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Come da convocazione inviata il 30 Maggio 2016, l’Assemblea Ordinaria dei soci GULP si
è riunita il giorno 21 Giugno 2016, alle ore 17.30 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: Stefano Bistarelli, Loris Bozzato, Roberta Calegari, Federico Che-
sani, Stefania Costantini, Alessandro Dal Palù, Emanuele De Angelis, Marco De Bortoli,
Agostino Dovier, Mauro Ferrari, Fabio Fioravanti, Camillo Fiorentini, Guido Fiorino, An-
drea Formisano, Marco Gavanelli, Silvio Ghilardi, Laura Giordano, Francesca Alessandra
Lisi, Roberto Micalizio, Andrea Omicini, Eugenio Omodeo, Mario Ornaghi, Elena Pagani,
Alberto Pettorossi, Alberto Policriti, Gian Luca Pozzato, Alessandro Provetti, Gianfranco
Rossi, Francesco Santini.

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

Il presidente esprime vivissimo ringraziamento per la magnifica organizzazione del convegno
CILC 2016 agli organizzatori milanesi, in particolare per l’organizzazione della sessione
speciale in onore all’amico Mario Ornaghi ed agli aiuti offerti agli studenti. Siamo orgogliosi
di aver attribuito per la prima volta il “titolo” di socio onorario all’amico Mario. Ringrazia
inoltre gli organizzatori genovesi per aver portato avanti il lavoro per la “special issue”
degli atti del “convegno dei trent’anni”. Malgrado quanto offerto a Genova sono riusciti a
limitare le (previste) perdite nel Bilancio come vedremo dopo.

Rinnovo organi GULP. Il presidente saluta il membro entrante Nicolosi Asmundo e
ringrazia ufficialmente i membri uscenti Riguzzi, Dal Palù e Montali che sicuramente ci
daranno ancora una mano in futuro. Il tesoriere dr. Roberto Fontana, che ringraziamo per
il preciso e puntuale lavoro svolto, è stato confermato dal direttivo all’unanimità. È stata
rinnovata la commissione didattica, costituita da Viviana Mascardi e Alberto Pettorossi, e
istituita la commissione progetti di ricerca e applicazioni costituita da Gian Luca Pozzato
ed Enrico Pontelli. Il direttivo inoltre lavorerà sulla pagina di Wikipedia e per la creazione
di un gruppo Facebook.

A fine anno uscirà il bando per il premio tesi di dottorato.

Il popolamento del sito www.programmazionelogica.it con la digitalizzazione delle “vec-
chie” edizioni degli atti è quasi ultimato. Potete anche leggere i verbali delle assemblee e i
rapporti delle commissioni del direttivo. A tal riguardo i lavori della commissione didatti-
ca sono stati presentati in una sessione sulla didattica del convegno ICLP 2015. Se avete
segnalazioni informateci in ogni momento. Il nostro libro sui 25 anni dell’associazione è
ancora molto scaricato (ufficialmente, dal sito Springer).

GULP nel mondo. GULP è “affiliato” all’association for logic programming (ALP).
Abbiamo anche un ruolo formale all’interno dell’ALP: Marco Gavanelli è il nuovo conference
chair (appena nominato), Alessandro Dal Palù è membro dell’executive committee. Enrico
Pontelli (ed il sottoscritto) sono chair delle ALP Newsletter www.logicprogramming.org

Inoltre alcuni di noi sono area editor delle ALP Newsletter e di Theory and Practice of Logic
Programming (la principale rivista dell’area), oltre che, ovviamente PC members (o chairs)
di convegni dell’area come ad esempio ICLP, PPDP, ILP, PADL, LOPSTR, LPNMR, CP,
. . . Inoltre, grazie soprattutto ad Alberto Pettorossi, da anni riusciamo ad avere un nostro
piccolo spazio nella rivista Fundamenta Informaticae. Il nostro amico Fabrizio Riguzzi è
editor in chief della rivista Intelligenza Artificiale.

Volevo approfittare per porgere le congratulazioni e gli in bocca al lupo a nome di tutta
l’associazione al nostro amico Paolo Mancarella, eletto rettore dell’Università di Pisa (sede
formale della nostra associazione). Speriamo possa affiancare Michele Bugliesi (Venezia)
in qualche sede importante per far comprendere l’impatto positivo che le nostre (e loro)
competenze possono avere in una molteplicità di applicazioni.

2. Relazione del Segretario Non ci sono particolari segnalazioni.
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3. Approvazione del Bilancio consuntivo

Il Presidente illustra il bilancio del 2015, mostrando il documento preparato dal Dr. Fon-
tana, in allegato, e mostrando il suo riassunto nelle tabelle seguenti.

Bilancio consuntivo 2015 in sintesi
USCITE

1 Bancarie totali e imposte bollo 168,30
2 Sito web 12,19
3 Premio GULP 1000,00
4 Scan 50,02
5 Spese Convegno GENOVA 7807,48
5 Commercialista (due anni) 610,00

TOTALE 9647,99

ENTRATE

1 Quote iscrizione Convegno 5160,00
2 Quote iscrizione extra convegno 180,00
3 Contributo ALP + AIJ 2000,00

TOTALE 7340,00

SITUAZIONE BANCARIA:

• 12488,33e in Banca il 31/12/2014

• 10790,34e in Banca il 31/12/2015 (610,00 pagate nel 2016)

• perdita: 2307,99e, inclusi i 1000e per il premio tesi di dottorato e il pagamento
biennale al commercialista.
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Bilancio consuntivo “tecnico” 2015

L’assemblea approva all’unanimità.
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Camillo Fiorentini interviene come organizzatore del convegno 2016 relazionando breve-
mente sull’operato e sulle presenze.

6. Organizzazione di eventi ed attività future

Viene data lettura di una comunicazione pervenuta dal Prof. Nello Murano sull’organiz-
zazione congiunta di CILC 2017 e ICTCS 2017. Il Prof. Murano suggerisce di fissare
i due eventi nella quarta settimana di settembre, dicendosi disponibile a tentare per la
terza. Per il luogo, ha avuto la disponibilità di utilizzare il nuovo complesso univer-
sitario di San Giovanni a Teduccio, dove la Apple aprirà il primo Centro di Sviluppo
App iOS d’Europa ( http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/05/09/news/apple_
a_napoli_samo_pronti_per_partire_a_ottobre_la_sede_scelta_a_san_giovanni_a_

teduccio-139408074/). Il complesso universitario è stato inaugurato nel 2015.

Per gli aspetti sociali, pensa di ripetere alcune delle cose fatte per Gandalf 2012 e GAMES
2012. Ovvero organizzare una visita a Pompei (passando sotto il Vesuvio) e poi cenare
a Napoli in un luogo panoramico (Corte dei Leoni). A suo tempo riuscirono anche a
pranzare (pranzo a sacco) all’interno degli scavi e si rende disponibile a riprovarci, anche
se avere le autorizzazioni giuste e‘ estremamente difficile e complesso. Per Gandalf e Games
fecero anche una visita ai castelli e una alle chiese napoletane (in due pomeriggi distinti),
ma pensa che nel caso di CILC e ICTCS 2017 sia troppo. Come alternativa si potrebbe
organizzare una visita nel golfo oppure in costiera.

Si rende infine disponibile per informazioni telefonicamente oppure via Skype.

7. Varie ed eventuali

Non essendovi varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 19.00.

Letto firmato e sottoscritto,

Agostino Dovier

Marco Gavanelli


