Verbale della riunione del
Consiglio Direttivo AILA del
30 settembre 2020
Come da convocazione telematica del Presidente, inviata in data 27 settembre 2020, il
giorno 30 settembre 2020 il Consiglio Direttivo si riunisce in via telematica per discutere e
deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1. nomina del vicepresidente,
2. nomina del tesoriere,
3. eventuale allargamento del consiglio tramite cooptazioni,
4. Iscrizioni nuovi soci,
5. varie e eventuali.

I lavori cominciano alle 16:30 tramite l’applicazione per videoconferenze Zoom, i membri
del Consiglio sono tutti presenti.

1. Il Presidente dà il benvenuto e ringrazia i nuovi membri del Consiglio Direttivo.
Ricorda che è prassi consolidata che il ruolo di vicepresidente dell’AILA venga
ricoperto dal Presidente uscente. Fa notare però che quest’anno il Presidente
uscente non si è candidato al Consiglio e quindi propone di nominare vicepresidente il
prof. Matteo Viale che nell’elezione per il Consiglio ha conseguito il maggior numero di
voti. Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Il Presidente propone per il ruolo di Tesoriere il dott. Lorenzo Luperi Baglini, RTD-B
presso l’Università di Milano. Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Il Presidente fa presente che, a norma di Statuto, il Consiglio può nominare degli
esperti che, con funzioni consultive, possono partecipare alle riunioni dello stesso.
Ricorda inoltre come l’AILA reputi importante le questioni riguardanti la didattica della
matematica e, con questa motivazione, propone di nominare la dott.ssa Cristina
Coppola come esperto sulle questioni didattiche e invitarla alle future riunioni del
Consiglio. Ancora, il Presidente fa notare che tutti i membri eletti del Consiglio
occupano posizioni a tempo indeterminato in ambito accademico. Propone quindi di
nominare la dott.ssa Serafina Lapenta come esperto sulle questioni riguardanti i
ricercatori in logica non ancora strutturati. Il Consiglio, all’unanimità approva
queste due proposte. Infine il Presidente propone di invitare in maniera informale
alle future riunioni del Consiglio anche il Tesoriere e gli ulteriori due candidati che non
sono stati eletti nel Consiglio: prof. Francesco Ciraulo e prof. Vincenzo Marra. Il

Consiglio, all’unanimità approva la proposta puntualizzando che le cinque persone
succitate non concorreranno alla formazione del numero legale necessario perché le
sedute del Consiglio siano valide, né avranno diritto di voto; rimane inteso che le
cinque persone invitate avranno diritto di parola su tutte le questioni discusse nel
Consiglio. Alle ore 17:10 la prof.ssa Ciabattoni lascia la riunione.
4. Il Presidente informa di aver ricevuto due domande di iscrizioni:
1. Ferruccio Damiani (professore associato INF-01), la richiesta è supportata dai
seguenti soci AILA: Felice Cardone, Luca Paolini e Luca Roversi
2. Luigi Butti (commercialista), la richiesta non è supportata da soci AILA.
La prima richiesta è approvata all’unanimità dal Consiglio.
Per la seconda il
Presidente, il Vicepresidente e il Segretario si oﬀrono di supportare la candidatura dopo
un incontro telematico con il dott. Butti in data di stabilirsi. La decisione su questa
seconda richiesta è rimandata al prossimo incontro del Consiglio.
5. Il Presidente fa notare che in base al regolamento della Scuola Estiva di Logica, fanno
parte del Comitato Scientifico, oltre al Direttore della Scuola, il Presidente e
Vicepresidente AILA, un rappresentante della SILFS e due altri membri scelti dal
Direttore. Il Presidente auspica che, se Direttore della Scuola e Presidente dell’AILA
dovessero coincidere, questo non porti a una diminuzione dei rappresentati dell’AILA
in seno al Comitato Scientifico.
Il Presidente propone che nelle prossime riunione si aﬀrontino i seguenti argomenti:
a. rapporto con le nuove classi di laurea,
b. rapporti con il mondo della didattica (sia liceale che universitaria),
c. revisione e potenziamento del sito ailalogica.it,
d. quote non pagate e soci,
e. iniziative di divulgazione della logica,
f.

prossimo incontro AILA

I lavori del Consiglio si concludono alle ore 18:00.

Il Presidente

Il Segretario

