
Verbale del Consiglio Direttivo

dell’Associazione GULP

Il giorno 10 Luglio 2008 presso il Dipartimento di Matematica e Informatica
dell’Università di Perugia, Via Vanvitelli 1, Perugia, alle ore 18:30, si è riuni-
to il Consiglio Direttivo dell’Associazione GULP per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

1. Bilancio e situazione associativa e finanziaria;

2. Iniziative future dell’associazione;

3. Varie ed eventuali.

Presiede l’assemblea il Prof. Gianfranco Rossi. È incaricato della redazione
del verbale il Segretario Dr. Paolo Torroni. Sono presenti i membri Gianfranco
Rossi, Andrea Formisano, Nicola Leone, Stefania Costantini, Agostino Dovier,
Enrico Pontelli, Marco Gavanelli e Paolo Torroni. È assente giustificato il mem-
bro Gianni Semeraro. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale
dei soci, dichiara valida l’assemblea.

L’assemblea esprime un sincero ringraziamento al Prof. Andrea Formisano e
alle altre persone coinvolte nell’organizzazione del CILC 2008.

Si procede alla discussione dei punti in ordine del giorno.

1. Bilancio e situazione associativa e finanziaria. Il Segretario illustra
brevemente la situazione finanziaria del GULP, e la situazione delle iscrizioni,
in relazione agli eventi organizzati dal GULP nel 2007 e 2008.

• L’estratto conto al 1o Luglio 2008 mostra una disponibilità di € 4.479,17.

• La giornata GULP organizzata a Ferrara nel 2007 ha avuto una parteci-
pazione di 20 soci, con la riscossione di 21 quote associative 2007, di cui
12 per strutturati e 9 per non strutturati, per complessivi € 470,00.

• Il CILC 2007 ha avuto una partecipazione di 37 soci paganti, con la riscos-
sione di 46 quote associative 2007 (in aggiunta a quelle di Ferrara), di cui 7
per strutturati e 39 per non strutturati, per complessivi € 670,00. Si sono
inoltre avute entrate per quote di iscrizione al convegno per complessivi
€ 2.220.00 e uscite per ca. € 400,00 di spese organizzative ed € 1.020,00
per cena sociale. Le ulteriori spese organizzative (coffee break etc) sono
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state pagate con fondi raccolti dal Prof. Provetti. Il netto del bilancio
CILC 2007 si prevede quindi di essere ca. € 1.470,00, che il Prof. Provetti
trasmetterà al conto corrente del GULP tramite bonifico.

• Il CILC 2008 ha avuto (primo giorno) una partecipazione di 45 soci pagan-
ti, con la riscossione di 51 quote associative 2008, di cui 34 per strutturati
e 17 per non strutturati, per complessivi € 1.230,00. Si sono inoltre avute
entrate per quote di iscrizione al convegno per complessivi € 2.460,00. Le
uscite si prevedono in ca. € 2.340,00 per cena sociale e coffee break, per
cui si prevedono entrate complessive per ca. € 1.330,00, che verranno tra-
sferiti dal Prof. Andrea Formisano sul conto corrente del GULP mediante
bonifico dopo il termine del convegno.

In definitiva, si prevede di avere una disponibilità finanziaria per il GULP
di ca. € 7.000,00 una volta che le entrate dovute agli ultimi due CILC saranno
trasferite.

Il Presidente riferisce che i bilanci del 2006 e 2007 non possono essere formal-
mente approvati perchè mancano i documenti che dovevano essere predisposti
dal commercialista Dott. Paolicchi.

Ricorda quindi la decisione, presa nella precedente riunione del Consiglio
Direttivo di Messina, che aveva dato mandato al Presidente di individuare un
sostituto dell’attuale commercialista, al fine di ridurre sensibilmente le uscite
dell’Associazione. Riferisce di aver contattato a tal scopo il Dott. Roberto Fon-
tana, che si è reso disponibile ad assumersi l’incarico della gestione contabile del
GULP. Stefania Costantini precisa che il Dott. Roberto Fontana è disponibile a
svolgere questo incarico senza fini di lucro, e su base volontaria. Il Presidente
sottolinea che il Direttivo potrà comunque valutare in seguito l’opportunità di
prevedere un compenso (da quantificare) per il lavoro svolto dal Dott. Fontana.

Il Consiglio Direttivo delibera quindi all’unanimità l’approvazione del nuovo
commercialista dell’Associazione nella persona del Dott. Roberto Fontana.

L’assemblea discute dell’esigenza di parlare con il nuovo commercialista per
quanto riguarda la collocazione della documentazione pregressa ed il passaggio
delle consegne. In particolare, verrà richiesto al nuovo commercialista di prepa-
rare i bilanci relativi agli anni 2006 e 2007, avendo cura di fargli avere, da parte
del Direttivo, tutta la documentazione necessaria allo scopo.

Si discute altres̀ı dell’esigenza di spostare la sede dell’Associazione, attual-
mente presso il domicilio del Dott. Paolicchi, presso nuova sede. Dopo una
discussione, e con il consenso unanime dei presenti, il Presidente si dice dispo-
nibile a valutare la possibilità di spostare la sede legale presso il Dipartimento
di Matematica dell’Università di Parma.

2. Iniziative future dell’associazione. Si discute delle prossime edizioni del
CILC. Si individuano due possibili candidati a ospitare il convegno CILC 2009: il
Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara (UNIFE, Marco Gavanelli)
e il Dipartimento di Matematica dell’Università della Calabria (UNICAL, Nicola
Leone). Dovendo ancora verificare la disponibilità dei rispettivi dipartimenti, si
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decide di rinviare la scelta della sede del CILC 2009 a settembre 2008, tramite
comunicazioni via e-mail.

Si ricorda che nel 2010 cadrà il 25o anniversario dell’Associazione. Viene
avanzata la proposta di pubblicare un volume sui 25 anni di Programmazione
Logica in Italia, analogamente a quanto è stato fatto per il decimo anniversario.
Dopo aver valutato vari aspetti, l’assemblea decide all’unanimità di incaricare
Agostino Dovier ed Enrico Pontelli (che accettano) della cura di detto volume.

Andrea Formisano esprime la propria intenzione di curare uno “special issue”
di una rivista internazionale su cui pubblicare una selezione di articoli estesi di
CILC 2008. L’assemblea approva all’unanimità, sottolineando l’importanza di
mantenere un buon livello di qualità. La modalità di cura del volume avverrà
probabilmente con una selezione dei lavori presentati al CILC 2008, seguito da
un invito a inviare contributi estesi, e un processo di selezione tramite peer
review.

Il Presidente ricorda l’appuntamento a Udine con ICLP 2008. Si discute della
possibilità di organizzare un evento a ICLP. Agostino Dovier (organizzatore
ICLP) riferisce che non ci sono molti gradi di libertà, visto l’alto numero di
workshop (5). Tra le possibilità vengono considerate:

• presentazione del GULP al convegno dell’ALP. Si incarica il Segretario
(che accetta) di tenere una breve presentazione;

• riunione del Direttivo del GULP, nella quale occasione si potrebbero anche
discutere i bilanci 2006 e 2007;

• presenza a stand, eventualmente con possibilità di iscriversi all’Associa-
zione;

• dare la possibilità di scontare la quota GULP dalla quota di iscrizione
all’ICLP. Agostino Dovier riferisce che l’ICLP è già indirizzato verso un
notevole contenimento dei costi di iscrizione, per cui bisognerà valutare la
fattibilità di questa ulteriore riduzione.

Altre iniziative per il futuro:

• rafforzare l’interazione con l’ALP. Si ricorda che la mailing list dei soci
GULP fa già parte (o dovrebbe) della mailing list dell’ALP.

• rafforzare il collegamento con le altre due associazioni a noi più vicine,
AIxIA e AILA. Tra le varie possibilità, si valutano riunioni/convegni com-
binati ogni qualche anno, premi di laurea congiunti. Il Presidente, otte-
nuta l’approvazione dell’unanimità dei presenti, si ripropone di contattare
i responsabili di AIxIA e AILA, proponendo di organizzare eventi comu-
ni in futuro, quali un incontro sulle intersezioni tra le tre aree (logica,
intelligenza artificiale, programmazione logica);

• fare una “mappa” della ricerca in programmazione logica in Italia, ana-
logamente a quanto è stato fatto nel novembre 2006 per l’insegnamento
della stessa.
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• aggiornare e pulire i dati ottenuti dalla suddetta indagine del 2006, even-
tualmente presentarli a un evento come Didamatica 2009.

3. Varie ed eventuali. Nessuna.

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20:55.

Letto firmato e sottoscritto,

Prof. Gianfranco Rossi (Presidente)

Dr. Paolo Torroni (Segretario)

Perugia, 10 Luglio 2008
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