
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AILA

15 aprile 2011

Il  Consiglio  Direttivo  AILA,  convocato  dal  Presidente  con  messaggio  del  15  marzo  2011  e 
successiva integrazione del 30 marzo 2011, si è riunito per via telematica  venerdì  15 aprile 2011 
alle 14 per discutere  il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni 

2. Nomina Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

3. Revisione dello Statuto associativo

4. Altri adempimenti burocratici

5. Incontro AILA 2014 a Padova

6. Curricolo di Logica per la Scuola Superiore

7. Premio AILA 3+2 2011

8. Sito associativo

9. Scuola Estiva di Logica 2011

10. Richiesta di finanziamento a convegno

11. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni

Il Presidente comunica che Giuseppina Ronzitti preferisce non rinnovare l'adesione all'associazione. 



Il  Presidente  informa che,  sulla  base  dell'indicazione  dell'Assemblea  associativa  del  3  febbraio 
2011, ha invitato alla seduta anche il dr. Hykel Hosni.

2. Nomina Vicepresidente, Segretario, Tesoriere 

Il Consiglio, accogliendo le indicazioni dell'Assemblea associativa del 3 febbraio 2011, nomina

- Vicepresidente Giuseppe Rosolini

- Segretario Hykel Hosni (che entra quindi a far parte integrante del Consiglio stesso)

- Tesoriere Patrizio Cintioli.

3. Revisione dello statuto associativo

Il Presidente comunica di aver inviato a tutti i soci una bozza di revisione dello Statuto, che adegua 
quella già discussa alcuni anni fa. Sulla base dei suggerimenti ricevuti,  un nuovo Statuto viene 
proposto a tutti i soci, per la discussione ed eventuale approvazione in assemblea straordinaria in 
forma “telematica” prevista  per venerdì  13 maggio 2011,  ore 10,  in  prima convocazione e per 
venerdì 20 maggio 2011, ore 14, in seconda convocazione.

Il consiglio approva.

4. Altri adempimenti burocratici

Il Presidente comunica che è opportuno procedere in tempi brevi a

a) scelta della sede legale dell'associazione,

b) cessazione della partita IVA e passaggio al numero di codice fiscale

c) nomina del rappresentante ufficiale.

per chiarire la posizione dell'associazione di fronte all'Agenzia delle Entrate e predisporre alla prima 



occasione utile il modello EAS. Per lo stesso motivo si sta procedendo alla revisione dello Statuto.

Sul punto a) il Presidente propone come sede legale per il prossimo triennio (da recepire anche nello 
Statuto) quella dell'attuale Presidenza:

AILA Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni

Presso Scuola di Scienze e Tecnologie

Università di Camerino

Piazza Costanti 4

62032 Camerino 

Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva anche la proposta relativa al punto b). 

Il Consiglio decide finalmente che sia il Presidente eletto il rappresentante dell'Associazione per la 
durata del suo mandato.

5. Incontro AILA 2014

Il Presidente ricorda la disponibilità dei colleghi di Padova per l'organizzazione del XXV Incontro 
AILA nel 2014. Il Consiglio accoglie la proposta, ringrazia i colleghi di Padova e in particolare 
Maria Emilia Maietti per la disponibilità.

Maria Emilia Maietti suggerisce di raccogliere preliminarmente i pareri dei soci per discutere la 
struttura dell’Incontro.

Il Consiglio approva e invita il Presidente, il  Segretario e Maria Emilia Maietti a predisporre il 
Comitato Scientifico dell’Incontro e ad avviare la consultazione dei soci.

6. Curricolo di Logica per la Scuola Superiore



Il Presidente presenta il “Curricolo di Logica per la Scuola Superiore” presentato da Paolo Gentilini  
e trasmesso al Consiglio insieme alla convocazione. 

Il Consiglio esamina il documento.

Toffalori si congratula con Gentilini, concorda con la struttura generale del lavoro e sulla idea di 
proporre anzitutto esempi e sperimentazioni e solo successivamente dedurre conclusioni generali e 
schemi precisi. Suggerisce di sperimentare se una serie di esempi con la forma del quiz e del gioco 
à la Smullyan possano attirare ancor più l'attenzione di docenti e studenti.

Rosolini si unisce al presidente ringraziando Gentilini per l'impegno dedicato e quanto prodotto e 
nel  sostegno alla  proposta di  curriculum. Suggerisce che il  testo si  distribuito tra i  soci  perché 
possano analizzarlo e proporre ulteriori spunti (ovviamente in linea con la struttura complessiva).
Il  Consiglio  ringrazia  Paolo  Gentilini  per  il  suo prezioso contributo,  esprime parere scientifico 
positivo per il curriculum e invita il Presidente a diffondere il testo tra i soci per il loro esame e 
relativo dibattito.

7. Premio AILA 3+2 2011

Il Presidente ricorda la scadenza del 30 aprile 2011 per la presentazione delle domande al Premio 
AILA 3+2 2011. 

E’ dunque da formare la Commissione giudicatrice di 3 membri, cui è richiesto di formulare il suo 
parere entro il 31 maggio 2011.

Il Consiglio delega al Presidente la composizione della Commissione.

8. Sito associativo

Il Presidente comunica che Hykel Hosni ha provveduto ad aggiornare il sito associativo inserendo le 
novità (in particolare la bozza del nuovo statuto) e allargando la lista di riferimenti della bibliografia 
di Logica.

Il Consiglio ringrazia Hykel Hosni del suo lavoro.

9. Scuola Estiva di Logica 2011



Il Presidente comunica che Silvio Ghilardi, Direttore della Scuola Estiva di  Logica, ha trasmesso il  
programma 2011. La Scuola si terrà dal 22 al 27 agosto 2011. Il programma previsto è il seguente.

Corsi istituzionali

a) Teoria della calcolabiltà, Roberto Giuntini, Università di Cagliari

b) Teoria degli insiemi, Alberto Marcone, Università di Udine

Lezioni magistrali:

a) Andrea Asperti, Università di Bologna

b) Enrico Franconi, Università di Bolzano

Il consiglio approva.

10. Richiesta di finanziamento a convegno

Il Presidente comunica che Giuseppe Primiero ha scritto a proposito del convegno  “History and 
Philosophy of Computing” in programma a Ghent (Belgio) dal 7 al 10 di Novembre 2011, al quale 
l'AILA ha  già  deliberato  il  proprio  patrocinio.  Giuseppe  Primiero,  che  è  tra  gli  organizzatori, 
segnala le quote di iscrizione particolarmente ridotte:

- Studenti 50 euro

- PostDocs/Strutturati 100 euro

- Cena Sociale 50 euro

Chiede  se  non  sia  possibile  all'AILA sostenere  in  qualche  forma  la  partecipazione  di  giovani 
studenti (ad esempio in logica computazionale, o in storia della logica con riferimento alla teoria 
della computabilità, o in storia dell'informatica).



Il Consiglio rinnova il patrocinio AILA e il convinto apprezzamento per il convegno,  ma esprime 
perplessità sulla capacità dell'AILA di finanziare questo genere di  iniziative.

11. Varie ed eventuali

Non ve ne sono.

                                 Il Segretario                                            Il Presidente

                                 Hykel Hosni                                          Carlo Toffalori       


