
Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci GULP 2009

L’Assemblea Ordinaria dei soci GULP si è riunita il giorno 25 giugno 2009
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara, Via Saragat 1,
Ferrara, alle ore 18:00 in seconda convocazione, per discutere il seguente ordine
del giorno:

1. Relazione del Presidente

2. Relazione del Segretario

3. Approvazione dei bilancio

4. Comunicazione dei vincitori dei premi GULP 2007-2009 per tesi di dot-
torato

5. Organizzazione di eventi ed attività future

6. Varie ed eventuali.

Presiede l’assemblea il Prof. Gianfranco Rossi, mentre funge da segretario
verbalizzante il dr. Paolo Torroni. Il Presidente, constatata la presenza del
numero legale dei soci, dichiara valida l’assemblea. Il Presidente ringrazia gli
organizzatori di CILC 2009, ed in particolare i dr. Marco Gavanelli e Fabrizio
Riguzzi, ed esprime il proprio compiacimento per la buona partecipazione al
convegno. Ringrazia inoltre per l’organizzazione della gara di programmazione
logica.

Relazione del Presidente (e del Segretario)

Il presidente relaziona circa il numero speciale di Fundamenta Informaticae nel
quale compare una selezione (rivista) della versione estesa di alcuni lavori pre-
sentati al convegno CILC 2008. Vengono ringraziati i prof. Andrea Formisano
e Alberto Pettorossi per l’ottima organizzazione. Il presidente sollecita gli or-
ganizzatori della presente edizione a ripetere l’iniziativa.

Il presidente annuncia che la redazione del libro sui 25 anni dell’associazione
sta andando avanti. Copie cartacee verranno fornite all’atto dell’iscrizione del
convegno 2010. Per ora sono previsti 14 capitoli sui vari argomenti trattati nelle
varie edizioni del meeting annuale del GULP. Nella scelta degli autori di capitoli
si è cercato di mettere assieme ricercatori di diversa ‘esperienza’, ovvero uno
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più giovane, uno meno, al fine di assicurare una maggiore copertura temporale
nell’arco dei 25 anni. Co-autori potranno essere liberamente contattati.

Il presidente annuncia il contatto con il gruppo di ricerca su computational
argumentation: vi sono infatti possibili sinergie tra il GULP e questo gruppo.

Il presidente ricorda che a fine ottobre saranno indette le elezioni degli organi
collegiali. Il tutto avverrà mediante votazione elettronica della quale i soci
riverranno comunicazione e istruzioni dettagliate.

Il presidente conclude dicendo che ci sono ancora degli aspetti burocratici
da risolvere per i bilanci degli anni precedenti che sono rinviati alla prossima
riunione.

Il segretario illustra la situazione dei soci ordinari, ovvero: 60 iscritti.

Comunicazione dei vincitori dei premi GULP
2007-2009 per tesi di dottorato

Il presidente relazione sul concorso per premi di tesi di dottorato intitolato
al compianto collega Marco Cadoli. 15 tesi hanno partecipato al concorso (al
premio precedente solo 8). Circa 40 referee esperti a livello internazionale sono
stati coinvolti. E’ stato scelto un comitato ristretto di trustee, scelti cercando di
minimizzare i conflitti, quali garanti/supervisori del processo di valutazione. Poi
tutte valutazioni, in modo anonimo, sono state sottoposte al voto del direttivo.
Due tesi sono state risultate vincitrici, ovvero, le tesi di

1. Marco Montali (Univ. di Bologna) e

2. Gian Luca Pozzato (Univ. di Torino).

In generale, i vari giudizi sono stati molto positivi.
L’assemblea è concorde nel ripetere l’iniziativa ogni 2/3 anni; viene anche va-

lutata l’ipotesi di comunicare i nomi dei revisori ai candidati, ma viene bocciata
per creare un precedente per le prossime edizioni.

Organizzazione di eventi ed attività future

Il presidente informa l’assemblea della candidatura dell’Università della Cal-
abria a Rende per l’organizzare l’edizione del 2010 (edizione dei 25 anni). Gli
organizzatori locali potrebbero essere Nicola Leone e Wolfgang Faber.

Varie ed eventuali

La prof. Stefania Costantini illustra la terribile situazione dell’Uni. dell’Aquila
in seguito al recente devastante sisma ed invita i partecipanti a firmare e pub-
blicizzare una petizione.

Essendo esauriti i punti in OdG e non essendo richiesti dai partecipanti
ulteriori interventi, il presidente dichiara l’assemblea chiusa alle ore 18:45.
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Letto firmato e sottoscritto,
Dr. Paolo Torroni (Segretario verbalizzante)
Prof. Gianfranco Rossi (Presidente)
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