Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 16
Marzo 2018
Il giorno 16 Marzo 2018, alle ore 15.30, e' convocata in seduta telematica la riunione del
Direttivo dell’AI*IA. Sono presenti i seguenti componenti: Piero Poccianti (Presidente),
Davide Bacciu (Segretario verbalizzante), Matteo Baldoni, Roberto Basili, Amedeo Cesta,
Federico Chesani, Stefano Ferilli, Chiara Ghidini, Francesca Alessandra Lisi, Francesco
Ricca, Fabrizio Riguzzi, Francesco Ulivi (responsabile socio collettivo MPS e cooptato nel
Direttivo).
E’ assente: Fulvio Mastrogiovanni per motivi di salute.
Alle ore 15.30 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1. Comunicazioni
2. Aggiornamenti organizzazione Convegno 2018
3. Scelta soluzione aggiornamento sito Web
4. Organizzazione prossimi eventi
5. Aggiornamento collaborazioni
6. Sportello per aziende
7. Premi AI*IA e Premio Piero Torasso
8. Approvazione richieste di sponsorizzazione
9. Approvazione nuovi soci
10. Varie ed eventuali
Si passa a discutere il primo punto all’O.d.G.
Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente informa circa l’iniziativa che riguarda la costituzione della European High
Level Expert Group in AI. Il Direttivo sottolinea l’importanza di proporre una candidatura
forte in rappresentanza dell’Associazione. A tal fine approva e supporta la candidatura di
Amedeo Cesta quale membro dell’Expert Group in rappresentanza di AI*IA.
Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G.
Aggiornamenti organizzazione Convegno 2018
Ghidini relaziona sullo stato di avanzamento dell’organizzazione del Convegno 2018: la
seconda CfP è in fase di finalizzazione e conterrà i dettagli sulla pubblicazione degli atti e
sul numero speciale della rivista IA. Il Presidente la invierà in mailing list non appena
pronta. Per quanto riguarda gli invited speaker, si è in attesa di conferma da parte di Lise
Getoor. E’ allo studio un secondo invited speaker di natura più generalista.
Sponsorizzazioni: si è in attesa della conferma delle sponsorizzazioni “storiche” di AILC e
della rivista Artificial Intelligence. E’ stato raggiunto un accordo con Springer per una
sponsorizzazione in libri di premi per il best paper, best student paper e best paper al
Doctoral Symposium. Il formato di quest’ultimo verrà probabilmente rivisto rispetto alle
ultime edizioni per offrire più spazio alla discussione dei lavori ed al confronto con i
mentori.

Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G.
Scelta soluzione aggiornamento sito Web
Il Segretario presenta i risultati della valutazione delle offerte ricevute dalle aziende. Sono
state selezionate due proposte giudicate più competitive e ne sono stati approfonditi i
dettagli tramite colloqui telefonici. Entrambe comportano una spesa di sviluppo intorno ai
5500-6000 Euro e sono giudicate congrue dal Direttivo. Viene dato mandato al Segretario
di valutare la soluzione proposta dall’azienda Holocron rispetto alla compatibilità del
sistema di e-commerce proposto con i sistemi del nostro fornitore di servizi bancari. In
caso di esito positivo della verifica, si procederà alla stipula del contratto con Holochron.
Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G.
Organizzazione prossimi eventi
E’ in fase di finalizzazione un evento per studenti delle scuole superiori che si svolgerà a
Firenze il giorno 18 Maggio 2018: vedrà come principali contributori, Piero Poccianti,
Amedeo Cesta e Francesco Ulivi, in aggiunta a Nicola Costantino. E’ prevista una
partecipazione attiva degli studenti, con compilazione di questionari, per sperimentare un
loro maggiore coinvolgimento.
Il Presidente informa che è allo studio un evento congiunto tra l’Associazione e
Innovability, con probabile svolgimento a settembre a Milano. Tale evento costituirebbe la
prima sperimentazione di una collaborazione di medio termine con Innovability, con alla
base un contratto di 3 + 3 anni che prevede la co-organizzazione di un evento annuale di
2 giorni per cui l’Associazione fornirà supporto scientifico. Il contratto prevede che
Innovability si farà carico di organizzazione, logistica, comunicazione, nonché di eventuali
perdite, beneficiando dei guadagni, fatta salva la possibilità per l’Associazione di
richiedere una retrocessione a proprio favore del 10-20% del guadagno.
Evento Istituto Commercio con l’Estero (ICE): il Presidente informa che il materiale
divulgativo (video) è in dirittura di arrivo. L’Associazione invierà due propri
rappresentanti/speaker a EMTech digital, nelle persone di Amedeo Cesta (per la
componente istituzionale) e Luca Ascari di Camlin (per la componente industriale). Le
spese per la partecipazione all’evento sono coperte da ICE.
Baldoni informa che AI*IA contribuirà ad un evento dell’Associazione Mensa che si
svolgerà a Torino: è prevista la presenza di un intervento di un rappresentate di AI*IA
(nome in fase di finalizzazione).
Il Presidente ricorda che a breve sarà necessario organizzare un ciclo di seminari presso
MPS previsti dai nostri accordi di collaborazione/sponsorizzazione. Francesco Ulivi (MPS)
è dell’opinione che sarebbe utile un’iniziativa/seminario di taglio pratico o che riguardi
uno specifico caso di studio.
Il Presidente informa che l’Associazione è stata contattata dalla Cassa Depositi e Prestiti
(CDP), la quale partecipa all’organizzazione di un evento per aziende del settore AI in

Canada. Il Presidente informa il Direttivo che è stato richiesto a CDP di fornire un
messaggio da far circolare nella mailing list AI*IA. Il Direttivo, inoltre, approva che venga
messo a disposizione di CDP l’indirizzario delle aziende dell’ecosistema AI, dietro
esplicita menzione della fonte in ogni suo utilizzo da parte di CDP.
Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G.
Aggiornamento collaborazioni
Lisi riferisce circa la collaborazione con AJARIOT, collettivo di artiste che richiede il
patrocinio di AI*IA per un progetto di arti performative che mette insieme teorie di genere
ed Intelligenza Artificiale, in collaborazione con un collettivo gemello in Danimarca. Il
Direttivo approva.
Si passa a discutere il sesto punto all’O.d.G.
Sportello per aziende
Sportello per l’intelligenza artificiale:è una iniziativa proposta da Fabrizio Riguzzi che si
propone di creare un punto di contatto fra le esigenze delle aziende e le soluzioni di IA di
centri di ricerca e aziende fornitrici. Sono in corso contatti con MPS e con Innovability per
capire la loro disponibilità a supportare una iniziativa di questo genere. Innovability si è
dimostrata interessata.
Si passa a discutere il settimo punto all’O.d.G.
Premi AI*IA e premio Piero Torasso
Il Direttivo approva il bando per i Premi AI*IA 2018 come predisposto da Francesca A.
Lisi.
Premio Piero Torasso: Si evidenziano difficoltà a implementare il premio come descritto
nella decisione precedente (cf. verbale Direttivo telematico del 30/01/2018), in relazione
all’entità del premio e le preferenze della Famiglia. ll Presidente chiarisce che l’intento è
bandire un premio una tantum per l’anno 2018, con bando e tempistiche separate dai
premi AI*IA 2018. Il Direttivo auspica che la commissione di valutazione coinvolga membri
dell’istituzione di afferenza accademica di Piero Torasso. Baldoni si propone per
supportare Mastrogiovanni nella definizione e gestione del bando. A tale scopo interagirà
con la famiglia per identificare l’ambito del premio.
Si passa a discutere l’ottavo punto all’O.d.G.
Approvazione richieste di sponsorizzazione
Sono giunte le seguenti richieste di sponsorizzazione:
- Conferenza “INNS Big Data and deep learning 2019”, Luca Oneto, Università di
Genova: sponsorizzazione pari alla quota di iscrizione di n. 2 studenti per un totale
di Euro 600 (necessaria affiliazione ad AIxIA).
- Scuola Estiva “Advanced Course on Data Science & Machine Learning ACDL
2018” a Siena, Davide Bacciu: sponsorizzazione pari alla quota di iscrizione di n. 1
studente per un totale di Euro 550 (necessaria affiliazione ad AIxIA).
Il Direttivo approva.

Si passa a discutere il nono punto all’O.d.G.
Approvazione nuovi soci
Il Direttivo approva l’affiliazione all’Associazione dei seguenti soci:
Agate
Ferraro
Mosca
Concone
Heyninck
Razzino
Salimbeni
Toni
Ballan
Padrin
Galasso
Galassi
Vigiani
Giannini
Magugliani
Biondi
Di Bari
Mati
Gilardoni
Alfieri
Polini
Wawra
Gabbrielli
Casagrande
Graudenzi

Vincenzo
Pierluca
Nicola
Federico
Jesse
Aldo
Alessandro
Francesca
Lamberto
Oscar
Fabio
Andrea
andrea
Enrico
Fabrizio
Giulio
Gabriele
Roberto
Luca
Claudio
Francesca
Edouard Ludwig
Maurizio
Taida Eva
Alex

Si passa a discutere dell’ultimo punto all’O.d.G.
Varie ed eventuali
Il Presidente informa che il giorno 21 Marzo si svolgerà a Roma la giornata di
presentazione dei risultati della task force AI dell’AgID. Amedeo Cesta parteciperà come
uditore all’incontro. Verrà data pubblicità della giornata ai soci.
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 17:05.

Piero Poccianti

Davide Bacciu

