
AILA (Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni)

RELAZIONE 2008

1. Attività 2008

1.1. Attività scientifica

Nel 2008 sono stati patrocinati:

- ManyVal '08, Application of Topological Dualities to Measure  Theory in Algebraic Many-valued 
Logic, Milano, 19-21 maggio
- ULTRAMATH 2008, Applications of Ultrafilters and Ultraproducts  in Mathematics, Pisa, 1-7 
giugno
-  Logica  Matematica,  costruzione  dei  concetti  e  processi  socio-cognitivi,  Salerno,  30  giugno-3 
luglio
-  Minisymposium Mathematical  Logic,  5th  European  Congress  of   Mathematics,  14-18  luglio 
(sostegno di 303 euro)
- 17th EACSL Annual Conference Computer Science Logic 2008, Bertinoro, 15-20 settembre
- Giuseppe Peano and his School between Mathematics, Logic and Interlingua, Torino, 2-7 ottobre 
(sostegno di 300 euro)
- Advances in Constructive Topology and Logical Foundations, Workshop in honour of the 60th 
birthday of Giovanni Sambin, Padova, 8-11 ottobre (sostegno di 305 euro)

Il XXIII incontro AILA si è svolto a Genova, 20-23 febbraio 2008.

La Scuola Estiva di Logica a Gargnano si è svolta a Gargnano, Brescia, Palazzo Feltrinelli, 1-6 
settembre, con la direzione di Silvio Ghilardi. Sono stati tenuti i corsi
- Algebra Universale e Teoria dei Modelli (Aldo Ursini)
- Teoria della Dimostrazione (Andrea Cantini).
Si sono poi avute conferenze dei proff. Sebastiani, Mundici e Cignoli.

1.2 Premi AILA

Il Premio AILA 2008 per Tesi di Dottorato su argomenti di Logica è stato vinto a pari merito da:
- Tamara Servi,
- Giuseppina Terzo.
I vincitori hanno ricevuto l'edizione completa delle Opere di K. Goedel.

Il Premio AILA 3+2 2008 è stato vinto da:
- Alessandra Cipriani,
- Martina Fedel,
- Matteo Mio,
- Diego Valota.
I vincitori sono stati ospitati alla Scuola Estiva di Logica. Martina Fedel ha dovuto rinunciare per 
altri impegni.



1.3 Concorsi MAT/01

Si è svolto un concorso per 1 posto di ricercatore MAT/01 a Torino, vincitore Matteo Viale.

Si è svolto un concorso per 1 posto di ricercatore MAT/01 a Salerno, vincitore Giacomo Lenzi.

Si è svolto un concorso per 1 posto di ricercatore MAT/01 a Palermo, vincitore Nicola Gambino.

1.5 Sito associativo

Si è aperto il nuovo sito dell'associazione www.ailalogica.it  grazie a Hykel Hosni.

1.6 Scuola Estiva

Si è approvato la proposta di organizzazione della Scuola Estiva di  Logica presentata da Silvio 
Ghilardi. Si è confermato Silvio Ghilardi come direttore della Scuola per il triennio 2008-2010.
La proposta di riorganizzazione è stata preventivamente presentata  alla SILFS (nelle persone del 
Presidente e del Segretario). 

1.7 Logica e Didattica

Il  tema della Didattica  della Logica è stato approfondito nel convegno di Salerno e in incontri 
informali  con UMI-CIIM. Paolo Gentilini  ha preparato una relazione generale  al  riguardo (che 
dovrebbe apparire presto sul sito associativo). 

La  discussione  ha  sottolineato  le  potenzialità  presentate  a   livello  locale  da  iniziative  come il 
Progetto Lauree Scientifiche e M@tabel.

L'intero argomento pare meritevole di grande attenzione, ma bisognoso di ulteriori approfondimenti 
e nuove energie da parte dei soci.
 

1.8 SELP

L'AILA ha avviato rapporti di collaborazione col Seminario di Logica Permanente SELP.

1.9 Altro

E'  stato  nuovamente  segnalata  all'UMI  l'omissione  di  Logica  Matematica  per  Informatica  nei 
"Mattoncini" (corsi di servizio di Matematica per altre lauree). E' stata proposta la possibilità di 
un'analisi generale dei corsi comuni di Matematica e Informatica. Si sono ricevuti apprezzamenti 
generici per l'idea (ma sembra che niente si possa
concretizzare a breve termine).

Le  ristrettezze  economiche  impediscono a  SMI e  altre  scuole  estive  programmazioni  sicure  (a 
prescindere dalla Logica Matematica). Per la Logica Matematica ci sono dichiarazioni di interesse e 
disponibilità, ma stante la situazione non c'è oggettivamente da aspettarsi niente  altro. 



Elezioni GNSAGA-INDAM. Si è ritenuto irrealistico presentare un candidato di Logica Matematica 
e si è preferito appoggiare Giorgio Patrizio (che poi è risultato eletto con il maggior numero di voti).

Risultano  cofinanziati  dal  PRIN  2007  due  progetti  di  Logica  (uno  a  Matematica  e  uno  a 
Informatica). Purtroppo altri due progetti di Logica di grande validità non hanno ricevuto sostegno.

2. Bilancio consuntivo 2008

Situazione al 31-12-2008:                                                                                           + 2432,17 euro
Situazione al 31-12-2007:                                                                                           + 1227,51 euro

Differenza:                                                                                                                  + 1204,66 euro

Entrate

- Quote associative 2008, recupero anni precedenti, anticipi 2009 (cinque)                3675,89 euro

Totale                                                                                                                            3675,89 euro

Nota:  sono  stati  recuperati  gli  894,65  euro  lordi  di  quote  associative  arretrate  il  cui  primo 
pagamento con carta di credito non era andato a buon fine.

Uscite

- Spese bancarie (tasse, commissioni, bonifici)                                                               225,26 euro  
(commento: ridurre)
- Contributo organizzazione Minisymposium Mathematical Logic, 5th European 
Congress of Mathematics, Amsterdam, 11-14 luglio  2008                                          303,00 euro
- Contributo organizzazione convegno Giuseppe Peano and his School between 
Mathematics, Logic and Interlingua, Torino, 2-7 ottobre 2008                                    300,00 euro
-Contributo organizzazione convegno  Advances in Constructive Topology and 
Logical Foundations, Workshop in honour  of the 60th birthday of Giovanni 
Sambin, Padova, 8-11 ottobre 2008                                                                              305,00 euro
- Premio AILA 3+2 2008 (Valota e Cipriani 300 euro, Mio 470 euro, 
Fedel rinuncia)                                                                                                             1070,00 euro
- Premio AILA 2008 tesi di dottorato (Servi e Terzo, Opere Goedel + 
spese postali)                                                                                                                 217,97 euro
- Rimborso Schuster                                                                                                       50,00 euro

Totale                                                                                                                          2471,23 euro

Differenza (entrate - uscite)                                                                                        1204,66 euro

Sono inoltre transitate sul conto corrente AILA (raccolte e poi trasmesse a chi di competenza):



- quote iscrizione XXIII Incontro AILA, Genova, 20-23 febbraio 2008                      750,00 euro
- quote iscrizione Scuola Estiva di Logica (Palazzo Feltrinelli, Gargnano)               5355,00 euro
- quote iscrizione Scuola Estiva di Logica (rinunce e rimborsi)                                   855,00 euro

3. Quote iscrizione 2009, situazione quote associative

Si confermano per il 2009 le quote associative

- ordinaria                                                                                                                      30,00 euro
- ridotta (dottorandi, borsisti, assegnisti post-laurea specialistica, etc.)                       10,00 euro
- junior (studenti, giovani laureati, etc.)                                                                          3,00 euro

Incrementi per ulteriore sostegno sono liberi (e benvenuti).

Le procedure di pagamento rimangono le stesse e sono descritte sul sito. Si procederà a breve a 
inviare un primo messaggio pro-memoria a tutti i soci.

4. Soci AILA

Al 31-12-2008 figurano 133 iscritti.

Tra i soci
- 11 non hanno versato la quota 2008,
- 12 non hanno versato le quote 2008 e 2007,
- 5 non hanno versato le quote degli ultimi 3 anni.

Invece 5 hanno già versato la quota 2009.

Nuovi soci del 2008 (SELP, dopo il XXIII incontro AILA, febbraio  2008):

- Brasca
- Casini
- Fedel
- Ferraioli
- Guidetti
- Mamino
- Ottaviano
- Porcelluzzi 
- Porro
- Troise
- Venturi

A inizio 2009 si è aggiunto:
- Roberto Giuntini (Cagliari)

 
5. Bilancio Preventivo 2009



Entrate
- Quote associative                                                  2200,00 euro

Uscite
- Spese bancarie                                                        200,00 euyo
- Premio AILA 3+2 2009                                       1500,00 euro
- Recupero premio AILA 3+2 2008 Fedel               300,00 euro
- Spese mantenimento sito                                        200,00 euro

Si potranno utilizzare i  fondi disponibili  a  fine 2008 ed eventuali  ulteriori  introiti  per le quote 
associative per 
- eventuale sostegno a congressi e scuole di Logica 
- eventuale sostegno della Scuola Estiva di Logica di Gargnano
- eventuale organizzazione di incontri AILA sul tema della Didattica  della Logica
- altro? (si sollecitano proposte).


	Entrate

