
Verbale del Consiglio Direttivo

dell’Associazione GULP

Il giorno 21 giugno 2007 presso la Facoltà di Scienze MMFFNN dell’Univer-
sità di Messina (Edificio SBA, Polo Universitario di Papardo, Salita Sperone,
31, S. Agata di Messina), alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione GULP per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio e situazione finanziaria

2. Prossimo Convegno CILC

3. Varie ed eventuali.

Presiede l’assemblea il Prof. Gianfranco Rossi. È incaricato della redazione
del verbale il Dr. Paolo Torroni. Sono presenti i membri Proff. Gianfranco Rossi,
Andrea Formisano, Nicola Leone, Stefania Costantini, e il Dr. Paolo Torroni.
È presente il Prof. Alessandro Provetti in quanto organizzatore di CILC 2007.
Sono assenti giustificati i membri Agostino Dovier, Enrico Pontelli, Francesca
Rossi e Gianni Semeraro. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale
dei soci, dichiara valida l’assemblea.

L’assemblea esprime un sincero ringraziamento al Prof. Alessandro Provetti
e alle altre persone coinvolte nell’organizzazione del CILC 2007.

Si procede alla discussione dei punti in ordine del giorno.

1. Bilancio e situazione finanziaria. Il Presidente riferisce che il bilancio
del 2004 e 2005 è già stato approvato dall’Assemblea dei soci. Si discute su come
abbassare le uscite dovute alle spese per il commercialista. Il parere dei presen-
ti è che, pur riconoscendo la validità professionale dell’attuale commercialista,
dott. Paolicchi, sia opportuno cercare un’alternativa economicamente più van-
taggiosa per il GULP. Al termine di una discussione, il Presidente riassume la
decisione del Direttivo di parlare con il dott. Paolicchi al riguardo e si impegna
a farlo.

Si discute inoltre della possibilità di aumentare il bilancio tramite sponsor,
ad esempio tramite contributi a eventi organizzati dal GULP. Nicola Leone
propone l’idea di avere “soci sostenitori.”

2. Prossimo Convegno CILC. Il Presidente riassume la discussione avvenu-
ta nell’ambito dell’Assemblea dei soci. Si rimanda a discussione via e-mail con
il Direttivo la decisione sulla sede in cui organizzare il prossimo CILC 2008.
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3. Varie ed eventuali. Su iniziativa di Nicola Leone, si discute sulle direzioni
di sviluppo per il prossimo anno, ed in particolare sull’idea di organizzare uno
“special issue” di una rivista internazionale (ad esempio TPLP, JAL, TOCL)
su “Frontiers and applications of Computational Logic” basato sul CILC o su
altri eventi/attività organizzati dal GULP.

Su iniziativa di Stefania Costantini, si discute la proposta di organizzare una
tavola rotonda per la “cross-fertilization” in vista di possibili progetti europei.

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)

Messina, 21 Giugno 2007
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