Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci GULP 2012

Il giorno 7 Giugno 2012 presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Automatica e Gestionale ”A. Ruberti” dell’Università di Roma “La Sapienza”
alle ore 17:30, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria
dei soci GULP, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Approvazione del bilancio
3. Modifiche allo Statuto dell’Associazione
4. Organizzazione di eventi ed attività future
5. Varie ed eventuali.
Presiede l’assemblea il Prof. Gianfranco Rossi, mentre il Prof. Alberto Pettorossi viene incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, constatata la
presenza del numero legale dei soci, dichiara valida l’assemblea. Il Presidente
ringrazia gli organizzatori di CILC 2012, ed in particolare la prof. Francesca
Alessandra Lisi ed il dr. Fabio Patrizi, ed esprime il proprio compiacimento per
la buona partecipazione al convegno. Ribadisce che tale partecipazione è essenziale per gli scopi del GULP e del CILC. Si passa dunque alla discussione dei
punti in OdG.

Relazione del Presidente
Il presidente illustra la situazione dei soci ordinari, ovvero: oltre 100 nel 2011
(grazie alle scuole, e agli iscritti per la partecipazione ai premi per la tesi di
dottorato).
Il presidente riassume la situazione relativa al premio per la tesi di dottorato.
Il bando è stato pubblicato all’inizio di novembre 2011, con scadenza consegna
tesi a fine novembre 2011, poi prolungata a fine dicembre 2011. Sono pervenute
13 domande:
• 5 dall’Univ. della Calabria,
• 4 dall’Univ. di Udine
• 2 dall’Univ. di Bologna (Ing. e Scienze)
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• 1 dall’Univ. di Firenze (Ing.)
• 1 dall’Univ. di Catania.
La commissione è costituita dai proff Andrea Formisano, Enrico Pontelli, ed
Alessandro Provetti. Il numero di tesi pervenute e la difficoltà di trovare revisori esterni ha rallentato i lavori che pertanto non si sono ancora conclusi. Le
premiazioni avverranno alla prossima edizione del convegno.
Il presidente comunica che gli atti del convegno 2011 sono stati pubblicati online come CEUR Vol. 810. Comunica inoltre che il libro del GULP A 25-Year
Perspective on Logic Programming (LNCS 6125, Springer 2010) ha ricevuto
6223 richieste ufficiali di download.
Il presidente comunica che l’associazione, su sollecitazione di Gerhard Brewka
(general chair KR-12), ha fornito supporto finanziario per due studenti partecipanti al Doctoral Consortium di KR-12 a Roma, con lavori su argomenti di
interesse per il GULP. In particolare è stato accordato un finanziamento totale
di 800 Euro attribuito a: Bart Bogaerts (350 Euro) e a Zeinab Bahmani (450
Euro)

Approvazione del bilancio consuntivo 2011
Il presidente illustra il dettaglio delle entrate e delle uscite dell’associazione,
riassunti nelle seguenti tabelle:
ENTRATE:
Interessi bancari
Quote associazione GULP.(versate sul c/c)
Quote iscrizione CILC11 (versate sul c/c)
Quote iscrizione CILC11 (in contanti)
TOT.
USCITE:
Spese bancarie e imposte
Restituzione parte contributo AIJ
Spese Scuola ISCL Bertinoro
SPESE CILC11 (IN CONTANTI)

46,2
3156
9353,95
1275,05

TOT

13831,2

1,28
370
520
2270
3161,28

SALDO:
Saldo iniziale
Saldo CILC11 (contanti) versato nel 2012
Saldo finale (+entrate -uscite) 12644,95
L’assemblea approva all’unanimità.
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24309,82
-994,95

Approvazione del bilancio di previsione 2012
Il presidente pone all’attenzione il bilancio preventivo dell’esercizio 2012.
Dall’organizzazione del CILC 2011 sono pervenute 994 Euro. Dalle quote
associative e dall’organizzazione del CILC 2012 ci si aspetta un residuo di entrate
di circa 500 Euro. L’ALP ha promesso un contributo di 500 Euro per il CILC
2012.
Come uscite ci sono gli 800 Euro per il supporto alla partecipazione degli
studenti al doctoral consortium di KR di cui al punto precedente, 1200 euro
ai vincitori del premio tesi di dottorato, nonché 600 Euro (per due anni) al
commercialista.
L’assemblea approva all’unanimità.

Modifiche allo Statuto dell’Associazione
Il presidente illustra le modifiche proposte allo statuto nell’ottica di una semplificazione della gestione. In particolare:
• eliminata la figura di ”Socio collettivo” (aziende, enti, ...) da diversi anni
non utilizzata
• eliminato il ”Comitato Consultivo” (composto dai Soci collettivi e mai
entrato in vigore)
• Il ”Collegio dei Sindaci revisori” sostituito da un ”Tesoriere” (in linea
con le altre associazioni simili alla nostra), nominato direttamente dal
Consiglio Direttivo (art. 28)
• aggiornate le modalità di convocazione dell’Assemblea: prevista la convocazione tramite email
• aggiornate le modalità di votazione: prevista la votazione elettronica
• per le modalita’ di iscrizione si rimanda a quanto indicato sulla pagina
Web dell’associazione.
L’assemblea approva all’unanimità.

Organizzazione di eventi ed attività future
Il presidente informa l’assemblea delle due candidature all’organizzazione del
prossimo convegno CILC.
L’Università del Piemonte Orientale ribadisce la disponibilità ad organizzare
l’edizione del 2013. Gli organizzatori locali potrebbero essere la prof. Laura
Giordano e il dr. Gian Luca Pozzato.
Anche l’Università di Catania ha manifestato la disponibilità ad organizzare
l’edizione del 2013. Gli organizzatori locali potrebbero essere la proponente
dr.ssa Marianna Nicolosi Asmundo e il prof. Domenico Cantone.
3

Premesso che entrambe le sedi sono disposte sia a organizzare l’edizione 2013
che, in alternativa, la successiva, viene rimandata la decisione dopo un’analisi
delle date di altri eventi in quelle sedi (per esempio AI*IA a Torino).
Il presidente propone una raccolta dati, da pubblicare sul sito web dell’associazione,
di applicazioni o strumenti per applicazioni, basati sulla Logica Computazionale,
già disponibili o comunque sviluppabili in futuro, nell’ottica di favorire nuove
collaborazioni con l’industria.

Varie ed eventuali
Il presidente ricorda che a novembre/dicembre 2012 si svolgeranno le elezioni
(elettroniche) per il rinnovo del presidente, vice presidente, segretario e per il
consiglio direttivo dell’associazione.
Essendo esauriti i punti in OdG e non essendo richiesti dai partecipanti
ulteriori interventi, il presidente dichiara l’assemblea chiusa alle ore 18:45.
Letto firmato e sottoscritto,
Prof. Alberto Pettorossi (vice Presidente e Segretario verbalizzante)
Prof. Gianfranco Rossi (Presidente)
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