Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 30 marzo 2017
Il giorno 30 marzo 2017 alle ore 14:30 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA in forma telematica.
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi (Segretario
verbalizzante), Chiara Ghidini, Piero Poccianti, Stefano Ferilli, Francesca Alessandra Lisi, Matteo
Baldoni, Marco Maratea, Davide Bacciu.
Sono assenti giustificati: Roberto Basili, Roberto Pirrone, Michela Milano.
Alle ore 14.30 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1. Comunicazioni del Presidente
2. Aggiornamento sull’organizzazione di AI*IA 2017
3. Aggiornamento sull'organizzazione dell'evento di Firenze
4. Approvazione regolamento
5. Varie ed Eventuali
1. Comunicazioni del presidente
Il presidente comunica che è in atto la transizione al nuovo commercialista. Il presidente dà la parola al
tesoriere che spiega come alcune procedure attuamente in uso siano ritenute non corrette dal nuovo
commercialista. Sarebbe utile chiedere una consulenza ad un altro commercialista. Il direttivo approva
all’unanimità e propone di chiedere all’altro commercialista anche un parere su statuto e regolamento.
Il direttivo chiede a Fabrizio Riguzzi di inviare per email statuto e regolamento al direttivo.
Il presidente comunica che Davide Bacciu ha scritto un capitolato per la realizzazione del sito web in
modo da chiedere più preventivi. Al capitolato va aggiunta un’appendice che descrive il lavoro fatto dalla
designer. Il direttivo ringrazia Davide Bacciu per l’ottimo lavoro svolto.
2. Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2017
Il presidente comunica che ha avuto contatti con l’Office of Naval Research che ha un ufficio europeo,
ONR Global, con sede in UK ma attivo in tutta Europa. L’ONR è interessato alla ricerca di base e a
tenere contatti con la comunità italiana di IA. Il presidente propone di chiedere una sponsorizzazione
per la conferenza di Bari. Il direttivo concorda.
Il presidente dà la parola a Francesca Alessandra Lisi che illustra lo stato dell’organizzazione della
conferenza. Gli inviti per il program committee sono stati mandati; quasi tutti sono stati accettati.
Giovanni Semeraro si è attivato per cercare sponsor aziendali. Occorre decidere chi invitare come
relatori alla conferenza tecnica e all’evento aperto al grande pubblico.. Francesca Alessandra Lisi
chiede suggerimenti sui relatori invitati. Il presidente invita i membri del direttivo ad inviare proposte
nel giro di una settimana
Chiara Ghidini suggerisce di spiegare dettagliatamente la struttura del programma ai responsabili dei
gruppi di lavoro in modo che comprendano la struttura diversa di quest’anno, con i workshop su tutti i
giorni della conferenza.
Il presidente chiede a Francesca Alessandra Lisi di inviare una email al direttivo in cui indica le cose da
fare.
Stefano Ferilli chiede se far stampare a Springer i proceedings cartacei da distribuire ai congressisti. Il
direttivo ritiene non sia necessario ma ritiene che debbano comunque essere richieste alcune copie
cartacee per le biblioteche che non hanno l’accesso a SpringerLink.
3. Aggiornamento sull'organizzazione dell'evento di Firenze
Piero Poccianti illustra la situazione dell’organizzazione dell’evento di Firenze. Si pensava di coinvolgere
Maria Pia Rossignaud per gestire i rapporti con la stampa, informare i giornali e pubblicare un numero
speciale di Media 2000. Il suo compenso sarebbe di 1000 euro più un rimborso spese per il viaggio. Si
pensava anche di invitare Nicola Costantino a cui rimborsare il viaggio.
L’aula dell’evento contiene 400 studenti. L’università ne porterà 150, altri verranno dalle scuole. L’evento
parlerà di soluzioni mettendo insieme economisti ed esperti di IA. Piero Poccianti chiederà un aiuto a

Davide Bacciu per l’organizzazione. Chiede inoltre di tenere una riunione del direttivo all’evento. Il
direttivo concorda.
4. Varie ed eventuali
Il presidente comunica che sono stati richiesti diversi interventi di soci sui media. Lui stesso ha
partecipato ad un evento su ICT per l’industria a Milano in cui è stato coinvolto in un panel con Giorgio
Metta ed altri. Il presidente è stato inoltre intervistato da una televisione del gruppo Sky.
L’associazione è stata anche contattata da IKS, una società che organizza corsi ed eventi per aziende.
IKS ha richiesto un intervento in un evento il 20 settembre a cui andrà Piero Poccianti che farà una
carrellata sull’IA per le aziende. Inoltre, IKS lo intervisterà via hangout sugli aspetti economici.
IKS ha chiesto anche un moderatore per un evento su CRM.
Francesca Alessandra Lisi chiede di condividere gli interventi con il direttivo in un documento accessibile
online.
Piero Poccianti ricorda che dobbiamo organizzare uno o due seminari all’MPS. Sarebbe utile parlare di
frodi o big data. Chiara Ghidini potrebbe parlare di processi.
Il presidente ricorda che occorre pubblicare i bandi outgoing ed ingoing. Il direttivo incarica Davide
Bacciu di occuparsene.
Il presidente comunica che chiederà a Lorenza Saitta, Alberto Martelli e Luca Console di editare un
numero speciale di Intelligenza Artificiale per ricordare Piero Torasso. Dovrebbe uscire come primo
numero del 2018.
Inoltre ritiene che sia giusto inserire un momento di commemorazione di Piero Torasso anche nel
programma della conferenza di Bari, a cui il presidente potrebbe intervenire.
Fabrizio Riguzzi illustra lo stato della rivista: il primo numero del 2017 è in uscita e per il secondo ci
sono articoli in revisione.
Matteo Baldoni ricorda che i proceedings CEUR possono essere utilizzati per eventi qualsiasi purché
uno degli organizzatori sia socio.
Il presidente manderà un messaggio ai soci per sollecitarli a inviare articoli alla conferenza di Bari e per
riassumere le iniziative dell’associazione.

Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 16:30.
Amedeo Cesta

Fabrizio Riguzzi

