
Verbale del Consiglio Direttivo

dell’Associazione GULP

Il giorno 26 giugno 2006 presso il Dipartimento di Informatica dell’Università
degli Studi di Bari in via Orabona n. 4, alle ore 19:10, si è riunito il Consiglio
Direttivo dell’Associazione GULP per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:

1. Bilancio e situazione finanziaria;

2. Modalità di votazione del Consiglio Direttivo (votazioni on-line);

3. Assegnazione premi per tesi di dottorato;

4. Quote associative e modalità di riscossione;

5. Prossimo Convegno CILC;

6. Rapporti con ALP e altre Associazioni;

7. Giornate di lavoro organizzate dal GULP.

Presiede l’assemblea il Prof. Gianfranco Rossi. È incaricato della redazione
del verbale il Dr. Paolo Torroni. Sono presenti i membri Proff. Stefania Costanti-
ni, Agostino Dovier, Alberto Pettorossi, Gianfranco Rossi e il Dr. Paolo Torroni.
Sono presenti i Proff. Floriana Esposito e Giovanni Semeraro, invitati in quanto
coinvolti nell’organizzazione del convegno annuale, e il Dr. Marco Comini, in
quanto ex segretario dell’associazione. Sono assenti giustificati i membri Annal-
isa Bossi e Francesca Rossi. Il Presidente, constatata la presenza del numero
legale dei soci, dichiara valida l’assemblea.

L’assemblea esprime un sincero ringraziamento ai Proff. Floriana Esposito,
Donato Malerba, Giovanni Semeraro e alle altre persone coinvolte nell’organiz-
zazione del CILC 2006.

Si procede alla discussione dei punti in ordine del giorno.

1. Bilancio e situazione finanziaria. Il Presidente comunica che i fondi a
disposizione del GULP ammontano all’incirca a 6000 euro. Da qualche anno le
entrate coincidono grossomodo con iscrizioni ai convegni, e le uscite con le spese
di amministrazione. Il Prof. Semeraro comunica che le entrate previste nel CILC
2006 ammontano a circa 1700 euro, e le uscite previste non dovrebbero superare
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gli 850 euro. Il Presidente aggiorna i presenti sulla situazione dell’approvazione
dei bilanci. Il commercialista Dott. Paolicchi non ha avuto modo di completare
i bilanci degli esercizi 2004 e 2005, ma garantisce che l’approvazione può essere
fatta in un secondo momento, nel corso di una successiva assemblea.

Il Dr. Comini sottolinea la necessità di chiarire quanto prima la attuale situ-
azione finanziaria dell’associazione, in particolare per quanto riguarda le even-
tuali tasse e la parcella del commercialista da pagare. Si discute dello squilib-
rio tra entrate e uscite che sicuramente rappresenta un problema da risolvere
quanto prima. Il Prof. Dovier fa notare che i costi amministrativi superano le
entrate raccolte in occasione dei convegni annuali. Il Vice Presidente suggerisce
di porre al commercialista una scadenza per la presentazione del bilancio 2005.
Tale scadenza potrà essere in Ottobre c.a.

2. Modalità di votazione del Consiglio Direttivo (votazioni on-line).
La scadenza del mandato del presente consiglio e organi direttivi è il 19 Dicembre
c.a. Si discute della poassibilità di procedere alle votazioni per l’elezione dei
nuovi organi tramite voto elettronico e si propongono le seguenti date per le
votazioni:

� 12 Novembre 2006: scadenza per la presentazione delle candidature al
Segretario;

� 15 Novembre 2006–15 Dicembre 2006: votazioni;

� 19 Novembre 2006: inizio del mandato del nuovo consiglio direttivo.

La proposta è approvata all’unanimità. Per l’espletamento delle votazioni elet-
troniche si utilizzerà il software fornito dalla Prof.ssa Francesca Rossi e dal
Dott. Mirco Gelain, già utilizzato per le elezioni del direttivo dell’ACP. Saran-
no preparate dal segretario le pagine web necessarie e sarà inserito nel sito
web dell’associazione, http://lia.deis.unibo.it/gulp/, un link alle suddette
pagine. Le modalità di votazione elettroniche e presentazione delle candidature
saranno comunicate ai soci appena il sito web sarà pronto.

3. Assegnazione premi per tesi di dottorato. Il Presidente legge lo
schema di bando. Il proposito è quello di assegnare 2 premi per tesi di dot-
torato su temi di interesse per il GULP. Viene avanzata la proposta di stanziare
600 euro per ciascun premio. Saranno ammesse tesi conseguite presso una uni-
versità italiana, a partire dal primo Gennaio 2005 e fino alla data del bando. Il
Consiglio approva all’unanimità.

Si propone di effettuare la consegna del premio all’inizio del 2007, possibil-
mente nell’ambito di una giornata di 3/4 tutorial organizzata dal GULP, o di
un workshop tematico, in cui i vincitori potranno intervenire presentando la
propria tesi. Si discute delle modalità di valutazione delle tesi, ed in particolare
della formazione di un comitato di valutatori; si decide che un comitato verrà
nominato dai membri del direttivo, e che la composizione del comitato verrà de-
cisa dal direttivo stesso tramite scambi di e-mail. Vengono proposte e approvate
all’unanimità le seguenti date indicative da inserire nel bando:
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� scadenza per la sottomissione: 30 Settembre 2006;

� scadenza per la notifica: 31 Dicembre 2006.

4. Quote associative e modalità di riscossione. Il Presidente ricorda le
quote attuali:

� quota di socio ordinario = 40 euro;

� quota di socio ordinario che sia anche socio AI*IA/AILA = 32 euro;

� quota per studenti = 20 euro.

Viene proposto e approvato all’unanimità di cambiare la dicitura “studente” in
“non strutturato”, da intendersi per non strutturato colui che sia o studente o
assegnatario di un assegno di ricerca o borsa di studio o equivalenti. Si discute
di ridurre la quota dovuta dai non strutturati, e di allineare la quota per soci
AI*IA/AILA alla stessa quota richiesta dall’AI*IA per i soci GULP. Le nuove
quote, che vengono proposte e approvate all’unanimità, saranno quindi:

� quota socio ordinario = 40 euro;

� quota socio ordinario che sia anche socio AI*IA/AILA = 35 euro;

� quota per non strutturato (studente/assegnista/borsista/. . . ) = 10 euro.

Il Presidente ricorda che è necessario aggiornare la lista dei membri del GULP,
da comunicare all’ALP. Il Presidente propone che il GULP inizi una serie di
attività da offrire ai propri soci. Vengono menzionate tra le altre le seguenti
possibilità: premi di tesi, come da punto 3 dell’OdG; giornate di aggiornamento
scientifico da offrire ai soci a titolo gratuito, e particolarmente orientate agli
studenti anche di master o laurea di secondo livello; corsi da offrire nell’ambito
di dottorati di ricerca.

5. Prossimo convegno CILC. Viene avanzata la (unica) candidatura a
organizzare il prossimo CILC, da parte del Prof. Alessandro Provetti dell’Uni-
versità di Messina. La candidatura viene approvata all’unanimità.

6. Rapporti con ALP e altre Associazioni. Il Presidente riferisce dell’in-
vito ricevuto da parte dell’editor della newsletter dell’ALP, Prof. Enrico Pontelli,
di inserire in un prossimo numero della newsletter un resoconto su CILC 2006, e
in futuro, della possibilità di inserire un resoconto periodico, sulla stessa newslet-
ter, sull’attività del GULP. I presenti esprimono il proprio favore alle iniziative.
Il comitato organizzativo di CILC 2006, nella persona del Prof. Giovanni Se-
meraro, accetta l’incarico di redigere il resoconto del convegno da inviare alla
newsletter. Per quanto riguarda i resoconti successivi, si discute della possibilità
di chiedere alle varie sedi del GULP un breve contributo (un paio di paragrafi per
ciascuna sede) che riferisca dei temi di logica computazionale trattati all’interno
della sede (ricerca e didattica).
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7. Giornate di lavoro organizzate dal GULP. Si discute della possibilità
di organizzare una giornata di lavoro all’inizio del’2007, come menzionato nei
punti 3 e 4 dell’OdG.

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20:30.

Letto firmato e sottoscritto,

Prof. Gianfranco Rossi (Presidente)

Dr. Paolo Torroni (Segretario)

Bari, 26 Giugno 2006
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