Verbale della riunione del Consiglio
Direttivo AILA del
17 novembre 2020

Come da convocazione telematica del Presidente, inviata in data 14 novembre 2020, il
giorno 17 novembre 2020 il Consiglio Direttivo si riunisce in via telematica per discutere e
deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Premi AILA,
2. Iniziative World Logic Day 2021,
3. Commissioni AI e sito web,
4. Nuove iscrizioni AILA,
5. varie e eventuali.

I lavori cominciano alle 17:00, sono presenti i seguenti membri del Consiglio:
1. Silvio Ghilardi (Presidente),
2. Luca Spada (Segretario),
3. Agata Ciabattoni,
4. Marcello D’Agostino,
5. Paola D’Aquino,
6. Vincenzo Dimonte,
7. Guido Gherardi,
8. Sonia L’Innocente,
9. Luca Paolini,
10. Lorenzo Tortora de Falco.

e su invito del Consiglio Direttivo i seguenti soci:
Francesco Ciraulo,
Serafina Lapenta,
Lorenzo Luperi Baglini (Tesoriere).

1. Il Consiglio esamina il bando per il Premio AILA/UMI Franco Montagna e lo approva,
dando mandato al Segretario di trasmetterlo alla Presidenza UMI. L’evento durante il
quale avrà luogo la premiazione sarà il prossimo incontro AILA, nel caso non fosse
possibile organizzare l’evento nei mesi successivi all’esito del Premio si procederà a
una premiazione informale e il vincitore verrà in seguito invitato a presentare il suo
lavoro all’incontro AILA, quando questo avrà luogo.
Per quanto riguarda il premio 3+2 si decide unanimemente di aspettare ancora
qualche mese per la pubblicazione visto che non è ancora possibile sapere se la
Scuola Estiva di Logica si terrà nell’anno 2021. Il Premio sarà comunque bandito

anche per quest’anno, ma si cercheranno opzioni alternative se la Scuola non
dovesse tenersi.
Infine, il Consiglio dà mandato al Segretario di preparare il nuovo bando per il Premio
Paolo Gentilini e di trasmetterlo al Consiglio via email per l’approvazione.
2. Agata Ciabattoni aveva proposto via email di approfittare della celebrazione del World
Logic Day il 14 gennaio 2021 per organizzare un evento per la diﬀusione dello studio
della logica. Il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta e inizia una breve
discussione durante la quale si decide:
A. di organizzare un evento in streaming del tipo “tavola rotonda” rivolto al
pubblico generale,
B. di organizzare un premio per le scuole da lanciare nel giorno del World Logic
Day 2021,
C. di coinvolgere i Licei Matematici,
D. di coinvolgere la rete nazionale “I Lincei per una nuova didattica nella scuola”,
E. Di contattare la stampa per pubblicizzare l’evento e l’importante ruolo della
logica nella scuola e nella società.
A questo scopo il Consiglio nomina una commissione che si occuperà di delineare
l’organizzazione dell’evento e propone di assumere un professionista per
l’implementazione e la diﬀusione. La Commissione è formata da:
1. Agata Ciabattoni,
2. Guido Gherardi,
3. Sonia L’Innocente (referente della commissione in Consiglio)
4. Lorenzo Tortora de Falco.
3. Viste le precedenti discussioni sul ruolo della Logica nell’Intelligenza Artificiale e nelle
possibili classi di Laurea che la riguardano, il Presidente propone di istituire un gruppo
di lavoro con lo scopo di stilare un documento riassuntivo sulla posizione dell’AILA in
merito alla questione. Il Consiglio perciò dà incarico ai seguenti membri di procedere
alla redazione di tale documento:
1. Marcello D’Agostino,
2. Ugo Dal Lago,
3. Silvio Ghilardi,
4. Luca Spada,
5. Matteo Viale.
4. Il Presidente fa presente che il sito dell’AILA ha bisogno di una ristrutturazione e
riorganizzazione. Propone quindi al Consiglio di nominare una commissione che si
occupi di stilare una lista delle modifiche da apportare per poi contattare qualcuno
che si possa occupare, dietro compenso, di implementarle. Il Consiglio nomina in
questa commissione i seguenti membri:
1. Vincenzo Dimonte,
2. Silvio Ghilardi,

3. Serafina Lapenta,
4. Luca Paolini
5. Luca Spada
5. Il consiglio esamina la richiesta di iscrizione, corredata da CV, di Eugenio Orlandelli,
La richiesta è supportata dai soci: Giovanna Corsi, Guido Gherardi e Sara Negri. Il
Consiglio all’unanimità approva.
Non essendoci altre questioni di cui discutere, il Consiglio conclude i suoi lavori alle
18:00.

