
Verbale dell’Assemblea dei Soci

dell’Associazione GULP

Il giorno 27 giugno 2006 presso il Dipartimento di Informatica dell’Università
degli Studi di Bari in via Orabona n. 4, alle ore 14:00, si è riunita, in 2a con-
vocazione, l’Assemblea ordinaria dei soci GULP, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;

2. Approvazione del bilancio;

3. Rinnovo delle cariche sociali;

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
valida l’assemblea.

1. Comunicazioni. Il Presidente ricorda la composizione delle attuali cariche
sociali e la loro durata. Riferisce del nuovo sito web del GULP e di alcuni ag-
giornamenti. Comunica il nuovo indirizzo, http://lia.deis.unibo.it/gulp/.
Comunica che esiste un nuovo conto corrente, i cui estremi sono anch’essi pubbli-
cati su detto sito. Comunica le nuove quote associative approvate dal Direttivo
nel Consiglio del giorno precedente.

2. Approvazione del bilancio. Il Presidente presenta la situazione dell’ap-
provazione dei bilanci precedenti, comunicando che il commercialista Dott. Paolic-
chi non ha avuto modo di completare i bilanci degli esercizi 2004 e 2005, che
dovranno quindi esser posti in approvazione nel corso di una successiva assem-
blea. Il socio Prof. Donato riporta la propria esperienza con il bilancio del-
l’Associazione AI*IA, avente simili scadenze. Il socio Dr. Tocchio conferma la
possibilità di effettuare l’approvazione del bilancio in una data successiva al 30
giugno, dato che il GULP non ha una partita IVA, né agevolazioni fiscali, né è
una onlus.
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3. Rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente riferisce della proposta del
Direttivo di effettuare le prossime votazioni on-line. I Proff. Dovier e Rossi
suggeriscono di mandare una e-mail informativa ai soci circa le votazioni on-line
e contenente l’invito a mettersi in regola con le quote associative. Si ricorda che,
secondo statuto, hanno diritto al voto i soci in regola e quelli morosi da non più
di un anno. L’assemblea approva unanime la modalità di voto elettronico. Si
propone di dare ai candidati la possibilità di inserire uno “statement” collegato
alla propria candidatura all’interno del sito web delle votazioni.

4. Organizzazione di eventi ed attività future. Il Presidente riferisce
della proposta del Direttivo di bandire due premi per le migliori tesi di dottorato
su temi collegati alle attività del GULP. Il Prof. Pettorossi suggerisce di produrre
un documento per agevolare la pubblicità del premio nelle varie sedi, e suggerisce
che in tale documento siano anche specificate le istruzioni per l’iscrizione al
GULP. Si sottolinea che potranno partecipare al bando i soci in regola.

Il Presidente riferisce della candidatura, accolta dal Direttivo, di organizzare
il prossimo convegno CILC, da parte della sede di Messina, nella persona del
prof. Alessandro Provetti. Si auspica una larga partecipazione al CILC 2007.

Il Presidente propone all’assemblea l’idea, discussa nel Consiglio Direttivo
del 26 giugno 2006, che venga organizzata a inizio 2007 una “giornata GULP”
con 3/4 tutorial, a costo organizzativo minimo, da offrire ai soci a titolo gra-
tuito. La consegna dei premi di tesi potrebbe avvenire all’interno di questa
giornata. Si discute delle possibili sedi, e l’assemblea all’unanimità concorda
nell’importanza di organizzare questa giornata in una sede facilmente raggiun-
gibile, preferibilmente in treno. Tra le possibili sedi vengono indicate Udine,
Ferrara, e Bologna. Tra i possibili temi dei tutorial vengono nominati il “Se-
mantic Web” e l’“Answer Set Programming”. Si propone di organizzarsi in
modo da poter rilasciare un certificato di partecipazione e/o un credito forma-
tivo, ai fini della carriera degli studenti (sulla fattibilità di quest’ultimo punto
sarà necessario approfondire con le segreterie delle sedi interessate). Si auspi-
ca e si sottolinea l’importanza di ottenere, in supporto di questa giornata, un
finanziamento da parte della struttura organizzatrice.

Il Presidente riferisce sui rapporti con l’ALP e circa la possibilità di avere
una rubrica dedicata al GULP sulla newsletter dell’ALP.

Il Presidente propone di raccogliere un quadro della situazione, anche in
più passi, riguardo a ricerca e didattica riconducibile al settore di interesse del
GULP. L’assemblea concorda sull’utilità di questa iniziativa.

Il Prof. Pettorossi suggerisce di stimolare tramite il GULP l’interazione
punto-punto tra le varie sedi, mediante la promozione/organizzazione di semi-
nari o scuole di dottorato. Una possibile modalità consisterebbe nell’informare
la presidenza del GULP di iniziative locali, cos̀ı che anche le attività di scambio
possano acquisire visibilità. Un’altra possibile attività potrebbe essere quella del
GULP di raccogliere dai soci la disponibilità a tenere eventuali seminari/corsi,
e fungere da punto di raccolta di informazioni di questo tipo. Si propone di in-
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cludere tra i destinatari di queste informazioni il GRIN (Gruppo di Informatica
a Scienze).

Il Prof. Dovier sottolinea il momento di difficoltà, soprattutto economica, che
depone a sfavore dell’organizzazione di eventuali scuole. Riporta l’esperienza di
Dobbiaco riguardo alla Scuola su “Constraint e Protein Folding”, che nonos-
tante i contributi della Provincia di Bolzano e nonostante la grande attualità e
interesse dei temi trattati, ha raccolto non più di 25-30 iscritti.

5. Varie ed eventuali. Nessuna.

Essendo esauriti i punti in OdG e non essendo richiesti dai partecipanti
ulteriori interventi, il Presidente dichiara l’assemblea chiusa alle ore 15:10.

Letto firmato e sottoscritto,

Prof. Gianfranco Rossi. (Presidente)

Dr. Paolo Torroni. (Segretario)

Bari, 27 Giugno 2006
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