Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 30
Gennaio 2018
Il giorno 30 gennaio 2018, alle ore 14.30, 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, Fulvio Mastrogiovanni,
Fabrizio Riguzzi, Francesco Ulivi (responsabile socio collettivo MPS) e cooptato nel Direttivo.
E’ assente: Francesco Ricca.
Alle ore 14.30 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1.
Comunicazioni
2.
Collaborazione con Task force AgID
3.
Organizzazione eventi per scuole e aziende
4.
Bollino AI
5.
Iniziative per i soci (ecosystem, etc.)
6.
Premio Piero Torasso
7.
Aggiornamento su sito internet e strumenti telematici
8.
Candidature EurAi Fellow
9.
Varie ed eventuali
Si passa a discutere il primo punto all’O.d.G.
Comunicazioni del Presidente.
Apertura partita IVA: il Presidente riferisce che l’interpretazione a cui siamo giunti è che l’IVA
non è dovuta per servizi ai soci; l’apertura di una partita IVA permetterebbe di offrire servizi a
pagamento anche ai non soci, per cui invece l’IVA è dovuta così come per le
sponsorizzazioni. Cesta: vanno valutati i cambiamenti di responsabilità dei Revisori dei Conti
a seguito dell’apertura della partita IVA. Presidente: si farà un incontro con il commercialista
per avere conferma definitiva dell’interpretazione e delle implicazioni per i Revisori dei Conti
e se ne darà comunicazione ai soci per procedere con la decisione.
Gruppo Lavoro GUIDE: Ulivi ha preso il posto di Poccianti nel gruppo di lavoro come MPS.
Ulivi: il GUIDE è interessato ad un censimento dei software che utilizzano tecniche di AI in
ambito reclutamento e monitoraggio del personale. Il GUIDE sarebbe interessato anche a
strumenti di mappatura delle competenze del personale a supporto delle ristrutturazioni
aziendali.
Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G.
Collaborazione con Task force AgID.
Il documento di indirizzo predisposto per la task force AI di AgID è al momento allo studio
del Direttivo. Il Consiglio si esprimerà sulla sua pubblicità entro Febbraio.

Riguzzi riferisce sull’esito dell’evento di Bruxelles su finanziamenti comunitari per l’AI a cui
AIxIA ha partecipato con una sua delegazione, a cui abbiamo invitato a partecipare un
rappresentante della Task Force (Bani) oltre che un rappresentante di una realtà industriale
(Ciociola). Riguzzi: la giornata e’ stata interessante da vari punti di vista. E’ da sottolineare
che 4/5 società AI nazionali hanno attivato indipendentemente la stessa iniziativa di
mappatura delle aziende operanti in ambito AI cui stiamo lavorando anche noi. Si spera di
riuscire a combinare gli sforzi ed i dati di queste diverse iniziative; magari sotto l’egida EurAi.
Si prospetta la possibilità sempre più concreta che nei prossimi anni ci siano diverse call su
temi AI. Cesta riferisce che nel secondo giorno a Bruxelles e’ stato di interesse un intervento
di Gregory Bernard che lavora in una start-up in Silicon Valley che ha presentato una visione
molto preoccupata della velocità di sviluppo dell’AI in USA e Cina, confrontata con
l’apparente immobilismo europeo che lui nota nelle sue visite a casa (e’ un francese di un
paese del sud est della Francia).
Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G.
Organizzazione eventi per scuole e aziende
Sono giunte le seguenti richieste di patrocinio:
- Evento “Dalla ricerca accademica alle aziende”, Luigi Portinale, Università del
Piemonte Orientale
- Rinnovo patrocinio per l’anno 2018 delle conferenze IC3K e IJCCI, organizzate da
INSTICC
- Conferenza “INNS Big Data and deep learning 2019”, Luca Oneto, Università di
Genova.
Le richieste vengono approvate.
Cesta riferisce di un’iniziativa portata avanti in collaborazione con l’Istituto per il Commercio
Estero (ICE). ICE vorrebbe il supporto dell’Associazione nell’organizzazione di un evento
durante EMTech Digital 2018 e finalizzato alla pubblicizzazione delle attività
industriali/aziendali italiane in ambito AI. AIxIA dovrebbe individuare 2 speaker che
parteciperanno all’evento; c’è la possibilità di avere 8 ingressi ridotti per aziende che
vogliono partecipare all’evento (che è già sold-out). Bacciu: destinare gli ingressi in via
prioritaria ai nostri soci collettivi, chiedendo il loro contributo per la creazione di contributi
video per l’evento.
Il Presidente riferisce che è previsto in primavera un evento per le scuole superiori, a Firenze
in collaborazione con MPS. Seguiranno aggiornamenti.
Il Presidente riferisce che è allo studio un evento per le aziende. Una possibilità è di
organizzare l’evento a Roma in collaborazione con AgID. Cesta rileva come le aziende
potrebbero preferire Milano come sede per l’evento.
Il Presidente informa che il 12 Febbraio 2018 parteciperà alla tavola rotonda prevista
contestualmente alla presentazione del report dell’Osservatorio per l’Intelligenza Artificiale
del Politecnico di Milano.

Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G.
Proposta Bollino AI
Baldoni propone un bollino AIxIA a certificazione degli insegnamenti di AI tenuti a vari livelli
(lauree magistrali, master, corsi professionalizzanti). Segue discussione. Il Direttivo conviene
che sia necessario un approfondimento sulle modalità. Dà incarico a Baldoni di preparare
una proposta da integrarsi con i contributi degli altri membri del Direttivo.
Chesani viene incaricato di procedere all’aggiornamento della mappa dei corsi AI in Italia.
Partirà dalle informazioni disponibili attualmente per poi mandare in mailing list una richiesta
di adesione alla mappa. La versione corrente della mappa viene messa offline.
Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G.
Iniziative per i soci
Riguzzi riferisce che l’adesione di aziende al sondaggio sull’ecosistema AI Italiano ha
raggiunto il centinaio. Egli propone di mantenere il carattere aperto dell’iniziativa (qualsiasi
azienda anche non socia può partecipare) ma di chiudere l’accesso ai dati di dettaglio
raccolti.
Riguzzi riferisce anche che l’adesione dei ricercatori al sondaggio sulla mappa delle
competenze ha raggiunto i 167 partecipanti.
Il Presidente dà mandato a Ulivi di valutare l’attivazione di iniziative di standardizzazione in
ambito AI per aziende. Potrebbe essere di particolare interesse approfondire i seguenti
argomenti:
- Metodologia AGILE per lo sviluppo di AI.
- Architetture standard per lo sviluppo di sistemi informativi basati su AI.
Si passa a discutere il sesto punto all’O.d.G.
Premio Piero Torasso
Il Direttivo approva la proposta di intitolare a Pietro Torasso il premio “Best student” al paper
della conferenza annuale. Il presidente si incaricherà di contattare la famiglia nelle modalità
più opportune.
Si passa a discutere il settimo punto all’O.d.G.
Aggiornamento su sito internet e strumenti telematici
Bacciu riferisce sullo stato dei lavori di rifacimento del sito: sono giunte 4 offerte commerciali
in risposta al capitolato inviato a Dicembre 2017. Tra queste, 2 meritano approfondimenti
ulteriori in quanto soddisfano i vincoli di costo e funzionalità realizzate. Riguzzi propone di

vagliare anche la possibilità di sviluppare il sito in proprio con le competenze dei soci. Il
Presidente incarica Bacciu di preparare una griglia comparativa delle offerte e che tenga in
considerazione anche i costi in termini di tempo persona richiesti a chi nell’associazione
seguirà lo sviluppo del sito. Questo permetterà di valutare anche i costi della soluzione
“in-house”.
Il Direttivo conviene che i costi per il servizio wiki-semantico siano eccessivi e che verranno
valutate soluzioni in-house, o in hosting , per la sua realizzazione.
Il Presidente riferisce che la firma digitale è facilmente attivabile per le cariche sociali che ne
necessitano. La conservazione sostitutiva costa nell’ordine di 10-15 euro al mese. Il Direttivo
conviene che il passaggio ad una documentazione tutta digitale sia sostenibile
economicamente.
Il Presidente riferisce che al momento le piattaforme di voto elettronico hanno costi eccessivi
per gli scopi e gli utilizzi che ne farebbe l’Associazione. Il Direttivo conviene di lasciare nello
Statuto l’articolo che regola la possibilità di attivare il voto elettronico ma di non procedere,
per il momento, con l’attivazione di nessun servizio commerciale dati i costi eccessivi.
Si passa a discutere l’ottavo punto all’O.d.G.
Candidature EurAi Fellow
Il Direttivo si impegna a raccogliere un insieme di nomi da vagliare in quanto potenziali
candidati AIxIA a EurAi Fellow.
Si passa a discutere il nono punto all’O.d.G.
Varie ed eventuali
Riguzzi riferisce dell’interesse forte del Centro congressi Fiera di Bologna per una
candidatura dell’Italia ad ospitare l’edizione 2022 di IJCAI-ECAI.
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 17:00.

Piero Poccianti
Davide Bacciu

