
Verbale dell’Assemblea dei Soci

dell’Associazione GULP

Il giorno 21 giugno 2007 presso la Facoltà di Scienze MMFFNN dell’Università
di Messina (Edificio SBA, Polo Universitario di Papardo, Salita Sperone, 31,
S. Agata di Messina), alle ore 17:30, si è riunita, in 2a convocazione, l’Assem-
blea ordinaria dei soci GULP, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

1. Relazione del Presidente

2. Relazione del Segretario

3. Approvazione del bilancio

4. Organizzazione di eventi ed attività future

5. Varie ed eventuali.

Presiede l’assemblea il Prof. Gianfranco Rossi. È incaricato della redazione
del verbale il Dr. Paolo Torroni.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara vali-
da l’assemblea, ringraziando gli organizzatori di CILC 2007 e il prof. Alessandro
Provetti, ed esprime il proprio compiacimento per la buona partecipazione al
convegno, soprattutto di persone giovani. Ribadisce che tale partecipazione è
essenziale per gli scopi del GULP e del CILC. Si passa dunque alla discussione
dei punti in OdG.

1. Relazione del Presidente. Il Presidente riferisce il risultato delle elezioni
del Consiglio Direttivo, tenutesi nel novembre 2006 mediante procedura di voto
elettronico.

Riferisce dei due premi “Marco Cadoli” per le migliori tesi di dottorato, as-
segnati ai Dottori di Ricerca Alessandro Dal Palù (dottorato presso l’Università
di Udine) e Damiano Macedonio (dottorato presso l’Università Ca’Foscari di
Venezia).

Riferisce della giornata di lavoro organizzata a Ferrara il 9 marzo 2007, sul
tema “Applications of LP and related CL paradigms.” La giornata ha avuto in
programma due tutorial, tenuti da Fabrizio Riguzzi e Giovanbattista Ianni, il
conferimento del premio Marco Cadoli, e il dibattito su “L’insegnamento della
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Programmazione Logica nelle Università Italiane,” a seguito dell’indagine svolta
dal Direttivo del GULP nel 2006.

L’indagine ha ottenuto 40 risposte da 20 università diverse ed ha messo in
evidenza che tematiche riconducibili alla programmazione logica sono ancora
presenti in molti curricula universitari a vari livelli. Ci si ripropone, da parte
del Direttivo, di rendere disponibili i dati sul sito web dell’associazione appena
possible.

Il Presidente riferisce altres̀ı del resoconto del CILC 2006 (Bari) apparso sul
bollettino dell’ALP.

Viene chiesto ad Alessandro Provetti di compilare un analogo resoconto del
CILC 2007, da pubblicare nel prossimo numero del bollettino dell’ALP.

2. Relazione del Segretario. Nulla da riferire.

3. Approvazione del bilancio. Il Presidente riferisce che i bilanci del 2004
e 2005 sono da approvare.

L’andamento finanziario del GULP non è incoraggiante. Il bilancio vede nel
2004 entrate per ca. 1000 euro dovute al convegno CILC 2004 (Parma) e uscite
per ca. 2000 euro per il compenso del commercialista dott. Paolicchi. Nel 2005
le entrate sono state di ca. 1000 euro per il convegno CILC 2005 (Tor Vergata)
e uscite di ca. 2000 euro per il compenso del commercialista. L’estratto conto
del 2007 è simile, con la differenza di un’uscita di 1200 euro dovuta ai premi
“Marco Cadoli.”

I fondi attualmente a disposizione del GULP ammontano all’incirca a 4500
euro. Risulta però una situazione in costante diminuzione, che potrebbe portare
in breve ad un completo esaurimento dei fondi dell’associazione. Vengono pro-
poste varie idee per cercare di rimediare a tale situazione, aumentando le entrate
e riducendo le uscite.

Per quanto riguarda le uscite, esse riguardano essenzialmente il compenso
del commercialista.

Per quanto riguarda le entrate, difficilmente si potrà aumentare la voce is-
crizioni in modo significativo. Andrea Formisano suggerisce di provare a chiedere
finanziamenti ad esterni, ad esempio alla SICS. Stefania Costantini propone di
organizzare altre giornate di lavoro. Il Presidente fa notare la diffioltà di au-
mentare i fondi del GULP tramite giornate di lavoro, ad esempio la giornata di
lavoro di Ferrara non prevedeva costi di iscrizione, il che tra l’altro ha consentito
a numerosi studenti di partecipare.

Alessandro Provetti riferisce di aver cercato finanziamenti dalla Provincia di
Messina e dall’IBM. Vengono discusse le modalità con cui il GULP può rice-
vere finanziamenti esterni, ad esempio non si possono ricevere sponsorizzazioni,
ma solo contributi. Si discute di come attrarre fondi esterni dati i vincoli.
Una possibile idea è quella di chiedere a ditte di pagare premi, con il GULP
come patrocinante e organizzatore. Nicola Leone propone di alzare le quote di
iscrizione.
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Al termine della discussione, il bilancio del 2004 e 2005 viene approvato
all’unanimità.

3. Eventi futuri. Il Presidente riferisce che nel 2008 l’ICLP sarà a Udine,
in date da decidere, probabilmente tra giugno e settembre. Uno dei due “Pro-
gramme Chair” sarà Enrico Pontelli, con Agostino Dovier come organizzatore
locale. Sono entrambi membri del Direttivo, per cui si tratta di un importante
risultato per il GULP. Come associazione, ci si ripropone di fare il possibile
per favorire il successo di ICLP 2008. Si ribadisce che il GULP è l’unica as-
sociazione nazionale di Programmazione Logica ancora attiva, il che costituisce
un punto importante nei confronti dell’ALP. ICLP 2008 potrebbe essere un’oc-
casione quindi per aumentare la visibilità del GULP. Una possibilià potrebbe
essere quella di organizzare una giornata GULP nell’ambito di ICLP 2008, con
assemblea dei soci, relazioni invitate, dibattiti con altre ex-associazioni in altre
nazioni, ad esempio Francia e Spagna. Un tema di dibattito potrebbe essere:
come viene affrontato il discorso sulla Programmazione Logica nelle istituzioni
universitarie, sulla scia di ciò che è stato fatto dal GULP con l’indagine di fine
2006. Il Presidente invita tutti i partecipanti a fare avere suggerimenti ed idee,
visto che non è stato organizzato ancora nulla al riguardo.

Si propone anche di far slittare il prossimo CILC - per il quale esistono già
due candidature (Perugia e Rende) - al 2009. Nicola Leone sottolinea che ICLP
è un’occasione da non perdere e bisogna fare in modo che l’eventuale giornata
GULP che potrebbe venir organizzata sia un evento molto “appealing”. Quindi,
dare molte ragioni per partecipare, ad esempio catturando una partecipazione
internazionale, sfruttando in positivo la partecipazione dell’ICLP, organizzando
tavole rotonde, ad esempio su applicazioni industriali, invitando relatori di alto
livello, organizzando una “demo session”.

Il Presidente sottolinea altres̀ı la necessità di promuovere, pubblicizzando,
l’ICLP, perché i partecipanti a ICLP saranno probabilmente anche interessati
a tale giornata GULP. Stefania Costantini fa notare il rischio che il numero
delle iscrizioni al GULP invece calino, visti i costi di iscrizione ad ICLP. Andrea
Formisano propone di organizzare un CILC come workshop all’interno di ICLP.
Marianna Nicolosi Asmundo propone di allargare lo scope del convegno in modo
da aumentare la possibilità di coinvolgere giovani che lavorano in aree limitrofe
a quelle strettamente di interesse dell’ICLP.

Giovambattista Ianni propone di invitare alcuni (4) “selected papers” tra
gli italiani, dando la possibilità di presentare il lavoro con tempi più lunghi,
ad esempio 1 ora. Un’altra idea è quella di organizzare dei premi di tesi da
consegnare in quella giornata. Georg Gottlob propone di avere un evento di un
giorno co-locato a ICLP, con proceedings pubblicati da Springer, organizzato
come workshop, con una “ramp session” per i giovani, con abstract di 2/3 pagine
e slot di 15 minuti. Il tema del workshop potrebbe essere “New Frontiers in LP,”
workshop collaterale a ICLP, con sottomissioni, e 2/3 invitati.

Nicola Leone ribadisce che non bisogna dare per scontata la partecipazione
a tale giornata GULP, e che bisogna trovare un evento convincente che possa

3



avere una larga partecipazione, oppure fare comunque un evento all’ICLP, e in
più anche un CILC. Viene discussa tra i presenti la possibilità di organizzare un
evento CILC a prescindere dall’ICLP, tenendo conto dei costi.

Il Presidente riassume la discussione concludendo che emerge chiara la volontà
di avere comunque un CILC 2008, per cui il Direttivo analizzerà le varie possi-
bilità, cercando di mantenere il convegno anche nel 2008.

4. Varie ed eventuali. Stefania Costantini ricorda alcuni eventi futuri, tra
cui l’imminente deadline di ASP con postproceedings sul Journal of Logic and
Computation.

Essendo esauriti i punti in OdG e non essendo richiesti dai partecipanti
ulteriori interventi, il Presidente dichiara l’assemblea chiusa alle ore 18:30.

Letto firmato e sottoscritto,

Prof. Gianfranco Rossi. (Presidente)

Dr. Paolo Torroni. (Segretario)

Messina, 21 Giugno 2007
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