Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 29 aprile
2016
Il giorno 29 aprile 2016 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), Piero Poccianti, Matteo Baldoni, Stefano Ferilli, Roberto Basili, Chiara Ghidini, Roberto
Pirrone. Michela Milano
Sono assenti giustificati:. Francesca Alessandra Lisi, Davide Bacciu, Marco Maratea
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 2016
3 Strategie per lo sviluppo dell'AI*IA
4. Decisioni sulle richieste di patrocinio e sponsorizzazione
5. Varie ed Eventuali
1. Comunicazioni del presidente
Il Presidente comunica che e’ stato dato un incarico ad una designer professionista per rinnovare il
logo AI*IA e per avere suggerimenti su come organizzare il sito Web per avere un maggiore impatto
verso l’esterno. La Dott.ssa Claudia Porfirione e’ al lavoro da qualche tempo e il consiglio di
presidenza di AI*IA e’ in contatto con lei per convergere a delle soluzioni efficaci. I risultati saranno
discussi in seno al Direttivo appena pronto un primo consolidamento.
Il Presidente nel dare la parola a Piero Poccianti per avere aggiornamenti sull’evento di Firenze del 13
maggio p.v. ricorda che questo e’ per l’associazione un investimento significativo su tutti i fronti.
Rappresenta un tentativo di aprirsi all’esterno con modalita’ diverse su temi che su stimoli dello stesso
Poccianti abbiamo precedentemente convogliato verso l’interno dell’AI*IA (vedi panel Pisa/Ferrara)
Poccianti ricorda il target verso studenti delle scuole superiori e dei primi anni di universita’ comunica
che il numero degli iscritti supera già i 200 e si avvicina a quello massimo, a testimonianza
dell’interesse per l’evento. Comunica inoltre che l’evento sarà trasmesso in streaming a
https://hangouts.google.com/call/ron3rwef2rb2faphcmj7wzkkkie
Il Presidente dà la parola a Michela Milano per avere aggiornamenti da EurAI. Milano ricorda che il
suo mandato come membro del direttivo EurAI dura per altri due anni, che mantenere un membro
attivo nel direttivo bisognera’ quindi agire in tempo utile con questa scadenza. Milano comunica che si
stanno cercando sedi per ACAI 2017 e che una sede italiana sarebbe ben vista. Il presidente sollecita
tutti a considerare opportunita’ per una proposal e il direttivo si impegna a riparlarne nella riunione del
13 maggio.
2 Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2016
A causa di impegni urgenti Marco Maratea non ha potuto partecipare. Pertanto, si rimanda
l’aggiornamento alla riunione del direttivo prevista per il 13 maggio p.v. a Firenze. Comunque, il
Presidente contatterà Maratea personalmente per avere un aggiornamento prima di quella data.
3 Strategie per lo sviluppo dell'AI*IA
Il tesoriere segnala che è giunta la fattura da EurAI per la quota associativa che è di 1187,5 euro in
base al numero dei soci dichiarato che è di 403. Dato che il numero di soci effettivo è inferiore, si
discute su quale e’ la modalita’ migliore per gestire questo aspetto. Si decide di istituire una modalita’
per cui il tesoriere comunichera’ il numero aggiornato dei soci alla fine di ogni anno (in linea con la

scadenza del “dopo evento annuale dell’associazione”. Per quest’anno si decide di pagare la fattura
corrente.
Piero Poccianti segnala che all’inizio dell’anno il numero dei soci in regola è sempre basso perché
l’iscrizione scade a dicembre. Dato che l’evento annuale in futuro si terrà verso la fine dell’anno,
Poccianti propone di modificare l’iscrizione in modo che valga da settembre a settembre, in modo da
fornire un miglior servizio ai soci. Il direttivo dà mandato a Fabrizio Riguzzi di investigare con il
commercialista se questo è possibile. Dipendendo questa cosa da un cambio dei regolamenti c’è
necessità di avere una posizione prima della assemblea del 13 Maggio.
4 Decisioni sulle richieste di patrocinio e sponsorizzazione
Nessuna richiesta è pervenuta.
4. Varie ed eventuali
il direttivo esamina velocemente le scadenze in atto (Bandi tesi, Bandi mobilita’).
Il presidente ricorda a tutti i vari task decisi nella riunione plenaria di Dicembre che sarà oggetto di una
revisione in occasione del direttivo successivo.
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 15:30.
Amedeo Cesta

Fabrizio Riguzzi

