
Verbale della riunione del 
Consiglio Direttivo AILA del  
28 giugno 2021


Come da convocazione del Presidente, il giorno 28 giugno 2021 il Consiglio Direttivo si 
riunisce in via telematica per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:


1. Nomina della rosa di rappresentanti per la CIIM.


2. Richieste di finanziamenti.


3. Prossima Incontro AILA.


4. Premio 3+2.


5. Varie ed eventuali.


I lavori cominciano alle 15:00 tramite l’applicazione per videoconferenze Zoom, sono 
presenti: S. Ghilardi, F. Ciraulo, U. Dal Lago, V. Dimonte, S. Lapenta, L. Paolini, L. Spada, 
L. Tortora de Falco.


1. Il Presidente comunica che la CIIM (Commissione Italiana per l’Insegnamento della 
Matematica) è in scadenza e l’UMI ha richiesto a l’AILA una rosa di nomi tra cui 
scegliere il nuovo rappresentante in seno alla commissione. In base alle regole 
dell’UMI l’attuale rappresentate, prof. Carlo Toffalori, ha esaurito il numero massimo di 
mandati.  Dopo aver raccolto le proposte del Consiglio e discusso, il Presidente 
propone le seguenti persone:


a. Sonia L’Innocente,


b. Samuele Maschio,


c. Lorenzo Tortora de Falco.


Il Consiglio approva all’unanimità.


2. Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di patrocinio e 
sostegno economico da parte degli organizzatori della conferenza Category Theory 
20->21.  La conferenza si terrà sia in presenza che online. Il Presidente sottolinea che 
ad oggi l’AILA non si è dotata di un regolamento per l’assegnazione di contributi 
finanziari a conferenze.  Questo non permette un’efficiente distribuzione dei fondi e 
rischia di penalizzare le richieste arrivate più tardi durante l’anno solare.  Propone 
quindi di mettere all’ordine del giorno della prossima riunione la delibera di un 
regolamento per l’attribuzione di sostegni finanziari a conferenze e chiede ai 
Consiglieri di cominciare a pensare a tale regolamento, che potrebbe prevedere una o 
due scadenze annuali per la presentazione delle domande.  Infine, visto che non ci 
sono state richieste di sostegno economico nell’ultimo anno e non se ne prevedono 



per il 2021, propone di stanziare 1000 euro di finanziamento per la conferenza CT20-
>21. Il Consiglio approva all’unanimità.


3. Il Presidente ricorda al Consiglio che a causa della pandemia, il tradizionale Incontro 
AILA triennale previsto per il 2020 è stato rimandato a data da destinarsi.  Chiede 
quindi di discutere la possibilità di organizzare un incontro nel 2022.  Ovviamente da 
questa possibilità dipende anche l’organizzazione del prossimo incontro previsto per il 
2023. Il Presidente sottolinea che l’opzione di tenere l’Incontro online non si adatta 
bene a uno degli scopi principali dell’Incontro AILA, che è quello di avere alcuni giorni 
di interazione dal vivo tra i logici sparsi sul territorio nazionale. Si considera anche la 
possibilità di tenere l’Incontro nel 2022 e ripetere le elezioni online nel 2023. Segue 
una breve discussione sui pro e i contro delle elezioni online. Il Consiglio decide di 
chiedere conferma che ci sia ancora la disponibilità dei logici di Caserta a organizzare 
l’Incontro e di prendere ancora qualche mese di tempo per decidere quale possa 
essere la migliore disposizione temporale dei prossimi incontri AILA.


4. Il Presidente comunica di aver ricevuto richiesta da parte della Commissione del 
premio AILA 3+2 di premiare una tesi in più rispetto a quanto decretato nel bando.  La 
richiesta nasce dal fatto che ci sono molto tesi meritevoli e tra alcune di queste è 
difficile stilare una graduatoria.  Il Consiglio, constatato che c’è la disponibilità 
finanziaria, decide all’unanimità di accogliere la richiesta.  Si discute brevemente 
anche della possibilità di modificare la struttura del bando del prossimo anno, 
prevedono un solo vincitore per le tesi magistrali e uno per le triennali e di prevedere 
un numero flessibile di borse di studio per la partecipazione alla Scuola Estiva AILA.  Il 
Consiglio approva l’idea e rimanda la stesura più dettagliata del bando al prossimo 
autunno.


5. Non ci sono varie.


I lavori del Consiglio si concludono alle ore 15:45.


	 Il Presidente	 	 	 	 	 	 	 Il Segretario


