PREMIO PAOLO GENTILINI 2021
RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE
La Commissione del Premio Paolo Gentilini 2021, nominata, ai sensi del Regolamento, dal Consiglio
Direttivo AILA (Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni) su proposta del Presidente e
composta da
•
•
•
•
•

Mariangiola DEZANI (Presidente),
Brunella GERLA,
Alberto MARCONE,
Peter SCHUSTER,
Carlo TOFFALORI

ha esaminato le 6 domande pervenute, presentate da:
•
•
•
•
•
•

Gianluca BASSO,
Filippo CALDERONI,
Samuele MASCHIO,
Luca SAN MAURO,
Andrea VACCARO,
Giorgio VENTURI.

Ai sensi del Regolamento del Premio e del bando la Commissione ha valutato con particolare
attenzione per ciascun candidato i contributi agli aspetti sintattici della Logica Matematica e alla loro
applicazione alla Didattica della Matematica, all’Informatica e all’Economia.
La Commissione ha apprezzato il livello di tutte le domande, presentate da candidati anche molto
giovani, e desidera congratularsi con tutti i partecipanti per il contributo che stanno portando, e
sicuramente continueranno a portare nel futuro, allo sviluppo della logica.
Alla conclusione dei suoi lavori la Commissione propone all’unanimità di assegnare il Premio
Gentilini 2021 a Giorgio VENTURI. Le sue ricerche coprono un ampio spettro di aspetti della logica,
dalla teoria degli insiemi alla logica modale, dalla filosofia della matematica ai suoi fondamenti.
L’ampiezza di questi interessi si concilia con la profondità dell’analisi e con l’uso abile e sicuro degli
strumenti tecnici necessari. È da sottolineare anche il suo impegno per la divulgazione della logica.
La Commissione desidera anche menzionare tra gli altri candidati Luca SAN MAURO, del quale ha
apprezzato i contributi alla teoria della computabilità e alla filosofia della matematica nonché,
nuovamente, alla diffusione della logica.
La Commissione tiene infine a esprimere il suo ringraziamento alla signora Nunzia La Fauci Gentilini:
il premio Paolo Gentilini è ormai da molti anni un cardine insostituibile a sostegno dei giovani logici.
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