Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 12
dicembre 2013
Il giorno 12 dicembre 2013, alle ore 11.30 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA in
forma telematica.
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi
(Segretario verbalizzante), Sara Manzoni, Piero Poccianti, Bernardo Magnini, Matteo Baldoni,
Stefano Ferilli, Francesca A. Lisi, Roberto Navigli, Roberto Basili, Roberto Pirrone, Michela
Milano. È invitata a partecipare Paola Mello come ospite.
Alle ore 11.30 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1. Comunicazioni del Presidente
2. Elezione di vice presidente e tesoriere
2. Accettazione nuovi soci e campagna iscrizioni
3. Congresso di Torino
4. Relazione dell'ex presidente
5. Varie ed eventuali
Si passa a discutere il primo punto all’O.d.G.
Comunicazioni del Presidente
Non ci sono comunicazioni.
Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G.
Elezione di vice presidente e tesoriere
Il presidente propone di nominare Piero Poccianti come Vice-Presidente e Sara Manzoni
come tesoriere. Il Direttivo approva all’unanimità.
Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G.
Accettazione nuovi soci e campagna iscrizioni
Tutte le richieste di iscrizione sono accettate.
Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G.
Congresso di Torino
Matteo Baldoni presenta alcuni commenti preliminari sull’andamento del congresso di Torino.
La partecipazione è stata ottima, con più di 200 iscritti. Il bilancio preliminare risulta essere in
attivo. Il direttivo ringrazia sentitamente Matteo Baldoni, Cristina Baroglio, Guido Boella e tutto
il comitato organizzatore per l’eccellente lavoro svolto che ha portato ad ottimi risultati in
termini di partecipazione e gradimento.
Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G.
Relazione dell'ex presidente
Paola Mello (ex-presidente) informa il nuovo direttivo riguardo alle procedure per il passaggio
di consegne. L’aspetto centrale riguarda il conto corrente poiché il presidente ne ha la firma.
Pertanto si procederà ai necessari aggiornamenti. Il tesoriere supporterà questa fase di
transizione per la parte che riguarda il dialogo con i nostri consulenti finanziari in MPS.
Paola Mello presenta anche alcune richieste pervenute di recente.

• Michele Lombardi dell’Università di Bologna ha richiesto la sponsorizzazione della
Summer School dell’Association for Constraint Programming che si terrà nel giugno
2014 a Bologna. Il direttivo assegna una borsa di 500 euro.
• Andrea Omicini dell’Università di Bologna ha richiesto la sponsorizzazione di
CompleNet 2014 che si terrà nel marzo 2014 a Bologna. Il direttivo assegna una borsa
di 500 euro.
• Yves Demazeau e Franco Zambonelli hanno richiesto il patrocinio della conferenza
PAAMS 2014. In particolare, hanno richiesto di pubblicizzare l’evento sulla mailing list
dell’associazione. Il direttivo approva la richiesta.
Paola Mello ricorda inoltre che gli organizzatori del congresso 2013 hanno chiesto la
trasformazione della donazione di 3500 per filmare il congresso in donazione di materiale
tecnico per le riprese. Il direttivo approva la richiesta.

Si passa a discutere il sesto punto all’O.d.G.
Varie ed Eventuali
Non ci sono argomenti da discutere.
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 12.30.
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