
Verbale di Assemblea ordinaria  
 
Alle ore  18,00  del 29 ottobre 2021, su piattaforma Zoom, si è riunita telematicamente  in seconda 
convocazione, andata deserta la prima, l’assemblea ordinaria dell’Associazione Angelo Marcello Anile 
indetta con regolare avviso fatto pervenire a tutti i soci a mezzo posta elettronica, pubblicato anche sul 
sito dell’Associazione e sul sito del Dipartimento di Matematica e Informatica, per discutere e deliberare 
sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
             

1. Rinnovo delle cariche sociali  
2. Relazione sulle attività svolte nel triennio in esame: Assegnazione dei premi di laurea (2018), di 

dottorato (2020)  e Anile-ECMI (2021) 
3. Discussione e approvazione dei rendiconti economico-finanziari 

Consuntivo 2018-2019, Consuntivo 2019-2020 e Consuntivo 2020-2021 
4. Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo 2021-2022  
5. Bando per Premio di Laurea edizione 2022 –  
6. Bando Premio di dottorato edizione 2022 
7. Varie ed eventuali 

 
 

 
Sono presenti personalmente o per delega i seguenti soci: 
 

Sig.ra Lappano Marisa F 

Prof. Anile Carmelo F  

Dr. Anile  Stefano O per delega al socio Marisa Lappano 

Dott.ssa Anile  Caterina O per delega al socio Marisa Lappano 

Dott.sa Anile Mariastella F  

Prof. Pirronello Valerio F per delega al socio Marisa Lappano 

Prof.ssa Agnello Marica F  

Dott. Rapisarda  Alessandro O per delega al socio Maria Stella Anile  

Dott. Rapisarda Giulia O per delega al socio Maria Stella Anile  

Sig. Lappano Sergio O per delega al socio Marisa Lappano 

Dott. Anile  Marco O per delega al socio Carmelo Anile  

Dott. Anile Michelangelo O per delega al socio Carmelo Anile 

Avv. Rapisarda Giuseppe F per delega al socio Maria Stella Anile 

Sig. Anile Daniele O per delega al socio Carmelo Anile 

Prof. Muscato  Orazio F  n.q. Direttore Dip. Mat. E Inf. Uni Catania 

Prof.  Scollo  Giuseppe F  

Prof. Bonanno  Alfio O 

Prof. Mascali Giovanni O 

Prof. Alì Giuseppe O 

Prof. Russo  Giovanni O 

Prof. Rudan  Massimo O 

Prof Gallo Giovanni O per delega al socio Marisa Lappano 

Prof. Pidatella Rosamaria F 

Dr. Sciacca  Eva O 

Prof.  Ricci Fulvio                   O per delega al socio Marisa Lappano 

Prof.  Ragusa Alessandra O  

Prof. Zanella Mattia O 
 

 
 

 



per complessivi  27 soci. I  soci fondatori  presenti  al momento del voto, personalmente o per delega 
sono 9.  
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell’assemblea ed il raggiungimento del 
quorum necessario per la validità dell’assemblea, dichiara aperta la stessa, ricordando che le 
deliberazioni saranno valide con voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
 
Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Prof. Carmelo Anile. 
 
SI PASSA AL PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO. 
Come da statuto, secondo quanto previsto all’art. 14, le cariche sociali hanno durata di tre anni.  
L’ultimo rinnovo si è avuto nel Febbraio 2017 per il  triennio 2016-2017 2017-2018 2018-2019. 
A causa della situazione pandemica tale limite è stato superato. Si procede ora per voto palese alla 
elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e alla formazione del Comitato 
Scientifico dell’Associazione. 
Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo si propongono come Consiglieri : 
Marisa Lappano Anile, Carmelo Anile, Mariastella Anile, Valerio Pirronello. 
L’assemblea conferma all’unanimità. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, formato dal Dott. Sebastiano Impallomeni, dal dott. Alessandro  Politi e 
dalla dottoressa Felicia Musumeci viene anch’esso riconfermato all’unanimità. 
All’art. 21 lo Statuto prevede che il Consiglio Direttivo nomini i membri esterni del Comitato Scientifico. 
Il Comitato Scientifico composto per statuto dal Presidente dell’Associazione, dal Prof. Carmelo Anile, 
dal Direttore pro-tempore del Dipartimento di Matematica ed Informatica dell’Università degli Studi di 
Catania, al momento Prof. Orazio Muscato, deve essere integrato dai membri esterni nominati per 
Statuto (art.21) dal Comitato Direttivo. Il CD ripropone i Prof. Frezzotti, Prof. Ricci, e Prof. Miller .  
I Professori Romano e Anile suggeriscono di verificare la disponibilità dei professori  Marco Sciandrone  
e  Lorenzo Pareschi di  aggiungersi alla Commissione Esaminatrice.  
 
SI PASSA AL SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO. 

2 Relazione sulle attività svolte nel triennio in esame: Assegnazione dei premi di laurea (2018), di 
dottorato (2018)  e Anile-ECMI (2021) 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Angelo Marcello Anile, su indicazione della Commissione 
Scientifica della stessa Associazione, ha conferito il premio denominato Anile Prize –edizione 2018- 
al dr. Mattia Zanella per la sua tesi di Dottorato dal titolo “Boltzmann–type and mean–
field modeling of social dynamics: numerics, control, uncertainty quantification “ presentata 
al Dipartimento di Scienze Matematiche-Università di Ferrara. 
Nel seguito la Relazione della Commissione. 

 



  

 
 

 

Inoltre, sempre su indicazione di una commissione scientifica ristretta ai soli professori di Catania, si è 
deciso di conferire il Premio di Laurea  edizione 2018 alla dottoressa Maria Oliva per la sua tesi dal 
titolo “Un algoritmo ibrido PSO per la colorazione dei grafi” presentata al Dipartimento di Matematica 
ed Informatica dell’Università di Catania. 
Il Premio Anile-ECMI è stato assegnato nel 2021 come da notizia sotto allegata. 

 
 
SI PASSA AL TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO. 
 
Il Presidente illustra all’assemblea la  Situazione Economica e Patrimoniale al 30 giugno 2019, Situazione 
Economica e Patrimoniale al 30 giugno 2020 e la Situazione Economica e Patrimoniale al 30 giugno 2021 
, il  Conto Consuntivo 2018-2019, il  Conto Consuntivo 2019-2020 e  il Conto Consuntivo 2020-2021 sia 
in forma estesa che riepilogativa. 
Tali dati sono stati preventivamente esaminati e approvati dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto 
dai dottori commercialisti Impallomeni, Musumeci e Politi, che ha prodotto apposite Relazioni allegate 
al presente verbale.   
Il Presidente presenta inoltre  il Bilancio di Previsione 2021-2022.  



I prospetti dei su citati documenti vengono allegati al presente verbale per formarne parte integrante. 
L’assemblea approva i Consuntivi 2018-2019, 2019-2020  e 2020-2021  nonché il Preventivo 2021-2022. 
 
 
SI PASSA AL QUARTO  PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
L’edizione 2020 del premio di Laurea non si è tenuta a causa della situazione pandemica generatasi per 
la diffusione del virus Covid-Sars 2019. 
Con la partecipazione dei presenti viene messo a punto il bando per l’assegnazione del premio edizione 
2022, la cui versione definitiva viene qui allegata a formare parte integrante del presente verbale. 

L’Associazione Angelo Marcello Anile ha istituito il  

 PREMIO DI LAUREA ANGELO MARCELLO ANILE  

destinato ad un giovane laureato, in ricordo dell'illustre matematico scomparso nel Novembre  2007.  

Nelle precedenti edizioni il premio è stato assegnato a : 

Annalisa Cappello, Ivan Martino, Claudio Angione, Alessio Sammartano, Emanuele Ventura, Alessio 
Moscariello, Maria Oliva. 

Bando per l’assegnazione del  Premio di Laurea 2022 Angelo Marcello Anile 

1. Il Premio viene conferito in un'unica soluzione ed è compatibile con altri tipi di borse di studio, di 
ricerca o con premi scientifici.    

2. E’ consentito presentare solo una domanda di partecipazione al premio, ovvero non è consentito 
partecipare più volte all’assegnazione del premio. L'entità del Premio è fissata in Euro 1000,00. 

3. La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissata per il 
30 aprile 2022.   

4. Possono partecipare al concorso i laureati in Matematica e i laureati in Informatica presso l’Università 
degli Studi di Catania. I candidati devono aver conseguito la laurea Magistrale successivamente al 30 
aprile 2019.  

5. Le domande degli interessati, redatte sul modulo di partecipazione allegato al presente bando, 
devono pervenire per e-mail (nel formato PDF) all’indirizzo elettronico dell’Associazione pena 
l’esclusione dal concorso, unitamente a:  

• copia della tesi di laurea  

• abstract in lingua inglese della tesi di laurea 

• curriculum vitae ed elenco degli esami sostenuti nel corso di laurea Magistrale con le votazioni 
riportate.                            

 
6. Sarà considerato elemento utile per la valutazione, ma non indispensabile per la partecipazione, una 

relazione sul lavoro di tesi svolto dal candidato  redatta dal relatore della tesi e direttamente inviata 
dallo stesso alla casella di posta elettronica dell’associazione. 
In tale relazione dovrà anche essere specificato se il lavoro è stato già sottoposto, o sarà sottoposto, 
per la pubblicazione su riviste scientifiche. 

 

7. Il Premio è indivisibile ed è conferito sulla base di una graduatoria stilata dal Comitato Scientifico 
dell’Associazione che assegnerà fino ad un massimo di 20 punti per la carriera universitaria ed il 
curriculum e fino ad un massimo di 80  punti per il lavoro di tesi.  



8. La graduatoria finale includerà soltanto i candidati con un punteggio complessivo di almeno 75 dal 
che discende che al vincitore devono essere stati assegnati almeno 75 punti.  

9. Il Comitato Scientifico dell’Associazione redige una relazione conclusiva sui propri lavori e può 
decidere di non ritenere meritevole nessuno dei partecipanti. 

10. L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito dell’Associazione e sul sito del Dipartimento di 
Matematica e Informatica entro il 31 ottobre 2022 e il vincitore del premio riceverà una 
comunicazione scritta entro tale data. 

11. Il premio sarà consegnato al vincitore nel corso di uno degli eventi organizzati dall'Associazione entro 
l'anno 2022.  

 
SI PASSA AL QUINTO  PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
L’edizione 2020 del premio non si è tenuta a causa della situazione pandemica generatasi per la 
diffusione del virus Covid-Sars 2019. 
Anche per il premio denominato Anile Prize il presidente illustra la bozza del bando per l’edizione 2022 
che viene approvata ed è qui allegata.  

ANILE PRIZE 2022 

 Principal Guidelines 
The Angelo Marcello Anile Association announces the fifth  edition of the Anile Prize.  
The Prize has been previously awarded to Dr. Alessio Figalli, Dr. Andrea Brini and Dr. Claudio Cremaschini and Dr.Mattia 
Zanella.  
The  prize will be awarded for a PhD thesis written in English and submitted in an Italian university, concerning a topic that 
bridges the gap between mathematics and its applications. Works that use advanced mathematics and/or propose new 
mathematical models and methods  FOR  HEALTHCARE (particularly related to epidemics) are strongly encouraged.  The work 
will be evaluated on the basis of the quality of the mathematics and of its impact on the application.  
The Prize Fund 
Funds  for this prize are contributed by the Angelo Marcello Anile Association.  
Eligibility 
The candidate must have completed his/her doctoral dissertation and all other requirements for his/her doctorate during the 
period running from   May 1st 2018 to July 31st 2022. 
Deadline for application:     July 31st 2022.  
Prize Committee  
A committee composed of people nominated by the association will select the successful candidate. 
Selection Procedures 
Applications should be made using the  application form (also  available  at assoama.it) accompanied by: 

1. A copy of the thesis  
2. A curriculum vitae 
A pdf file containing the application form and all the required attachments should be e-mailed to asso-ama@dmi.unict.it.  
3. The thesis supervisor should e-mail (directly to asso.ama@dmi.unict.it) a  brief report/recommendation (no more 

than two pages) .  This should include a summary of the PhD thesis, placing it within the context of its contribution 
to the associated research field and containing an assessment of the balance of input from the student, the 
supervisor and any other people involved regarding the basic ideas and strategy of the work, the development and 
use of necessary techniques and the interpretation of the results. 

4. The application  will be supported by at least two recommendation letters written by well-known researchers  and 
directly  e-mailed by the authors  to asso.ama@dmi.unict.it    

Notification of the Award  
The result of the competition will be announced within  December 31st 2022. 
The announcement  will appear  on the  association website. 
If it is considered that no thesis reaches the standard required, the Selection Committee may decide not to award the prize.  
The Prize will be announced again in 2024. 
Prize Award Date 
The award will be presented to the winner before March 31st 2023.   
Description of the Award 
The award will consist of: 

• A citation certificate 

• A cash award of  € 5000 (tax included) 

• Refund of reasonable travel expenses to Catania  

mailto:asso-ama@dmi.unict.it
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• The winner will also be given free life membership of the Angelo Marcello Anile Association (as an ordinary 
member).  

Award Presentation 
The president of the Angelo Marcello Anile Association will present the award to the recipient during an official event held 
in Catania during the year 2023. 

 
SI PASSA AL SETTIMO   PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Varie ed Eventuali.  
Avendo esaurito i punti dell’O.D.G. e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, previa lettura ed 
approvazione all’unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione  alle ore 19. 
 
 
Il Presidente                                                                             Il Segretario 
Marisa Lappano Anile                                        Carmelo Anile  
 
 
 
I Soci 
 
  


	ANILE PRIZE 2022

