Verbale consiglio AILA (III quadrimestre 2017)
Comunicazioni
Il presidente informa il Consiglio che in data 27 ottobre ha firmato lo statuto della FIMA
(Federazione Italiana di Matematica Applicata), rendendo così l’AILA un associato di questa
federazione.
Il presidente informa il Consiglio della creazione di 3 mailing list per i soci AILA.
1. Comunicazioni-AILA@googlegroups.com Questa lista sarà utilizzata solo dal
presidente o dal segretario per mandare comunicazioni di interesse per i soci AILA.
2. News-AILA@googlegroups.com Questa lista sarà utilizzata per inviare notizie
riguardanti conferenze, posizioni di dottorato o post-doc, etc. che possono essere di
interesse per i soci. Ognuno dei soci può inviare messaggi su questa lista (ma solo
dall’indirizzo di posta registrato nella mailing list).
3. Agora-AILA@googlegroups.com Questa lista sarà utilizzata per le discussioni tra
soci su temi di interesse per l’AILA. Ognuno dei soci può inviare messaggi su questa
lista (ma solo dall’indirizzo di posta registrato nella mailing list).
Inoltre informa il Consiglio che sono stati attivati due nuovi account di posta elettronica:
presidente@ailalogica.it e segretario@ailalogica.it.
Il presidente informa che è stato aperto un conto Paypal a nome dell’AILA per poter
accettare il pagamento con carta di credito. Il conto non comporta spese fisse, ma viene
trattenuta una commissione di 1,37€ sui 30€ della quota annuale. Viene lasciata invariata la
quota a 30€ anche per chi paga con carta di credito.

Nomine Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
Il Presidente ricorda che il Consiglio deve nominare un il Vicepresidente, il Segretario e il
Tesoriere. Il Presidente ricorda che è consuetudine nominare Vicepresidente il Presidente
Uscente, propone perciò Carlo Toffalori come Vicepresidente. Il Consiglio approva
all’unanimità. Il Presidente propone come segretario Luca Spada. Il Consiglio approva
all’unanimità. Infine, il Presidente, viste le mansioni relativamente leggere svolte dal
tesoriere, propone il Segretario, Luca Spada, come tesoriere. A parte qualche perplessità
sulla gravosità del doppio ruolo, il Consiglio approva la proposta.

Nomina Direttore Scuola Estiva di Logica
Il Presidente ricorda inoltre che il consiglio deve anche rinnovare il Direttore della Scuola
Estiva di Logica. In base allo statuto della Scuola, il consiglio direttivo della stessa sarà

formato dal Direttore della Scuola, dal presidente e vicepresidente AILA, da un
rappresentate della SILF e altri due membri scelti dal Direttore. Il Presidente propone di
confermare Silvio Ghilardi come Direttore, cogliendo l'occasione per ringraziarlo a nome
dell'AILA per tutto il lavoro svolto per la scuola. Il Consiglio approva all’unanimità e dà
mandato a Silvio Ghilardi di nominare gli altri due membri e prendere contatto con la SILF
per conoscere il nome del suo rappresentante.

Questioni riguardanti i soci
Si passa alla questione delle quote associative non pagate. Il Presidente fa presente che la
lista soci AILA conta al momento 192 soci + un'azienda. Sono però incluse varie persone
(oltre 40) che non pagano la quota di iscrizione da oltre 5 anni. Il Presidente dà la sua
disponibilità a scrivere personalmente a ognuna di queste persone, sensibilizzandole alla
questione. Propone al Consiglio di concedere ai soci una sanatoria e permettere loro di
pagare solo le ultime 3 quote + il 2018 per regolarizzare la loro posizione. Il consiglio
approva.
Il Presidente propone di considerare la possibilità di incassare le quote associative, anche
per più anni, insieme o in luogo delle iscrizioni agli incontri AILA. Il consiglio dà mandato al
Presidente di valutare tale possibilità.
Il Presidente propone infine di considerare la possibilità di avere soci onorari, non tenuti a
pagare la quota di iscrizione. Dopo un’approfondita discussione sulle modalità di
conferimento dello status di onorario, vista la mancanza di una soluzione condivisa, si
decide di rimandare la decisione.

Conferenze
Il presidente comunica di aver ricevuto una richiesta di finanziamento dal comitato
organizzatore del Logic Colloquium 2018 (Udine). Viene proposto un finanziamento di
1000€. Tutti i consiglieri concordano che sarebbe auspicabile offrire di più, ma il budget
dell’AILA al momento non lo permette. Si delibera di offrire preliminarmente un supporto di
1000€, salvo verificare la situazione economica dell’associazione a fine anno per poter
incrementare il supporto.
Si discute di come coordinare i contributi di logica per il primo convegno italo-polacco che si
terrà a Wroklaw. Dopo una breve discussione si decide di inviare un messaggio a tutti i soci
AILA per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse.
Il presidente comunica di aver ricevuto tre richieste di patrocinio. La prima dagli
organizzatori della conferenza AsubL (“Algebra & Substructural Logics”)
http://sites.unica.it/asubl6/ (Cagliari, 11-13 giugno). La seconda per il workshop "Workshop
on Ramsey Theory of Equations and related topics"
https://ramseyequations.sciencesconf.org/ (Pisa, 16-17 febbraio 2018). All’unanimità si

concedono entrambi i patrocini. La terza dal network italiano di filosofia della matematica
(FilMAt) con titolo "Philosophy of mathematics: objects, structures, and logics", Third
international conference of the FilMat. 25-27 maggio 2018, Mussomeli (Caltanissetta), Italy.
Il consiglio all’unanimità concede i patrocini.

Varie ed eventuali
Hykel Hosni propone che il consiglio nomini un esperto di genere per raccogliere dati sulla
questione nell’ambito della logica matematica (numero di laureati, dottorandi, ricercatori, etc.
per genere). Dopo lunga discussione si decide di rimandare la questione.

