
Verbale della riunione del Consiglio 
Direttivo AILA del 

1 marzo 2023 
 



Come da convocazione telematica del Presidente, inviata in data 20 febbraio 2023, il 
giorno 1 marzo 2023 il Consiglio Direttivo si riunisce in via telematica per discutere e 
deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:


1. Commissione bando finanziamento convegni,


2. Commissione Premio Montagna,


3. Bando premio 3+2,


4. Premio Gentilini,


5. Contributo MaddMath!,


6. Elezioni AILA 2023,


7. Incontro AILA 2024.


I lavori cominciano alle 14:00, sono presenti i seguenti membri del Consiglio:


1. Silvio Ghilardi (Presidente),


2. Luca Spada (Segretario),


3. Agata Ciabattoni, 


4. Marcello D’Agostino,


5. Lorenzo Tortora de Falco,


6. Matteo Viale,


	 e, su invito del Consiglio Direttivo, i seguenti soci:


7. Serafina Lapenta,


8. Lorenzo Luperi Baglini (Tesoriere).


1. Commissione bando finanziamento convegni. 
Il presidente informa che sono pervenute 4 domande di finanziamento.  Il Consiglio 
nomina, all’unanimità, la commissione di selezione con i seguenti membri: Serafina 
Lapenta, Lorenzo Tortora de Falco, Luca Spada.


2. Commissione Premio Montagna 
Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute 12 domande di partecipazione. 
Si fa presente che, in base al regolamento del premio, in questa edizione il Consiglio 
dell’AILA deve nominare 3 dei 5 membri della commissione valutativa. Il Presidente 
propone le seguenti persone: Antongiulio Fornasiero, Roberto Giuntini, Zena Ariola. 
Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità.


3. Bando premio 3+2 
Il Consiglio esamina il bando per il Premio 3+2 e lo approva, dando mandato al 
Segretario di pubblicarlo sul sito dell’Associazione.


4. Premio Gentilini 
Il presidente informa che il bando Premio speciale “Paolo Gentilini” per la Logica 



Matematica e le sue applicazioni all’Economia, annunciato ad aprile 2019, la cui 
scadenza era stata fissata per il 31 gennaio 2023 non ha ricevuto alcuna domanda di 
partecipazione. Il Consiglio dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di non 
estendere la scadenza del bando.  Il Presidente ricorda inoltre che è stato approvato il 
regolamento del nuovo premio Gentilini e che questo è disponibile sul sito 
dell’Associazione. Il nuovo bando verrà pubblicato a partire da quest’anno e 
prevederà due premi con cadenza biennale. 

5. Contributo MaddMath! 
Il Presidente ricorda che negli ultimi anni l’AILA ha supportato il sito di divulgazione 
scientifica MaddMath! e propone di rinnovare anche per quest’anno il supporto 
finanziario con un contributo di € 500. Il consiglio approva all’unanimità. 

6. Incontro AILA 2024 
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto la disponibilità del gruppo di Logica 
dell’Università degli Studi di Udine a organizzare il prossimo Incontro AILA, che si 
terrà  a settembre 2024. Il Consiglio delibera all’unanimità di affidare al gruppo di 
Logica di Udine l’organizzazione del prossimo Incontro AILA. Delibera inoltre di 
affidare ai prossimi membri del Consiglio (che verrà eletto a settembre 2023) la scelta 
sui membri del Comitato di Programma.


7. Elezioni AILA 2023 
Il Presidente ricorda che il mandato del Consiglio Direttivo e del Presidente si 
conclude a settembre 2023.  In base allo Statuto dell’Associazione, entro 6 mesi dalla 
fine del suo mandato, il Consiglio deve nominare una Commissione Elettorale 
composta da tre membri. Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di chiedere la 
disponibilità a far parte della Commissione Elettorale a Alessandro Andretta, Lorenzo 
Luperi Baglini, Luca Spada. Questi ultimi due accettano l’incarico seduta stante. 

Non essendoci altre questioni di cui discutere, il Consiglio conclude i suoi lavori alle 
14:45.



