
sull'insegnamento della Logica in Italia tanto nei corsi di laurea in Matematica che in quelli di
Informatica, sia per la laurea triennale che per il biennio successivo, al fine di capire
- quanti CFU sono dedicati a Corsi di Logica,
- quali programmi sono svolti,
- chi sono i docenti coinvolti.
Il Consiglio concorda con l'importanza dell'iniziativa.
Rosolini ricorda che negli anni passati, grazie all'impegno di Paolo Gentilini l'AILA ha svolto un
ruolo di sostegno per un'indagine sull'insegnamento nelle scuole superiori che parta dal ruolo
centrale della logica nell'apprendimento.
Maietti e Rosolini segnalano l'importanza di raccogliere dati anche sui programmi svolti nei corsi
di Logica.
9. ATTIVITA' EDITORIALE, ALTRE INIZIATIVE DI PROMOZIONE
Il Presidente invita a discutere la possibilità di rinnovare l'esperienza
degli AILA preprint o di intraprendere iniziative analoghe, ad esempio quella di una rivista italiana
di Logica, come suggerito da alcuni nell'assemblea AILA svoltasi durante il Logic Colloquium
2005 a Torino.
Il dibattito non rivela un orientamento univoco all'interno del Consiglio.
L'argomento è aggiornato a futura seduta.
10. VARIE ED EVENTUALI
Non ve ne sono.

