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Presidente:

agostino.dovier@uniud.it

Segretario:

marco.gavanelli@unife.it

2 Luglio 2015

Oggetto: Verbale dell’assemblea annuale dell’Associazione GULP

Come da convocazione inviata il 26 Maggio 2015, l’Assemblea Ordinaria dei soci GULP
si è riunita il giorno 2 Luglio 2015, alle ore 18.00 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 Dr. Marco Gavanelli.

Sono presenti i soci: Adorni Giovanni, Baldoni Matteo, Bistarelli Stefano, Briola Daniela,
Chesani Stefano, Costantini Stefania, Da Col Giacomo, De Angelis Emanuele, Di Cosmo
Francesco, Dovier Agostino, Ferilli Stefano, Ferrari Mauro, Fioravanti Fabio, Fiorentini
Camillo, Fiorino Guido, Formisano Andrea, de Gasperis Giovanni, Gavanelli Marco, Gior-
dano Laura, Igne Federico, Lamma Evelina, Lisi Francesca Alessandra, Malvone Vadim,
Martelli Maurizio, Montali Marco, Montanari Angelo, Micalizio Roberto, Molinari Alberto,
Olivieri Raffaele, Omodeo Eugenio, Pettorossi Alberto, Pozzato Gian Luca, Proietti Mau-
rizio, Pazienza Andrea, Pulina Luca, Ricca Francesco, Riguzzi Fabrizio, Taticchi Carlo,
Tognazzi Stefano.

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 2015 e della scuola GULP agli organizzatori genovesi.
Ringrazia i soci intervenuti nel panel GULP 30 e lode e quelli che avevano dato la
disponibilità ma sono stati bloccati da seri problemi familiari.
Ringrazia inoltre tutto il direttivo per la celerità nelle comunicazioni via email che
hanno consentito di lavorare in modo efficace in remoto durante tutto l’anno.

• Andando incontro alle nostre stesse direttive dello scorso anno, grazie alla generosità
dei docenti, grazie al gran lavoro degli organizzatori nella richiesta di fondi e alla loro
gestione oculata, e ovviamente grazie anche agli sponsors che hanno risposto positi-
vamente (AI*IA, ALP, Artificial Intelligence, DIBRIS, INdAM, Comune di Genova
e Università di Genova) siamo riusciti ad offrire

– iscrizione gratuita alla scuola (e al convegno) a 38 studenti richiedenti con inclusa
cena sociale della scuola,

– alloggio gratuito a 27 studenti, esteso ai giorni del convegno

– rimborso spese viaggio a 7 studenti

Il presidente riporta il numero dei soci 2012 e 2013 (numeri visibili sul sito dell’as-
sociazione): 139 iscritti nel 2012, che però includono i partecipanti alle scuole ed al
premio di dottorato; 60 iscritti nel 2013, 64 nel 2014, 73 (per ora) nel 2015.
Vedere la meravigliosa Aula Benvenuto piena durante le presentazioni è una grossa
emozione.

• Il popolamento del sito e la sua riorganizzazione con dati (atti e bollettini) e infor-
mazioni storiche è proseguito. Mancano ancora gli atti completi di alcune “vecchie”
edizioni (di cui sono però presenti copertine e indice). Per non distruggere le copie
utilizzando copisterie i membri del direttivo si sono impegnati a suddividersi il lavoro
(un atto a testa) e di farlo al più presto.
Ci sono on-line (http://www.programmazionelogica.it/progetti-di-ricerca/)
i risultati del lavoro della commissione “progetti di ricerca”. A breve ci saranno anche
i risultati della commissione didattica e della commissione industriale.

• Avviso di rinnovo cariche societarie (dicembre 2015). Seguendo la procedura collau-
data nel 2012

1. Invieremo una email a tutti i soci in regola per proporre candidature nei vari
ruoli (email al segretario)

2. Il segretario prepara (ha già testato) la piattaforma elettronica di e-voting

3. Verrà inviato a ciascuno degli aventi diritto login e password da usare una volta

4. Si potrà votare una volta sola, esprimendo: 1 preferenza (o nessuna) per il pre-
sidente, 1 preferenza (o nessuna) per il vice presidente, 1 preferenza (o nessuna)
per il segretario, fino a un massimo di 7 preferenze per membri del consiglio
direttivo (articolo 30 dello statuto)

• Richiesta di nuovo punto all’ordine del giorno: ratificare la richiesta del direttivo di
aggiungere “e/o ICTCS” al form delle iscrizioni ovvero:
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Socio ordinario Euro 40,00.
Se anche socio AI*IA e/o AILA e/o ICTCS Euro 35,00.

2. Relazione del Segretario

Il segretario spiega che da quest’anno si è cercato di dematerializzare le ricevute, fornendole
solo in formato elettronico. A questo fine, il Presidente ha contattato il commercialista
per sapere quali regole bisogna seguire nella produzione delle ricevute. Il Segretario ha poi
implementato uno script per creare agevolmente ricevute in formato digitale, che possono
poi essere spedite direttamente in formato elettronico.

3. Approvazione del Bilancio consuntivo

Il Presidente illustra il bilancio del 2014, mostrando il documento preparato dal Dr.
Fontana, in allegato, e mostrando il suo riassunto nelle tabelle seguenti.

Bilancio consuntivo 2014 in sintesi
USCITE

1 Bancarie totali e imposte bollo 159,52
2 Sito web 12,19
3 Spese Convegno Torino 3955,65

TOTALE 4127,36

ENTRATE

1 Quote iscrizione Convegno 5040,00
2 Quote iscrizione extra convegno 185,00
3 Contributo ALP 600,00

TOTALE 5825,00

SITUAZIONE BANCARIA:

• 11524,69e in Banca Etica il 31/12/2013.

• Spese del 2013 pagate nei primi giorni del 2014: 610e (commercialista) +124e
(rimborso viaggio studente) = 734e

• 12488,33e in Banca il 31/12/2014
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Bilancio consuntivo “tecnico” 2014
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L’assemblea approva all’unanimità.

Quindi nell’arco del 2013, l’associazione ha avuto un’entrata netta di cassa di 964e (+431e
nel 2013, -1550e nel 2012 dovuti principalmente ai 3 premi per tesi di dottorato).

Nel 2015 avremo le uscite straordinarie per i premi tesi di dottorato (1000e), per la par-
tecipazione alla scuola (pernottamenti, cena, alcuni rimborsi viaggio), per gli inviti alla
sessione GULP 30 e lode, e due anni di commercialista (circa 600e). Ma abbiamo anche
parecchi sponsors e comunque le spese per la scuola e per gli studenti in generale sono un
investimento per il futuro, da noi stessi indicato lo scorso anno.

Viviana Mascardi interviene come organizzatrice del convegno e scuola 2015 relazionando
brevemente sull’operato e sulle presenze.

6. Organizzazione di eventi ed attività future

Il presidente comunica che il CILC 2016 sarà organizzato a Milano, con organizzatori:
Camillo Fiorentini, Alberto Momigliano, Ugo Moscato.

Stiamo valutando un evento congiunto con (almeno) AI*IA e ICTCS per il 2016 o 2017
non necessariamente assieme alla conferenza CILC. Per il 2017 ci sono le candidature di
Bolzano e Napoli.

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


