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Oggetto: Verbale dell’assemblea annuale dell’Associazione GULP

Come da convocazione inviata il 30 Agosto 2018, l’Assemblea Ordinaria dei soci GULP si
è riunita il giorno 21 Settembre 2018, alle ore 18.00 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente

2. Comunicazioni del Segretario

3. Approvazione del bilancio dell’associazione

4. Organizzazione di eventi ed attività future

5. Organizzazione attività per il rinnovo delle cariche sociali

6. Varie ed eventuali.

Presiede l’assemblea il Prof. Agostino Dovier. È incaricato della redazione del verbale il
Segretario Prof. Marco Gavanelli.

Sono presenti i soci: Bergenti Federico, Bozzato Loris, Calvanese Diego, Chesani Fede-
rico, Costantini Stefania, Cota Giuseppe, De Angelis Emanuele, De Giacomo Giuseppe,
Delzanno Giorgio, Dovier Agostino, Felli Paolo, Ferrari Mauro, Fioravanti Fabio, Fiorino
Guido, Formisano Andrea, Gavanelli Marco, Gianola Alessandro, Giordano Laura, Monica
Stefania, Montali Marco, Nicolosi-Asmundo Marianna, Omodeo Eugenio, Pandolfo Laura,
Pettorossi Alberto, Piazza Carla, Policriti Alberto, Pozzato Gian Luca, Proietti Maurizio,
Rossi Gianfranco, Zese Riccardo.

Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
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1. Comunicazioni del Presidente

Il presidente desidera esprimere un vivissimo ringraziamento agli organizzatori del convegno
CILC 2018, alla sede universitaria ospitante che, oltre agli spazi, ha fornito un cospicuo
contributo, ai due tutorialist e all’invited. In particolare, è stato molto apprezzato il
“gadget” della conferenza.

Ringrazia inoltre gli organizzatori dell’edizione di Napoli per aver portato avanti il la-
voro per la “special issue”, e quelli milanesi per l’uscita del numero 161 di Fundamenta
Informaticae, a luglio 2018.

Nella riunione del direttivo di ieri abbiamo nominato come tesoriere la dottoressa Geltrude
Di Muzio (che sta svolgendo per l’associzione il ruolo di commercialista — vedi incarico nel
verbale direttivo settembre 2017) in luogo del dottor Roberto Fontana. Si coglie l’occasione
per ringraziare il dr. Fontana per il prezioso lavoro svolto per l’associazione per circa una
decina d’anni.

Il presidente ed il segretario relazionano brevemente le azioni svolte per adeguarsi alle nuove
norme del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(noto anche come GDPR).

In particolare

• Invio lettera ai soci “Adeguamento Policy GDPR” (25/05/2018)

• Contestuale modifica della pagina
http://www.programmazionelogica.it/associazione/privacy-dati-soci/

• È stato dichiarato chi è il titolare del trattamento dei dati, ovvero il Presidente pro-
tempore del Gruppo ricercatori e Utenti di Logic Programming, i cui contatti saranno
sempre aggiornati sul sito web dell’associazione nella pagina del Consiglio direttivo
http: // www. programmazionelogica. it/ associazione/ consiglio-direttivo/ .

• Nelle email inviate ai soci ci sono le modalità per disiscriversi dalla mailing list (ere-
ditate da yahoo). Basta inviare una email dall’indirizzo email registrato (procedura
testata da presidente e segretario).

• Abbiamo memorizzato gli scan delle schede relative all’ultima iscrizione di ciascun
socio con la liberatoria “vecchia”

• Abbiamo modificato la scheda di iscrizione aggiungendo le informazioni necessa-
rie (pagina 2 nel form che avete compilato in questi giorni) che sostituiranno le
precedenti.

Il presidente illustra il recente lavoro circa la pubblicazione delle tesi di dottorato di area
logic programming sul sito dell’associazione e invita tutti i soci a collaborare inviando a
lui lo schema di “post” (testuale o html) seguendo gli esempi presenti.

Il presidente illustra brevemente, con l’ausilio di una presentazione visionabile dal sito
www.programmazionelogica.it , quanto svolto dall’associazione negli ultimi 6 anni.



Pag. 3

2. Comunicazioni del Segretario

Non ci sono particolari segnalazioni.

3. Approvazione del bilancio dell’associazione

Il Presidente illustra il bilancio del 2017, mostrando anche il documento preparato dalla
Dr.ssa Di Muzio, riassunto nelle tabelle seguenti.

Bilancio consuntivo 2017 in sintesi
USCITE

1 Bancarie totali e imposte bollo 101,86e
2 Premio tesi dottorato 1000,00e
3 Spese in contanti (con ricevuta o fattura) convegno Napoli 277,99e
4 Bonifico Napoli (coffee breaks, catering, cena sociale, pullman) 4548,01e

TOTALE 5927,86e

ENTRATE

1 Entrate da organizzatori convegno Napoli 5240,00e
2 Quote iscrizione extra convegno 500,00e

TOTALE 5740,00e

La sedi di Napoli (che ringraziamo) si è occupata direttamente di alcune spese — e.g., per
invitati, studenti, viaggio del vincitore del premio miglior tesi di dottorato.

SITUAZIONE BANCARIA:

• 11251,35e in Banca il 31/12/2016

• 11063,49e in Banca il 31/12/2017

• Passivo: 187,86e (l’anno precedente avevamo chiuso con un attivo di 461,01e)
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BILANCIO PROFESSIONALE

L’assemblea approva il bilancio 2017 all’unanimità.
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Il presidente illustra, a grandi linee, il bilancio preventivo per l’anno 2018.

Bilancio preventivo 2018:
USCITE

1 Bancarie totali e imposte bollo 150,00e
2 Spese viaggio/alloggio invitati ' 900 e
3 Spese Convegno ' 2800 e
4 Commercialista 300,00e
5 Sito web 13,41e

ENTRATE

1 Contributo Free Univ. di Bolzano-Bozen 2000e
2 Quote iscrizione convegno ' 3200e
3 Quote iscrizione extra convegno ' 200e
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6. Organizzazione di eventi ed attività future

Il CILC 2019 si svolgerà (con ogni probabilità nella seconda metà di giugno) a Trieste,
organizzato da Eugenio Omodeo e Alberto Casagrande. Gli organizzatori cercheranno di
tenere bassa la tariffa di iscrizione e, assieme al contributo dell’associazione GULP e di
altri finanziatori, a favorire la presenza di studenti.

È pervenuta anche l’apprezzata disponibilità della sede di Parma da parte di Federico
Bergenti e Stefania Monica che ringraziamo e che speriamo possano ripeterla al più presto
negli anni venturi.

Sono emerse alcune possibilità per il 2020, qualora l’ipotesi di Parma sia resa difficoltosa
dalla presenza di un grosso evento in città. Nel caso non fosse possibile organizzare a
Parma il convegno CILC 2020, per ragioni di equilibri sarebbe preferibile una proposta dal
SUD.

A fine anno uscirà il bando per il premio tesi di dottorato dell’associazione; le premiazioni
saranno durante la prossima edizione del convegno CILC. Vengono anche presentate delle
potenziali scadenze per la partecipazione e per l’ottenimento del titolo.

7. Organizzazione attività per il rinnovo delle cariche sociali

L’attuale consiglio direttivo decade a dicembre. Da statuto possiamo organizzare le elezioni
in modalità telematica. Operativamente, seguendo quanto fatto nelle ultime due elezioni:

• Il segretario invierà una email alla mailing list dei soci (che comprende morosi o
decaduti) per chiedere di proporre candidature nei vari ruoli (con email al segretario)

• I candidati, se non in regola, sono invitati a regolarizzare la loro posizione

• Il segretario preparerà la piattaforma elettronica di e-voting

• Verranno inviate le modalità di voto a ciascuno degli aventi diritto.

• Si potrà votare una volta sola, esprimendo: 1 preferenza (o nessuna) per il presi-
dente, 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)
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Da statuto: “L’elettorato attivo è costituito da tutti i soci che siano in regola con il
pagamento della quota sociale, se dovuta”; possono dunque votare i soci che abbiano
pagato la quota nel 2018, i soci onorari ed i soci fondatori.

Alberto Pettorossi interviene chiedendo di valutare una revisione dello statuto per per-
mettere la presenza di ex presidenti al consiglio direttivo o in alternativa di aumentare il
numero dei membro del direttivo. Il presidente invita tutti a leggere lo statuto ed ad identi-
ficare eventuali punti meritevoli di modifica, auspicando che il prossimo consiglio direttivo
possa tenerne conto. Ricorda inoltre che risulterebbe necessaria la modifica dell’indiriz-
zo dell’associazione, ancora fermo a Corso Italia 40 a Pisa. La commercialista, dr.ssa Di
Muzio ha comunicato che è costume spostare la residenza nella sede del presidente, e che
ora la procedura si è molto snellita rispetto al passato. Potrebbe essere fatto all’inizio
del prossimo anno, quando un nuovo presidente o una nuova presidentessa entreranno in
servizio, magari nominando un’assemblea straordinaria.

Il presidente conferma quanto da lui anticipato 3 anni fa ovvero che si sarebbe ricandidato
per un secondo mandato ma non per un terzo. Anche il segretario Marco Gavanelli dichiara
che non si ricandiderà per il ruolo di segretario. Entrambi si dichiarano totalmente a
disposizione dei nuovi presidente e segretario per agevolare il passaggio delle consegne.

8. Varie ed eventuali

Non essendovi varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 18.50.

Letto firmato e sottoscritto,

Agostino Dovier

Marco Gavanelli


