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Come da convocazione inviata il 05 Settembre 2017, l’Assemblea Ordinaria dei soci GULP
si è riunita il giorno 27 Settembre 2017, alle ore 16.55 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. Agostino Dovier. È incaricato della redazione del verbale il
Segretario Prof. Marco Gavanelli.

Sono presenti i soci: Alberti Marco, Amadini Roberto, Bistarelli Stefano, Contaldo Fran-
cesco, De Gasperis Giovanni, Degano Pierpaolo, Della Monica Dario, Dovier Agostino,
Fioravanti Fabio, Fiorino Guido, Formisano Andrea, Gavanelli Marco, Giordano Laura,
Lisi Francesca Alessandra, Murano Aniello, Policriti Alberto, Proietti Maurizio, Ornaghi
Mario, Pitoni Valentina, Salutari Agnese, Tarzariol Alice.

Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
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1. Relazione del Presidente

Il presidente desidera esprimere un vivissimo ringraziamento agli organizzatori del convegno
CILC 2017, in particolare per essere riusciti a trovare ed evidenziare delle sinergie tra la
comunità del GULP e quella dell’informatica teorica.

Ringrazia inoltre gli organizzatori milanesi per aver portato avanti il lavoro per la “special
issue”, a quelli genovesi per il prosieguo del lavoro (prevista la definitiva notifica agli autori
il 20 ottobre e la pubblicazione nei primi mesi del 2018) e a quelli torinesi per l’uscita del
numero 150 di Fundamenta Informaticae, a marzo 2017.

Il presidente riassume brevemente i lavori e l’esito finale della procedura che ha condotto
al premio assegnato a Roberto Amadini. Complimenti vivissimi al vincitore.

A tal riguardo riporta l’attuale occupazione dei vincitori di premio tesi PhD GULP: MACE-
DONIO (Julia Srl, spin-off of the University of Verona), DAL PALÙ, MONTALI, POZZA-
TO: PA (Parma, Bolzano, Torino), BRIA (TA, Unical Rende), AMADINI, BELLODI, DE
ANGELIS, DELLA MONICA, MAURO: Post Doc (Melbourne, Ferrara, Pescara, Madrid,
Oslo).

Il presidente illustra il recente lavoro circa la pubblicazione delle tesi di dottorato di area
logic programming sul sito dell’associazione e invita tutti i soci a collaborare inviando a
lui lo schema di “post” (testuale o html) seguendo gli esempi presenti.

Il presidente ricorda l’inquadramento della nostra associazione e dei suoi membro a livello
mondiale. In breve: GULP è “affiliato” all’association for logic programming (ALP www.

logicprogramming.org). I nostri soci hanno qualche ruolo all’interno dell’ALP:

• Marco Gavanelli è il conference chair di ALP.

• Alessandro Dal Palù è membro dell’executive committee e sarà program co-chair di
ICLP 2018.

• Enrico Pontelli e Agostino Dovier sono chair delle ALP Newsletter

• sono area editor delle ALP Newsletter: Andrea Formisano CLP, Matteo Baldoni
MAS, Paolo Torroni Applications, Fabrizio Riguzzi ILP, Alessandra Mileo e Francesco
Ricca DB & SW, Mario Alviano Foundations.

Theory and Practice of Logic Programming è la principale rivista dell’area. Tra gli area
editor abbiamo Alberto Pettorossi Book Reviews, Nicola Leone KR and NMR, Agostino
Dovier Constraints.

Fundamenta Informaticae è la rivista che da anni ospita la nostra special issue. Alberto
Pettorossi e Maurizio Proietti sono membri dell’editorial board.

Inoltre membri GULP sono diffusamente PC members (o PC chairs) di convegni dell’area,
oltre a ICLP, abbiamo PPDP, ILP, PADL, LOPSTR, LPNMR, CP, IJCAI, RuleML, AI*IA,
. . .
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Inoltre, grazie soprattutto ad Alberto Pettorossi, da anni riusciamo a ritagliarci un nostro
piccolo spazio nella rivista Fundamenta Informaticae. Il nostro amico Fabrizio Riguzzi è
editor in chief delle rivista Intelligenza Artificiale. La nostra socia e membro del consiglio
direttivo Francesca Rossi è coinvolta nelle maggiori iniziative mondiali che riguardano AI.

2. Relazione del Segretario

Non ci sono particolari segnalazioni.

3. Approvazione del Bilancio consuntivo

Il Presidente illustra il bilancio del 2016, mostrando il documento preparato dal Dr. Fon-
tana, in allegato, e mostrando il suo riassunto nelle tabelle seguenti.

Bilancio consuntivo 2016 in sintesi
USCITE

1 Bancarie totali e imposte bollo 158,47
2 Sito web (2 anni) 26,82
3 Viaggio studentessa invitata 26,70
4 Cene Milano 2352,00
5 Commercialista (anni 14–15, già conteggiato nel bilancio 2015) 610,00

TOTALE 3173,99

ENTRATE

1 Quote iscrizione Convegno 3475,00
2 Quote iscrizione extra convegno 160,00

TOTALE 3635,00

Numerosi sponsors (tra cui il solito GNCS, che ringraziamo!) gestiti in loco — e.g., per
catering, invitati, inclusi studenti partecipanti.

SITUAZIONE BANCARIA:

• 10790,34e in Banca il 31/12/2015

• 11251,35e in Banca il 31/12/2016

• Attivo: 461,01 e
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BILANCIO PROFESSIONALE

Il consiglio approva il bilancio 2016 all’unanimità.
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Il presidente illustra, a grandi linee, il bilancio preventivo per l’anno 2017.

Bilancio preventivo 2017:
USCITE

1 Bancarie totali e imposte bollo 160,00
2 Premio Tesi PhD 1000,00
3 Spese viaggio/alloggio studenti Napoli 400,00
4 Spese Convegno 4500,00
5 Commercialista 610,00

ENTRATE

1 Quote iscrizione convegno ed extra convegno 5000,00

6. Organizzazione di eventi ed attività future

Il presidente illustra che (grazie all’impegno di Francesca Alessandra Lisi) ci sarà un panel
circa le relazioni tra AI*IA e GULP e come le due comunità possano collaborare nello
sviluppo dell’AI, al prossimo convegno dell’associazione italiana di intelligenza artificia-
le AI*IA (Bari, 14 Novembre ore 18.00–19.30). Il presidente invita i soci a partecipare
numerosi, portando con sé la propria passione ed esperienza nell’area.

Il CILC 2018 si svolgerà (con ogni probabilità a giugno) a Bolzano, con Marco Montali a
capo dell’organizzazione. Gli organizzatori cercheranno di tenere bassa la tariffa di iscri-
zione e, assieme all’associazione GULP, a favorire la presenza di studenti. Si sta valutando
l’organizzazione di una “scuola”.

Il presidente presenta rapidamente il convegno FLoC 2018 (che include ICLP) e riporta la
raccomandazione dell’editor in chief di TPLP di sottomettere lavori su tale rivista (che,
tra l’altro, ha un impatto piuttosto buono).

7. Varie ed eventuali

Non essendovi varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 18.20.

Letto firmato e sottoscritto,

Agostino Dovier

Marco Gavanelli


