
Verbale dell’Assemblea dei Soci

dell’Associazione GULP

Il giorno 8 Luglio 2010 presso il Dipartimento di Matematica dell’Università
della Calabria, Rende (Cosenza), alle ore 15:00, si è riunita, in seconda con-
vocazione, l’Assemblea ordinaria dei soci GULP, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente

2. Relazione del Segretario

3. Approvazione dei bilanci degli anni precedenti

4. Nomina Sindaci Revisori

5. Organizzazione di eventi ed attività future

6. Varie ed eventuali.

Presiede l’assemblea il Prof. Gianfranco Rossi. È incaricato della redazione
del verbale il Prof. Alberto Pettorossi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara
valida l’assemblea. Il Presidente ringrazia gli organizzatori di CILC 2010, ed
in particolare il prof. Nicola Leone, 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.

1. Relazione del Presidente

Il Presidente ricorda che a dicembre 2009 si sono svolte le elezioni del Diret-
tivo, con modalità elettronica come nella precedente edizione. Alle votazioni,
che si sono concluse il 15 dicembre 2009, hanno partecipato 58 soci. Sono risul-
tati eletti; Rossi (Univ. Parma) (Presidente), Pettorossi (Univ. Roma) (Vice-
presidente), Torroni (Univ. Bologna) (Segretario), Costantini (Univ. L’Aquila),
Dovier (Univ. Udine), Formisano (Univ. Perugia), Gavanelli (Univ. Ferrara),
Giordano (Univ. Piemonte), Leone (Univ. Calabria), Lisi (Univ. Bari), Ni-
colosi Asmundo (Univ. Catania), Pontelli (Univ. New Mexico), Provetti (Univ.
Messina), F. Rossi (Univ. Padova).
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Il Presidente ricorda che è in preparazione un numero speciale della rivista
Fundamenta Informaticae con articoli selezionati dal CILC 2009 (Ferrara) (9
articoli, II fase di revisione). Il numero speciale della rivista è curato da Marco
Gavanelli, Alberto Pettorossi e Fabrizio Riguzzi.

Il Presidente ricorda che è disponibile il libro sui 25 anni di LP in Italia,
pubblicato da Springer-Verlag, e curato da Agostino Dovier e Enrico Pontelli.
Copia del libro viene distribuita a tutti i soci che si iscrivono al CILC 2010.
Sono inoltre disponibili altre copie per i soci GULP, al costo di 30 Euro per gli
“strutturati” e 15 Euro per gli studenti.

Il Presidente comunica che sono state assegnate due borse di studio (300
Euro ciascuna) per la partecipazione di due soci GULP studenti alla Scuola
Estiva su “Constraint Handling Rules” (CHR) che si terrà a Leuven (Belgio)
dal 30/8 al 3/9/2010.

Il Presidente comunica che sono state pubblicate su riviste internazionali
(Springer e IOS Press) le tesi vincitrici del premio GULP “Marco Cadoli” per le
migliori tesi di dottorato nel campo della Logica Computazionale per il periodo
2007-2009 assegnate a Marco Montali e Gian Luca Pozzato.

Infine il Presidente ricorda che Agostino Dovier è il nuovo co-editor del
Bollettino dell’ALP (insieme a Enrico Pontelli).

2. Relazione del Segretario

Nessuna comunicazione.

3. Approvazione dei bilanci degli anni precedenti

Il Presidente espone la situazione finanziaria dell’Associazione. Il saldo attuale è
di 8190 Euro (senza tener conto del bilancio del CILC 2010 che sarà disponibile
solo al termine del convegno).

Il commercialista Dr. Roberto Fontana ha preparato i bilanci consuntivi per
gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, basati sui rendiconti economico-finanziari già
presentati nelle precedenti assemblee. Il Presidente illustra in dettaglio i quattro
bilanci. In particolare osserva che nel bilancio 2009 è previsto anche il compenso
per il commercialista, stabilito in 250 Euro netti all’anno.

I bilanci presentati vengono quindi posti in approvazione singolarmente. Tut-
ti e quattro i bilanci risultano approvati all’unanimità. L’assemblea inoltre ap-
prova all’unanimità di destinare l’utile di esercizio 2009 e gli utili di esercizio
precedenti a copertura delle perdite portate a nuovo.

Il Presidente passa quindi ad illustrare il bilancio preventivo per l’anno 2010.
Sono previste le seguenti entrate:

� CILC 2010 + quote associative 2010: ca. 2000 Euro

� Contributo da Università di Ferrara per spese di organizzazione del con-
vegno CILC 2009: 1436 Euro

2



Sono previste le seguenti uscite:

� Borse per Scuola CHR: 600 Euro

� Acquisto 50 copie libro 25 anni LP: 1600 Euro

� Commercialista per anno 2010: 300 Euro

L’assemblea approva all’unanimità.

4. Nomina Sindaci Revisori

Il Presidente ricorda che lo Statuto dell’Associazione prevede un collegio di
sindaci revisori composto da 3 membri eletti dall’assemblea (anche tra persone
esterne all’Associazione). L’attuale collegio di sindaci revisori è scaduto ed è
quindi necessario procedere ad eleggerne uno nuovo.

Il Presidente riferisce che sono state avanzate le seguenti candidature:

� Stefania Costantini (L’Aquila)

� Roberto Fontana, commercialista (L’Aquila)

� Arianna Tocchio (L’Aquila)

Si procede quindi alla votazione come da Statuto. Al termine dello spoglio
delle schede, tutti e tre i candidati risultano aver ricevuto lo stesso numero di
preferenze (21) e risultano pertanto eletti.

5. Organizzazione di eventi ed attività future

Il Presidente riferisce che nella riunione del Direttivo del giorno precedente è
emersa la candidatura dell’Università di Pescara ad ospitare il prossimo Con-
vegno CILC. Organizzatori dell’evento saranno Fabio Fioravanti e Maria Chiara
Meo.

L’Assemblea approva e ringrazia i futuri organizzatori per la loro disponi-
bilità.

Il Presidente riferisce che, come già discusso all’interno del Direttivo, è stata
avanzata, e accolta con piacere, la disponibilità di Maurizio Gabbrielli e Paolo
Torroni, entrambi dell’Università di Bologna, ad occuparsi dell’organizzazione
della scuola invernale per dottorandi promossa dal GULP e di cui si era auspicato
la riproposizione nella precedente Assemblea dei soci.

La sede della scuola dovrebbe essere il centro residenziale universitario di
Bertinoro e la scuola potrebbe essere in concomitanza con la scuola DALT su
“Declarative Agent Languages and Technologies” organizzata con il supporto di
AI*IA.

L’Assemblea ringrazia Gabbrielli e Torroni per la loro disponibilità e dà loro
mandato di approfondire le diverse questioni riguardanti la scelta della sede,
della data, della eventuale co-locazione con DALT e della ricerca di possibili
sponsor.

3



Viene ribadita da più soci l’opportunità di migliorare le collaborazioni con
altre Associazioni in aree affini, quali AI*IA e il gruppo di database. La co-
locazione della scuola GULP con la scuola DALT è un’iniziativa che si muove
in questa direzione.

Il Presidente evidenzia che si rendono necessari alcuni aggiornamenti e mo-
difiche allo Statuto dell’Associazione. Una proposta in tal senso verrà elaborata
nei prossimi mesi e posta in approvazione nella prossima Assemblea dei Soci
GULP.

6. 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 16:15.

Letto firmato e sottoscritto,

Prof. Gianfranco Rossi (Presidente)

Prof. Alberto Pettorossi (Segretario)

Rende, 8 Luglio 2010
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