Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno
24 marzo 2015
Il giorno 24 marzo 2015, alle ore 11.00 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA presso l’Aula
Piaget dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via
San Martino della Battaglia 44 Roma.
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi (Segretario
verbalizzante), Roberto Basili, Francesca Alessandra Lisi, Bernardo Magnini, Stefano Ferilli, Roberto
Navigli, Sara Manzoni,
Sono assenti giustificati: Matteo Baldoni, Michela Milano, Piero Poccianti, Roberto Pirrone.
Alle ore 11.30 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
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Comunicazioni
Accettazione nuovi soci e campagna iscrizioni
Approvazione bilancio 2014
Approvazione patrocini e travel grants
Congresso 2015
Convegno 2016
Discussione borse per visite
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che alla rivista Intelligenza Artificiale è stata negata l’inclusione in Scopus a
causa di un numero di citazioni non sufficiente per i lavori accettati. Sara’ possibile richiedere
nuovamente l’inclusione in Scopus a febbraio 2018. Il Presidente apre una discussione sul futuro della
rivista. L’attuale editor Oliviero Stock ha esplicitato la sua intenzione di terminare il suo mandato alla
fine del 2015. In generale questa specifica situazione della indicizzazione fa emergere il problema di
ripensare bene il ruolo della rivista all’interno delle attivita’ della associazione.
Fabrizio Riguzzi suggerisce di chiedere un preventivo ad IOS Press per pubblicare la rivista in
modalità open access completa, in modo da aumentarne la diffusione, compensando in questo modo
la mancata indicizzazione. Il direttivo dà mandato a Fabrizio Riguzzi di acquisire il preventivo. Il
direttivo dà inoltre mandato a Roberto Basili e Roberto Navigli di sintetizzare le varie posizioni emerse
dalla discussione in una proposta operativa per la rivitalizzazione della rivista da sottoporre al direttivo
entro il 15 aprile.
Il Presidente comunica che l’associazione ha presentato la candidatura a ECCAI Fellow di Michela
Milano.
Il Presidente riferisce dei contatti con il presidente del GULP Agostino Dovier sulla valutazione
algoritmica portata avanti dalla commissione congiunta GII-GRIN sulle conferenze internazionali di
computer science. Da tale valutazione escono penalizzate le conferenze di Logic Programming. Il
GULP chiede la disponibilita’ di AI*IA per condividere un documento che argomenti in favore di una
revisione della classificazione automatica per quest’area penalizzata. Il Direttivo da mandato al
Presidente di continuare il dialogo con il GULP.
2. Accettazione nuovi soci e campagna iscrizioni
Tutte le richieste di iscrizione sono accettate. All’inizio dell’anno è stato inviato un messaggio ai soci di
invito al rinnovo.
3. Approvazione bilancio 2014

Sara Manzoni illustra il bilancio 2014, allegato al presente verbale.
Dopo ampia discussione di vari aspetti il Direttivo approva all’unanimità.
4. Approvazione patrocini e travel grants
L’associazione ha ricevuto richieste di borse di studio per gli eventi che si svolgeranno in Italia:
1. International Computer Vision Summer School, Giovanni Maria Farinella (spese di viaggio)
2. Scuola su Robotica Educativa, Emanuele Menegatti (spese di iscrizione, 2 x 250 euro)
3. International Conference on Tools for Artificial Intelligence, Anna Esposito (spese di viaggio)
4. The 11th Summer School on Ontology Engineering and the Semantic Web, Valentina Presutti
(spese di viaggio)
Il Segretario comunica che tutti i richiedenti sono soci dell’associazione e quindi le domande sono
accolte per 500 euro ciascuna.
5. Congresso 2015
Fabrizio Riguzzi (responsabile del congresso a Ferrara) comunica lo stato dell’organizzazione del
congresso. I workshop saranno 6 e si sta pensando di organizzare dei tutorial. Si sta inoltre pensando
di prevedere che gli articoli sottomessi possano essere etichettati come articoli applicativi/industriali e
che abbiano un trattamento diverso in fase di giudizio. Fabrizio Riguzzi espone un bilancio preventivo
che prevede di mantenere i costi di iscrizione pari a quelli di AIxIA 2014. Per il supporto agli studenti,
si prevede di stanziare la stessa cifra stanziata per AIxIA 2014.
6. Convegno 2016
Il Presidente apre una discussione sulla eliminazione della distinzione tra Congresso e Convegno. Il
Presidente propone di avere un’unica Conferenza annuale con pubblicazione su LNCS e una call
annuale per ospitare l’evento due anni dopo. Il direttivo approva all’unanimità e dà mandato al
Presidente e Stefano Ferilli di scrivere una bozza di call da sottoporre al direttivo entro il 15 aprile.
7. Discussione borse per visite
Il Presidente ricorda che Bernardo Magnini, Matteo Baldoni e Fabrizio Riguzzi sono stati incaricati di
scrivere il bando per la mobilità degli studenti con le nuove modalità individuate nel direttivo di
dicembre. Il bando deve essere pubblicato entro il 15 aprile.
8. Varie ed eventuali
Il direttivo discute sulla necessita’ di organizzare l’assemblea di meta’ anno in concomitanza di una
riunione del direttivo e, possibilmente, in concomitanza di un evento. Piero Poccianti sta cercando di
dare continuita’ al lavoro su “AI ed Economia” con un evento aperto in Firenze. Ci sono difficolta’ ma
si sta perseguendo questa via. Si decide di fissare per meta’ aprile una decisione finale per questo
evento e sulla possibilita’ di situare il medesimo in concomitanza della assemblea generale.
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 16:30
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