Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 30 settembre
2016
Il giorno 30 settembre 2016 alle ore 16.00 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA in forma
telematica.
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi (Segretario
verbalizzante), Piero Poccianti, Chiara Ghidini. Francesca Alessandra Lisi, Marco Maratea, Stefano
Ferilli, Matteo Baldoni
Sono assenti giustificati: Roberto Basili, Roberto Pirrone, Davide Bacciu, Michela Milano.
Alle ore 16.00 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbali premi
3. Pianificazione attività
5. Varie ed Eventuali
1. Comunicazioni del presidente
Il presidente comunica che si è tenuta la General Assembly di EurAI a ECAI 2016, a cui ha
partecipato Fabrizio Riguzzi in rappresentaza dell’associazione. Durante questa riunione si sono
tenute le elezioni dei nuovi organi direttivi. Si allega la presentazione del presidente uscente e la
relazione sullo stato finanziario.
Il presidente ricorda che è necessario predisporre il bando per l’organizzazione degli eventi AI*IA per il
2017 e 2018.
Il presidente ricorda che occorre dare disdetta del contratto al commercialista e chiedere una
consulenza sullo statuto al nuovo consulente. Il direttivo dà mandato a Fabrizio Riguzzi di procedere
in questo senso.
2. Approvazione verbali premi
Le commissioni per i premi Cadoli e Lesmo hanno terminato i lavori.
Per il premio Cadoli i candidati erano 17, il vincitore è Andrea Micheli con una tesi su planning e
scheduling.
Per il premio Lesmo i candidati erano 15, la vincitrice è Valentina Rho con una tesi su sistemi cognitivi.
La commissione inoltre ha deciso di assegnare menzioni speciali a Angelo Ferrando, Matteo Madeddu
e Francesca Stival.
Francesca Alessandra Lisi evidenzia che la gestione delle sottomissioni richiede un supporto da parte
di strumenti informatici a causa dei grandi numeri. Il direttivo decide di investigare adeguati supporti.
3. Pianificazione attività
Il presidente propone di organizzare una serie di direttivi telematici prima dell’evento di Genova:
 il 14 ottobre 2016 per discutere del nuovo sito web.
 il 28 ottobre 2016 per discutere del futuro dei gruppi di lavoro con i loro responsabili
 l’11 novembre 2016 per predisporre il bando per i nuovi eventi
4. Varie ed eventuali
Il presidente chiede a Marco Maratea di presentare lo stato dell’organizzazione di AI*IA 2016. Le
iscrizioni stanno andando bene, con almeno un autore per ogni articolo già iscritto. Gli atti Springer
sono stati inviati alla casa editrice da pochi giorni. Il programma è quasi del tutto definito. Gli invited
speaker per la main conference sono stati decisi così come quelli per il panel su NLP. Maratea ha
inviato inviti a sottomettere una versione estesa a 6 articoli della conferenza, da pubblicare sulla rivista.
Per ora 4 hanno risposto positivamente.

Il presidente comunica che è stato invitato a un evento come esperto di intelligenza artificiale.
Piero Poccianti comunica che Stefano Ferilli ha tenuto una giornata su Machine Learning al Consorzio
MPS, nell’ambito del contratto tra associazione e MPS.
Piero Poccianti è stato coinvolto in un gruppo GUIDE Italia (gruppo utenti IBM) che ha interesse per
l’IA. Poccianti ha preparato una presentazione da fare al gruppo sull’IA.
Poccianti propone di presentare gli argomenti discussi nei dibattiti sugli aspetti sociali dell’IA durante
l’assemblea dei soci.
Il presidente comunica che il 23-24 settembre è stato fatto un intervento divulgativo al Palazzolo
Digital Festival vicino a Brescia. L’intervento ha impiegato un NAO ed è stato condotto da una
persona del gruppo di Michela Milano. L’intervento ha incluso un laboratorio per i ragazzi e una
presentazione sull'AI. Era presente anche Alfonso Gerevini. L’11 ottobre Michela Milano andrà a
Cremona per un altro intervento divulgativo sull’IA. Il presidente chiede di aggiungere la notizia sul sito
dell’Associazione.

Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 17:00.
Amedeo Cesta

Fabrizio Riguzzi

