
Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci GULP 2011

Il giorno 1 Settembre 2011 presso l’Aula Magna del Campus di Pescara
dell’Università G.d’Annunzio, in viale Pindaro 42 (facoltà di Economia) alle
ore 17:30, si è riunita, in seconda convocazione, 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 che viene anche incaricato
della redazione del verbale. Il Presidente, constatata la presenza del numero
legale dei soci, dichiara valida l’assemblea. Il Presidente ringrazia gli orga-
nizzatori di CILC 2011, ed in particolare la prof. Chiara Meo ed il dr. Fabio
Fioravanti, 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 (e del Segretario)

Il presidente illustra la situazione dei soci ordinari, ovvero: 57 nel 2010, 74 nel
2011 (dopo ISCL), mentre la mailing list del GULP contiene 284 indirizzi.

Il presidente chiarifica i dettagli relativi al libro sui 25 anni di LP in Italia.
Delle 100 copie arrivate dalla Springer Verlag, 50 sono in omaggio e altrettante
a pagamento per un totale di 1611 Euro. Queste 100 copie sono state distribuite
nel seguente modo: 33 in omaggio agli autori dei vari capitoli (con preghiera
di iscrizione, raccolta da 26 su 33), 5 in omaggio agli ex presidenti, 42 ai soci
durante il CILC 2010, 9 sempre ai soci ma in un secondo momento, 11 sono
ancora a disposizione dell’associazione.

Il presidente illustra la situazione economica dell’associazione. Il saldo at-
tuale ammonta a 17936 Euro (senza il contributo da CILC 2011, ma con le
spese della scuola ISCL ancora da conteggiare). I contributi netti pervenuti

1



dagli organizzatori a conclusione delle edizioni ammontano a 1436 Euro (Univ.
di Ferrara per CILC 2009) e 2700 Euro (Univ. Calabria per CILC 2010). Dalla
scuola ISCL sono pervenuti 5500 Euro.

Il presidente relaziona in breve sulla scuola ISCL.

Approvazione del bilancio consuntivo 2010

Il presidente illustra il dettaglio delle entrate e delle uscite dell’associazione,
riassunti nelle seguenti tabelle:

ENTRATE:
Interessi bancari -1,42

Contributo a CILC09 da Univ. FE (recupero spese) 1436
CILC10 (Rende) 2380

Quote iscrizioni singole / contributi straord. 505
Contributo a scuola ISCL 2011 da JAI 10000

Contributo a scuola ISCL 2011 da ALP 5000

TOT. 19319,58

USCITE:
Spese bancarie e imposte 46,2

2 borse per partecipaz. Soci a scuola CHR 601
Spese elab.dati anni 2006-07-08-09 1200

Spese acquisto libri per soci 1611,64

TOT. 3458,84

SALDO:
Saldo iniziale 8449,08

Saldo finale (+entrate -uscite) 24309,82
L’assemblea approva all’unanimità.

Approvazione del bilancio di previsione 2011

Il presidente pone all’attenzione dei soci il bilancio preventivo dell’esercizio 2011.
Dall’organizzazione del CILC 2011 e dalle quote associative ci si aspetta delle

Entrate di circa 1000 Euro.
Come uscite si prevede: un supporto alle scuole di circa 2500 Euro (dalla

scuola ISCL sono appena entrati 5500 Euro); per le tesi di dottorato circa 2000
Euro che includono il premio e le spese di viaggio/alloggio per i vincitori; 300
Euro per il commercialista.

L’assemblea approva all’unanimità.
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Nomina dei sindaci revisori

Il presidente ricorda che nelle ultime votazioni non sono state rinnovate le cariche
di Sindaci Revisori previste dallo Statuto dell’Associazione attualmente in vig-
ore. E’ necessario pertanto procedere alla loro nomina. Il presidente ricorda
che in base allo Statuto il collegio dei sindaci revisori composto da tre membri
effettivi, eletti dall’assemblea fra le persone anche esterne all’Associazione.

Vengono avanzate dal presidente e da altri membri del Direttivo le seguenti
tre candidature:

• Stefania Costantini

• Roberto Fontana

• Arianna Tocchio

Si procede quindi alla distribuzione delle schede per le votazioni e al succes-
sivo spoglio. I voti espressi risultano cos̀ı distribuiti:

• Stefania Costantini, voti 20

• Roberto Fontana, voti 19

• Arianna Tocchio, voti 19

I tre candidati risultano pertanto eletti alla carica di Sindaci Revisori.

Organizzazione di eventi ed attività future

Il presidente informa l’assemblea della candidatura dell’Università del Piemonte
Orientale per l’organizzare l’edizione del 2012. Gli organizzatori locali potreb-
bero essere Laura Giordano e Gian Luca Pozzato.

Vengono anche esposte altre opzioni, quali la sede di Roma per una co-
locazione con altri convegni che si terranno a Roma nel 2012.

Il presidente comunica anche l’istituzione del nuovo bando per premio tesi
di dottorato (facendo seguito alle precedenti edizioni del 2006 e 2009).

Varie ed eventuali

Il prof. Dovier annuncia all’assemblea che il prossimo convegno internazionale
di logic programming (ICLP) si terrà a Budapest nel settembre 2012 e invita i
partecipanti a sottomettere i loro lavori di ricerca.

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. Gianfranco Rossi (Presidente)
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