Come da convocazione del Presidente, il giorno 11 febbraio 2021 il Consiglio Direttivo si
riunisce in via telematica per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Relazione sulla Giornata mondiale della Logica e sul Concorso la logica in 90’’.
2. Relazione nanziaria anno 2020.
3. Prossima Scuola Estiva di Logica.
4. Premio 3+2 e commissione premio Montagna.
5. Discussione sul rinnovo Commissione Scienti ca UMI.
6. Varie ed eventuali.
I lavori cominciano alle 17:00 tramite l’applicazione per videoconferenze Zoom, sono
presenti: S. Ghilardi, F. Ciraulo, M. D’Agostino, U. Dal Lago, P. D’Aquino, G. Gherardi, V.
Dimonte, S. Lapenta, S. L’Innocente, L. Luperi Baglini, V. Marra, L. Paolini, L. Spada, L.
Tortora de Falco, M. Viale.
Il Presidente comunica che sono partite le procedure per la formazione delle nuove
commissioni ASN. Il Presidente invita caldamente tutti quelli che hanno la possibilità a
candidarsi come commissari.
1. Il Presidente fa un breve resoconto sulle attività dell’AILA per il World Logic Day.
Ricorda che è stato bandito un concorso per le scuole superiori dal titolo La logica in
90’’ e propone di nominare la commissione per tale premio. Dopo una breve
discussione il Consiglio nomina la seguente commissione:
a. Agata Ciabattoni,
b. Cristina Coppola,
c. Sonia L’Innocente,
d. Luca Spada,
e. Lorenzo Tortora de Falco.
2. Il Presidente illustra le attività dell’AILA nel 2020 e il tesoriere espone la relazione
nanziaria sull’anno 2020 e il budget preventivo per il 2021. Le informazioni sono
disponibili a tutti i soci sul sito dell’Associazione. Il Consiglio approva le relazioni
all’unanimità.
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3. Il Presidente fa notare che in base al regolamento della Scuola Estiva di Logica, fanno
parte del Comitato Scienti co, oltre al Direttore della Scuola, il Presidente e
Vicepresidente AILA, un rappresentante della SILFS e due altri membri scelti dal
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Direttore. Visto che non è ancora ragionevolmente possibile prevedere se la scuola
potrà essere tenuta per quest’anno, il Presidente propone di conservare per il 2021 lo
stesso Consiglio Direttivo del 2020, coì da essere più rapidi nell’organizzazione se
questa dovesse divenire possibile nei prossimi mesi. Il Consiglio approva la
decisione all’unanimità. Si discute anche della possibilità di tenere la scuola online
per quest’anno, ma in base agli interventi questa opzione appare poco utile perché
non permette la socializzazione e lo scambio di esperienze tra gli studenti che invece
uno dei pregi più importanti della scuola.
4. Il Presidente ricorda che sono scaduti i termini per la presentazione di domande al
premio Franco Montagna ed è necessario nominare la commissione. Il Presidente
ricorda anche che quest’anno l’AILA ha facoltà di nominare due dei cinque
commissari. Il Presidente propone di nominare Giuseppina Terzo e Guido Gherardi
come commissari per il premio Montagna 2020. Il Consiglio approva la decisione
all’unanimità. Il Presidente ricorda che non è stato ancora bandito il premio AILA 3+2
a causa della incertezza sull’organizzazione della Scuola. Si decide di bandire al più
presto il premio, prevedendo che, nel caso la scuola quest’anno non si dovesse
tenere, i vincitori possano scegliere se ricevere un rimborso spese per la
partecipazione all’edizione 2022 della scuola o optare per un premio in libri di logica di
pari valore.
5. Il Presidente informa che tra qualche mese ci sarà il rinnovo della Commissione
Scienti ca dell’UMI e auspica che la Logica possa essere rappresentata in tale
commissione. Dopo una breve discussione, Matteo Viale o re la sua disponibilità a
candidarsi e il Consiglio propone che l’AILA supporti la sua candidatura.
6. Il Presidente informa di aver ricevuto due domande di iscrizioni:
1. Stefano Bonzio, la sua richiesta è supportata da: Roberto Giuntini, Tommaso
Flaminio e Diego Valota;
2. Carlo Maina, 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 o rono di supportare la candidatura dopo
un incontro telematico con l’interessato in data di stabilirsi. La decisione su questa
seconda richiesta è rimandata al prossimo incontro del Consiglio.
Lorenzo tortora de Falco e Sonia L’Innocente informano il consiglio a breve terranno una
presentazione sulle attività dell’Associazione durante un incontro del gruppo Licei
Matematici.
I lavori del Consiglio si concludono alle ore 18:30.
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Il Segretario
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Il Presidente

