Verbale della riunione del Consiglio
Direttivo AILA del
16 novembre 2021

Come da convocazione telematica del Presidente, inviata in data 11 novembre 2021, il
giorno 16 novembre 2021 alle ore 9:00 il Consiglio Direttivo si riunisce per via telematica
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Attività World Logic Day
2. Comitato scienti co Scuola Estiva di Logica
3. Congresso AILA 2022
4. Regolamento sponsorizzazioni AILA per scuole, conferenze e workshop,
5. Patrocini
6. Varie

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

e su invito del Consiglio Direttivo i seguenti soci:
Davide Fazio (solo per il primo punto dell’OdG)
Sera na Lapenta,
Cristina Coppola,
Francesco Ciraulo,
Lorenzo Luperi Baglini (Tesoriere).

1. World Logic Day.
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Il consiglio discute sulle attività da tenere quest’anno. Si propone che le attività dell’AILA
si coordinino con quelle della SILFS e del Alophis di Cagliari. Si propone inoltre che i temi

siano meno tecnici di quelli dell’anno scorso e che le attività coinvolgano i Licei
Matematici. Il Consiglio propone di contattare Silvia Pittarello (già moderatore di un
precedente evento satellite del Logic Day e di chiedere ai presidenti di SILFS e AILA di
partecipare al dibattito. L’evento si terrà completamente online. Il segretario si occuperà
di preparare la locandina con loghi e info e verrà aperto un account AILA su youtube per
e ettuare lo streaming e conservare le registrazioni.
Il Consiglio approva all’unanimità dando mandato al Presidente di contattare le suddette
persone.

2. Comitato scienti co Scuola Estiva di Logica
Il Presidente ricorda al Consiglio che l’attuale Statuto della Scuola Estiva di Logica
prevede che facciano parte del comitato direttivo il Presidente dell’AILA, il vicepresidente
dell’AILA e il Direttore della Scuola. Il Presidente propone di cambiare lo Statuto lasciando
maggiore libertà al Consiglio AILA di scegliere i rappresentanti nel comitato direttivo della
scuola. Si propone quindi di sostituire la parte che speci ca Presidente e Vicepresidente
con “2 rappresentanti nominati dal Consiglio dell’AILA”.
Il Consiglio approva all’unanimità dando mandato al Segretario di modi care lo Statuto
della Scuola presente sul sito dell’AILA
3. Congresso AILA 2022
Il Presidente conferma l’intenzione di tenere il prossimo Incontro AILA a Caserta dal 12 al
15 settembre. Il Presidente propone di fare domanda al GNSAGA per ottenere un
contributo nanziario per l’organizzazione. In base al budget disponibile si prevede di
coprire solo parzialmente le spese di viaggio degli invitati.
Il Presidente propone di formare il Comitato di Programma dell’Incontro includendo tutti i
membri eletti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio approva all’unanimità.

4. Regolamento sponsorizzazioni AILA per scuole, conferenze e workshop.
Il Presidente ricorda che in passato il Consiglio aveva ritenuto opportuno dotarsi di un
regolamento per le richieste di contributo per l’organizzazione di workshop, conferenze,
scuole, etc. Il Presidente sottopone al Consiglio il regolamento redatto.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5. Patrocini
Il Presidente informa che gli organizzatori del convegno Ultramath hanno chiesto il
patrocinio dell’AILA e propone di accordarglielo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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6. Varie

Non essendoci altre questioni di cui discutere, il Consiglio conclude i suoi lavori alle
10:30.

