Verbale della riunione del
Consiglio Direttivo AILA del
4 ottobre 2022

Come da convocazione telematica del 26 settembre 2022, il giorno 4
ottobre 2022 alle ore 10:00 il Consiglio Direttivo si riunisce per via
telematica per discutere e deliberare sui punti all’ordine del giorno.
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio:
Ugo Dal Lago,
Paola D’Aquino,
Vincenzo Dimonte,
Guido Gherardi
Silvio Ghilardi,
Luca Paolini,
Luca Spada,
Lorenzo Tortora de Falco,
Matteo Viale
e in qualità di esperti
Serafina Lapenta,
Lorenzo Luperi Baglini.

1. Aumento delle quote sociali.
Come già discusso durante l’Assemblea Straordinaria di Caserta, il
Consiglio delibera che le quote sociali a partire dall’anno 2023 saranno le
seguenti:
● Quota ordinaria (professori universitari di prima e seconda fascia,
ricercatori universitari a tempo indeterminato, RTD B):
50 euro
● Quota ridotta (dottorandi, borsisti, assegnisti post-laurea
specialistica, RTD A, docenti delle superiori):
20 euro
● Quota ridotta junior (studenti, giovani laureati, etc.):
10 euro
Il Consiglio dà mandato al Presidente per contattare il Presidente SILFS e
finalizzare l’accordo di riduzione delle quote per chi si iscrive a entrambe
le associazioni.

2. Nuovo consiglio direttivo della Scuola Estiva di Logica.
Il Consiglio è chiamato a rinnovare il consiglio direttivo della Scuola Estiva
di Logica. Il Consiglio ringrazia l’attuale direttore Silvio Ghilardi per il

lavoro svolto in questi anni e rinnova la sua carica per altri 3 anni. In base
all’articolo 3 dello Statuto “il Consiglio della Scuola è composto, oltre che dal
Direttore della Scuola, da due membri scelti dal consiglio direttivo dell’AILA,
da un rappresentante della SILFS e da due altri membri scelti dal Direttore”.
Il Direttore rinnova gli incarichi di Stefano Aguzzoli e Miriam Franchella.
Il Consiglio direttivo dell’AILA nomina come membri Ugo Dal Lago e Luca
Spada.

3. Finanziamento del Logic Colloquium 2023 di Milano.
Data L’importanza del Logic Colloquium il Presidente propone un
contributo dell’AILA di almeno € 1.000 con l’auspicio di poter aumentare
tale importo nel caso la situazione della cassa dell’AILA dovesse
migliorare. Il Consiglio approva.

4. Premi AILA.
Il Consiglio esamina il nuovo regolamento del “Premio Gentilini” proposto
dalla dott.ssa Nunzia La Fauci Gentilini che annualmente finanzia il
premio. Dopo ampia discussione il Consiglio approva il nuovo
regolamento.
Il Consiglio esamina il bando del premio AILA-UMI “Franco Montagna”. Il
bando riconferma le regole degli anni passati. Il Consiglio approva il
bando e dà mandato al Presidente per trasmetterlo al Presidente UMI.

5. World logic day 2023.
Il Presidente ricorda che il 14 gennaio è la giornata mondiale della Logica
promossa dall’UNESCO. In vista della prossima ricorrenza il Presidente
chiede ai membri del Consiglio di proporre idee per iniziative. Serafina
Lapenta propone due idee: 1. Thinking classroom di logica in varie
università italiane. 2. Invitare gli studenti dei corsi di Laurea a parlare di
Logica. Vincenzo Dimonte propone di fare varie attività e caricare i
relativi media sui social AILA. Il Presidente propone di chiedere ai vari
contatti (soci AILA, SILFS, ALOPHIS, etc.) chi riuscirebbe a organizzare
qualcosa presso la sua sede, l’AILA coordinerebbe le attività.

6. Nuovi soci.
Il consiglio esamina la richiesta di iscrizione all’AILA di Beatrice Pitton,
supportata dai soci Luca Motto Ros, Sebastiano Thei, Vittorio Cipriani.
Il Consiglio approva la richiesta.

7. Varie ed eventuali.
Il Presidente informa di aver completato la procedura per l'iscrizione
dell’Associazione all’Anagrafe della Ricerca.

Non essendoci altro da discutere la riunione si conclude alle 11:30.

