Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno
28 ottobre 2014
Il giorno 28 ottobre 2014, alle ore 11.00 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA in forma
telematica.
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi (Segretario
verbalizzante), Roberto Basili, Francesca Alessandra Lisi, Piero Poccianti, Sara Manzoni, Matteo
Baldoni, Bernardo Magnini, Stefano Ferilli, Michela Milano.
Sono assenti giustificati: Roberto Pirrone, Roberto Navigli
Alle ore 11.00 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione vincitori premi
3. Assegnazione travel grants (Bando Mobilità 2014)
4. Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2014
5. Budget di previsione
6. Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2015
7. Decisioni sulle politiche di sponsorizzazione 2014 e sulle attuali richieste
8. Varie ed Eventuali
1. Comunicazioni del presidente
Il presidente comunica che a seguito della candidatura AI*IA, Michela Milano è stata eletta nel direttivo
dell’ECCAI nella assemblea ECAI che ha avuto luogo a Praga in Agosto. Il direttivo si congratula con
Michela e auspica che la sua presenza in entrambi i direttivi favorisca le iniziative di interscambio.
Il presidente riporta per sommi capi alcuni punti emersi nell’assemblea ECCAI in cui l’associazione e’
stata rappresentata da Luigia Carlucci Aiello. L’ECCAI risulta essere in una situazione finanziaria
solida (circa 200KEuro di fondi). Alcuni aspetti da monitorare: L’ECCAI ha una politica di travel grant
per 500 euro a grant non sufficientemente sfruttata (potrebbe essere utile pubblicizzarlo all’interno di
AI*IA quale servizio ai soci), l’ECCAI dissertation award e’ un bando annuale che dovremmo
pubblicizzare per assicurarci che i nostri migliori dottori di ricerca applichino, il fellows program in cui e’
bene regolarmente avere dei candidati nazionali (aspetto da non improvvisare ma programmare per
tempo). Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la partecipazione alle conferenze generaliste
(quale e’ l’ECAI nello specifico). Dovremmo chiedere ufficialmente i dati della partecipazione italiana
in termini sia di pura partecipazione alla conferenza sia sul fronte di sottomissione/accettazione di
lavori per avere una misura dell’interesse (che comunque sembra in calo). Un commento su questo: la
comunità italiana di AI è sicuramente molto presente nelle conferenze specialistiche, probabilmente
non altrettanto in quelle generaliste (ECAI, IJCAI, AAAI). Considerando che i temi generalisti,
soprattutto per la necessità di integrazione di tecniche diverse nelle applicazioni complesse, stanno
avendo un forte momento di interesse. Il presidente suggerisce di prestare maggiore attenzione
all’evoluzione delle conferenze generaliste per eventualmente migliorare la disseminazione delle
notizie e la partecipazione nazionale.
Come associazione e’ inoltre importante seguire il
dialogo/dibattito sull’unificazione delle varie conferenze di AI che e’ attualmente in atto.
Un ulteriore commento: l’IA italiana ha eccellenze assolute, testimoniate dall’ERC vinto da Roberto
Navigli ed dal premio Kurt Gödel Research Prize Fellowship vinto da Gianluigi Greco, eventi questi da
valorizzare maggiormente a livello di disseminazione nell’area.
Il presidente comunica di avere interpellato esperti di design per l’aggiornamento del sito web e del
materiale pubblicitario (seguendo indicazioni da precedente dibattito).
Il presidente invita a riprendere l’organizzazione di eventi durante l’anno. In particolare, l’anno
prossimo, si prevede di organizzare un evento in giugno in concomitanza con l’assemblea. Una

possibilità potrebbe essere fare un evento congiunto con il GULP e la Società di Theoretical Computer
Science rivolto ai dottori di ricerca per discutere delle opportunità dopo il dottorato.
Il presidente segnala che occorre riprendere la discussione sulla possibilità di avere il congresso
annualmente invece che biennalmente e sugli eventi del 2016 e 2017. Il presidente suggerisce di
formare una commissione per valutare le varie possibilità.
Piero Poccianti discute dello stato patrimoniale dell’associazione alla luce degli ultimi eventi del Monte
dei Paschi. Poccianti assicura che il patrimonio non è a rischio anche se il Monte dei Paschi non ha
superato lo stress test della BCE.
Poccianti relaziona sugli tentativi piu’ recenti per organizzare eventi rivolti alle aziende nel corso
dell’anno. Quest’anno non abbiamo avuto successo, si conclude congiuntamente concordando un
impegno complessivo di tutti i membri del direttivo in questa direzione.
2. Approvazione vincitori premi
Francesca Alessandra Lisi illustra il lavoro delle commissioni sui premi.
Il premio Leonardo Lesmo per neolaureati è stato vinto da Daniele Calandriello con una tesi discussa
al politecnico di Milano (il verbale della commissione e’ Allegato#1 di questo verbale).
Il premio Marco Cadoli è stato vinto da Alessio Bonfietti con una tesi di dottorato discussa all’università
di Bologna (il verbale della commissione e’ Allegato#2 di questo verbale).
I vincitori invieranno un articolo a Intelligenza Artificiale.
Il verbale delle commissioni è allegato a questo verbale.
Il direttivo ringrazia sentitamente i componenti delle commissioni, indicati nell’allegato.
Il presidente dà mandato a Francesca Alessandra Lisi di comunicare il risultato ai partecipanti al
bando. Lisi relaziona brevemente su alcuni piccoli problemi di interpretazione rilevati nei bandi
esistenti che si rifletteranno in accorgimenti nei bandi del prossimo anno.
3. Assegnazione travel grants (Bando Mobilità 2014)
Sono state ricevute tre domande per mobilità in uscita. Il direttivo decide di rispondere positivamente a
tutte ad esclusione di alcune voci di budget, per un totale lievemente superiore a 4500 euro.
Il presidente sottolinea la rilevanza della mobilità in entrata proprio come messaggio rilavante per il
paese, ed invita a creare una strategia per pubblicizzare maggiormente il bando e a stimolare la
mobilità in entrata. Vari membri del direttivo intervengono sul punto mostrando uno spettro di opinioni.
Il direttivo dà mandato a Matteo Baldoni, Bernardo Magnini e a Fabrizio Riguzzi di preparare il bando
per mobilità per l’anno prossimo e presentarlo al prossimo direttivo, in modo da far uscire il bando a
gennaio 2015. Il direttivo dà inoltre mandato alla stessa commissione di investigare la possibilità di
fare due bandi distinti per mobilità in entrata e in uscita.
4. Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2014
Salvatore Ruggieri ha presentato il bilancio preventivo del convegno. Al momento abbiamo ricevuto 63
iscrizioni al convegno. Il bilancio prevede il pareggio con 150 iscritti.
Il direttivo ringrazia Salvatore Ruggieri per l’ottimo lavoro svolto.
5. Budget di previsione
Come richiesto dal regolamento dell’Associazione, il direttivo approva ufficialmente il bilancio di
previsione del convegno 2014.
6. Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2015
Fabrizio Riguzzi (responsabile del congresso a Ferrara) comunica (a) che se il congresso si tenesse
in settembre si usufruirebbe della ospitalita’ della Universita’ di Ferrara (b) come richiesto
recentemente dal presidente, per completezza di informazione, ha chiesto preventivi per tenere il
congresso in dicembre a Ferrara. In base ai preventivi il direttivo deciderà la sede del congresso per
dar modo di preparare un annuncio ufficiale da distribuire a Pisa in Dicembre.
7. Decisioni sulle politiche di sponsorizzazione 2014 e sulle attuali richieste

Il presidente comunica di avere ricevuto due richieste di sponsorizzazione, una per il CILC 2015
(Genova) e una per la Summer School on Ontology Engineering and the Semantic Web 2015
(Bertinoro).
Il direttivo decide di concedere una borsa da 500 euro per ciascun evento.
Il direttivo decide di inviare un messaggio ai soci per illustrare le sponsorizzazioni fatte nel 2014.
8. Varie ed eventuali
Il membri del direttivo concordano nel tenere il prossimo direttivo a Pisa durante il convegno con data
e ora da concordare a stretto giro.
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 13:00

Amedeo Cesta

Fabrizio Riguzzi

