
Verbale della riunione del Consiglio 
Direttivo AILA del 

22 ottobre 2021 
 



Come da convocazione telematica del Presidente, inviata in data 11 ottobre 2021, il 
giorno 19 ottobre 2021 alle ore 10:00 il Consiglio Direttivo si riunisce per via telematica 
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:


1. Nomina commissione Premio “Lettieri”


2. Prossimo Incontro AILA


3. Giornata mondiale della logica 14 gennaio 2022


4. Bando premio AILA 3+2


5. Bando premio Gentilini


6. Sito web dell’associazione


7. Abbuono quota annuale dott.ssa Nunzia Gentilini


8. Richiesta finanziamento “PhD in Logic”


9. Varie


I lavori cominciano alle 10:00, sono presenti i seguenti membri del Consiglio:


1. Silvio Ghilardi (Presidente),


2. Luca Spada (Segretario),


3. Agata Ciabattoni, 


4. Marcello D’Agostino,


5. Ugo Dal Lago,


6. Paola D’Aquino, 


7. Vincenzo Dimonte,


8. Guido Gherardi,


9. Sonia L’Innocente,


10. Lorenzo Tortora de Falco,


11. Matteo Viale.


e su invito del Consiglio Direttivo i seguenti soci:


Francesco Ciraulo, 


Serafina Lapenta,


Lorenzo Luperi Baglini (Tesoriere).




1. Commissione Premio “Lettieri” 
Il Presidente comunica che sono arrivate 8 candidature per il premio AILA “Ada 
Lettieri”.  Come da regolamento il Presidente propone di nominare commissari le 
seguenti professori: 

1. Stefano Aguzzoli


2. Andrea Cantini 


3. Giovanna D’Agostino, 


4. Antongiulio Fornasiero, 


5. Milly Maietti.


Il Consiglio approva all’unanimità dando mandato al Presidente di contattare le 
suddette persone.


2. Prossimo Incontro AILA 
Il Presidente ricorda che a causa della pandemia il tradizionale incontro triennale dei 
soci AILA non si è potuto tenere e propone al Consiglio di organizzarlo per il 2022.  
Prende la parola Paola D’Aquino che conferma la disponibilità a organizzare l’incontro 
a Caserta, presso le strutture della Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.  Visto 
che si prevede che un certo numero di conferenze, rimandate per la pandemia, 
abbiano luogo quest’estate, si decide di raccogliere informazioni riguardo al periodo 
con minori sovrapposizioni e continuare in seguito la discussione sui dettagli 
organizzativi. Possibilmente si opterà per 4 o 5 giorni all’inizio di settembre 2022. 

3. Giornata mondiale della logica 14 gennaio 2022 
Il Presidente ricorda che come ogni anno, il 14 gennaio 2022 si celebrerà il World 
Logic Day. Il Presidente chiede ai membri del consiglio di avanzare eventuali proposte 
per celebrare questa giornata, sottolineando che sarebbe auspicabile coordinarsi con 
altre sedi che l’anno scorso hanno organizzato qualcosa per questa giornata. Serafina 
Lapenta propone di coinvolgere anche persone che non abbiano conoscenze 
approfondite di logica per riuscire a comunicare l’importanza della logica anche ai non 
addetti ai lavori.  Il Consiglio dà quindi mandato al Presidente per contattare le sedi 
italiane che l’anno scorso hanno organizzato degli eventi legato al World Logic Day. 
Ci si ripropone inoltre di proporre un nuovo premio per le scuole superiori come fatto 
l’anno scorso.  Agata Ciabattoni propone di richiedere agli studenti di scrivere, in un 
semplice linguaggio di programmazione, un algoritmo che abbia a che fare con 
l’intelligenza artificiale.  Alcuni membri del Consiglio propongono di verificare prima 
che ci siano scuole interessate a partecipare a un simile progetto, sopratutto visto che 
richiede conoscenze abbastanza specifiche. 

4. Bando premio AILA 3+2 
Il segretario propone di aggiornare il bando del premio 3+2 prevedendo un unico 
premio per le tesi di laurea magistrale e uno per la laurea triennale.  Altri partecipanti 
meritevoli potrebbero comunque ricevere supporto per la partecipazione alla scuola 
con una borsa di studio finanziata dall’AILA.  Il numero massimo di borse (incluse 
quelle per i vincitori del premio) rimarrebbe lo stesso, cioè 6. 
Il Consiglio approva all’unanimità questa modifica e incarica il Segretario di redigere il 
nuovo bando. 



5. Bando premio Gentilini 
Il segretario sottopone la versione 2022 del bando del premio AILA “Paolo Gentilini”. Il 
Consiglio approva all’unanimità e dà incarico al Presidente di contattare la dott.ssa 
Nunzia La Fauci per verificare l’intenzione di finanziare il premio anche per il 2022 e in 
caso positivo di pubblicare il bando sul sito dell’Associazione e darne massima 
diffusione. 

6. Sito web dell’associazione 
Il presidente propone di rimandare questo punto alla prossima riunione per mancanza 
di tempo. 

7. Abbuono quota annuale dott.ssa Nunzia La Fauci 
Il Presidente propone, visti i numerosi premi AILA finanziati dalla dott.ssa La Fauci, di 
abbuonare le suo quote associative per il triennio 2021-2023. Il Consiglio approva 
all’unanimità e dà incarico al tesoriere di procedere di conseguenza. 

8. PhD in Logic 
Il Presidente comunica di aver ricevuto una richiesta di finanziamento da parte di 
alcuni dottorandi torinesi per organizzare l’incontro “PhD in Logic" la cui ultima 
edizione si è svolta a Berlino. Il Consiglio discute dell’entità del finanziamento e infine 
delibera, in via eccezionale, di concedere un finanziamento fino a €1.000 per coprire 
le spese organizzative che non possano essere pagate con altri fondi acquisti dal 
gruppo di studenti. 


9. Varie 

i. Settori disciplinari 
Prende la parola Matteo Viale per informare i consiglieri che è giunta voce di un 
progetto ministeriale che ha tra gli altri effetti la creazione di unico settore MAT 
senza SSD. In base a questo progetto nei concorsi locali sarebbe possibile 
descrivere un profilo più dettagliato. Nello stesso disegno di legge si propone 
anche una riforma del reclutamento che abolisce RTD-A e B e introduce una nuova 
figura di ricercatore a (lunghissimo) tempo determinato a tempo, probabilmente 
nella forma 7+7.  Il Consiglio discute di queste possibilità.  Nella discussione sono 
tutti d’accordo che la combinazione “settore unico”+ “uso automatico della 
bibliometria” farebbe immediatamente scomparire interi sottosettori della 
matematica che hanno tradizionalmente un sistema di pubblicazione diverso 
(pochi articoli ma più lunghi della media, tempi di accettazione che possono 
superare l’anno, etc.).  Il Consiglio decide di acquisire maggiori informazioni e 
discutere nuovamente della questione.


ii. 2 per mille 
Il Presidente fa presente che oltre al 5 per mille esiste un’altra forma di donazione 
possibile al momento della dichiarazione dei redditi a cui l’Associazione potrebbe 



avere accesso: il 2 per mille.  Chiede quindi al Segretario di prendere informazioni 
riguardanti la possibile iscrizione dell’AILA alle liste dei beneficiari della donazione.


iii. Accordo Interuniversitario per esami di Logica 
Prende la parola Lorenzo Torotora de Falco per ricordare che è in essere un 
accordo tra le Università di Salerno, Roma3, Camerino, Torino e Chieti che 
permette ai propri studenti di conseguire crediti validi per il curriculum sostenendo 
esami di logica in una delle altre sedi. Fa inoltre presente che a breve l’accordo 
scadrà e andrebbero individuati dei nuovi responsabili in ciascuna università per 
procedere al rinnovo dell’accordo. Poiché il progetto è certamente di interesse per 
l’Associazione propone di discuterne il suo sviluppo anche all’interno del 
Consiglio. 

Non essendoci altre questioni di cui discutere, il Consiglio conclude i suoi lavori alle 
11:30.



