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Verbale dell’Assemblea 
dei soci GULP 

 
 
L’anno duemilacinque il giorno diciannove del mese di dicembre in Bologna, nei locali del 

Dipartimento di Scienze dell’ Informazione in via Mura Anteo Zamboni n. 7, giusta 

convocazione da parte dell ’organo Amministrativo, si è riunita in 2a convocazione 

l’Assemblea ordinaria dei soci GULP fissata per le ore 11:30, essendo la prima 

convocazione andata deserta per mancanza dell ’organo amministrativo stesso, per discutere 

e deliberare sul seguente 

o.d.g. 
 

(1) Relazione del Presidente 
(2) Relazione del Segretario 
(3) Approvazione del bilancio 2005 
(4) Rinnovo delle cariche sociali 
(5) Organizzazione di eventi futuri 
(6) Varie ed eventuali 

 
 
Presiede l' assemblea il Prof. Maurizio Gabbriell i. È incaricato della redazione del verbale il 

Prof. Gianfranco Rossi. È presente il collegio sindacale nella persona del Dott. Giuseppe 

Paolicchi. 

I l Presidente, constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara valida l’assemblea. 

 
Presa la parola, il Presidente esprime all’assemblea la propria convinzione di un 

rinnovato interesse per le attività di ricerca nel settore della Programmazione logica e 

fornisce a supporto di  ciò vari dati relativi alla partecipazione a convegni su argomenti 

correlati a questo settore svoltisi di recente, ed invita i presenti ad un rinnovato impegno in 

favore dell ’Associazione.  

I l Presidente riferisce anche che il prossimo Convegno nazionale organizzato dal 

GULP, denominato CILC’06, sarà tenuto a Bari, alla fine di giugno 2006 (ma la data 

precisa è ancora da stabilire) e confida in una partecipazione numerosa da parte dei soci. 

Terminata la relazione, annuncia all’assemblea le proprie dimissioni da Presidente 

dell ’Associazione. Comunica altresì che anche il Segretario, Prof. Marco Comini, ha 

rassegnato le proprie dimissioni. 
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I l Presidente, su richiesta del socio Prof.ssa Stefania Costantini, al fine di discutere la 

situazione venutasi a creare con le dimissioni di cui sopra, chiede la temporanea 

sospensione dell’assemblea e l’applicazione delle disposizioni di cui agli Artt. 26 e 33 dello 

Statuto dell ’Associazione. 

 
Ripresi i lavori alle ore 18:30, il Presidente comunica all’assemblea che il Consiglio 

Direttivo ha nominato, in applicazione degli Artt. 26 e 33 dello Statuto, alla carica di 

Presidente e Segretario dell ’Associazione, in sostituzione dei Proff. Maurizio Gabbriell i e 

Marco Comini, rispettivamente il Prof. Gianfranco Rossi ed il Dott. Paolo Torroni. I l posto 

di Vice-Presidente viene ricoperto dal Prof. Alberto Pettirossi.    

 
A questo punto, considerata l’ora tarda, alle ore 19:30, il Presidente dichiara sospesi i 

lavori la cui ripresa sarà comunicata con opportuno annuncio tramite posta elettronica non 

appena possibile. 

 

Letto firmato e sottoscritto 

 

………………………………. (Presidente) 

………………………………. (Segretario)  

 

 

 

Bologna, 19 dicembre 2005 


