
Verbale dell’Assemblea dei Soci

dell’Associazione GULP

Il giorno 11 Luglio 2008 presso il Dipartimento di Matematica e Informatica
dell’Università di Perugia, Via Vanvitelli 1, Perugia, alle ore 18:20, si è riunita, in
2a convocazione, l’Assemblea ordinaria dei soci GULP, 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. Gianfranco Rossi. È incaricato della redazione
del verbale il Dr. Paolo Torroni.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara
valida l’assemblea, ringraziando gli organizzatori di CILC 2008 e il prof. Andrea
Formisano, ed esprime il proprio compiacimento per la buona partecipazione al
convegno. Ribadisce che tale partecipazione è essenziale per gli scopi del GULP
e del CILC. Si passa dunque alla discussione dei punti in OdG.

1. Relazione del Presidente. Il Presidente ribadisce i risultati positivi
degli ultimi convegni CILC. Per quanto riguarda il bilancio, una nota positiva
è l’abbassamento della spesa per il commercialista, con il passaggio alla nuova
gestione (Dott. Fontana). Ritiene quindi possibile riproporre l’idea del premio
per le migliori tesi di dottorato. Il socio Stefano Bistarelli commenta che è utile
comunque creare un premio per le tesi, indipendentemente dagli aspetti eco-
nomici del premio stesso. Il socio Agostino Dovier ricorda che altre associazioni
forniscono premi anche consistenti: l’AICA dá ¿ 4.000 ai laureati.

Il Presidente espone la situazione dei prossimi convegni CILC, che con grande
probabilità saranno organizzati dall’Università della Calabria e dall’Università
di Ferrara. Ricorda la prossima edizione dell’ICLP che si svolgerà a Dicembre a
Udine. Invita fortemente tutti a partecipare. Nell’ambito di ICLP il Direttivo
cercherà di rendere visibile il più possibile l’associazione GULP, unica associ-
azione nazionale di Programmazione Logica sopravvissuta (a differenza delle
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associazioni di Francia, Spagna, Portogallo, e Belgio). Si ritiene opportuno che
l’ALP abbia nota questa presenza. Una proposta è quella di dare una presen-
tazione del GULP all’interno della riunione dell’ALP. Altre iniziative prevedono
l’installazione di un banchetto GULP, dove ci si possa associare o provvedere al
rinnovo delle iscrizioni, e dove si possa distribuire la call for papers del prossimo
CILC. Altre possibilità considerate sono quelle di prevedere un piccolo sconto
per gli iscritti al GULP, ad esempio per il giorno marted̀ı 9 dicembre in cui
ci saranno 4 tutorial in 2 sessioni parallele: essi potrebbero essere gratuiti o
scontati per iscritti GULP. Nel corso di ICLP si cercherà anche di indire una
riunione del direttivo, per discutere il bilancio. Il socio Dovier, organizzatore di
ICLP, segnala che nelle pagine web dell’ICLP sono già presenti link agli alberghi
più vicini, per cui è possibile già prenotare. Gli studenti potranno chiedere fi-
nanziamenti ad ALP. Il socio Pontelli, programme chair di ICLP, ricorda che la
scadenza per i poster è il 15 agosto, sono previste 5 pagine sui proceedings per
i poster accettati.

Si espone l’iniziativa discussa nella riunione del Direttivo del giorno prece-
dente: una mappa degli utenti e ricercatori di programmazione logica in Italia,
che potrebbe anche fare da stimolo per ALP e altri paesi a promuovere iniziative
simili. Il socio Pontelli ricorda che la mailing list dell’ALP contiene 1300 indi-
rizzi. Viene discussa anche l’iniziativa di pubblicare un volume sui 25 anni della
programmazione logica in Italia. Si offrono di svolgere un’indagine preliminare
i soci Agostino Dovier ed Enrico Pontelli.

Infine, si propone di contattare AILA e AIxIA, per organizzare un evento
congiunto, in cui coinvolgere eventualmente anche il gruppo di database. In
alternativa all’evento congiunto, si potrebbe pensare ad eventi co-locati. Il socio
Dovier ricorda che all’ICLP ci sarà anche il workshop di RCRA.

Si discutono alcune proposte per la pubblicazione degli atti del convegno,
tra cui quella di avere gli atti di CILC 2007 come volume CEUR. Verrà data
comunicazione per email per raccogliere il consenso degli autori.

2. Relazione del Segretario. Il Segretario:

� presenta alcune cifre sul GULP: soci 2008: 51, di cui 30 già soci 2007. Di
questi, 25% donne, 2/3 strutturati e 1/3 non strutturati (soci 2007: 67, di
cui 21 alla giornata GULP di Ferrara, e altri 46 a Messina);

� riassume la situazione finanziaria corrente in ¿ 4.400, con previsione di
avere ¿ 7.000 nel breve termine;

� ricorda che la scadenza per sottoporre articoli a CLIMA è spostata al 16
luglio.

3. Approvazione del bilancio. Non si può approvare il bilancio 2006 e 2007
per mancanza della situazione aggiornata. Il Presidente rimanda l’approvazione
al momento in cui saranno disponibili tutti i dati (verosimilmente alla prossima
assemblea).
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3. Eventi futuri. Già discussi nei punti precedenti.

4. Varie ed eventuali. Nessuna.

Essendo esauriti i punti in OdG e non essendo richiesti dai partecipanti
ulteriori interventi, il Presidente dichiara l’assemblea chiusa alle ore 18:35.

Letto firmato e sottoscritto,

Prof. Gianfranco Rossi. (Presidente)

Dr. Paolo Torroni. (Segretario)

Perugia, 11 Luglio 2007
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