Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 25
settembre 2015
Il giorno 25 settembre, alle ore 13.45, presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA.
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi
(Segretario verbalizzante), Roberto Pirrone, Stefano Ferilli, Francesca Alessandra Lisi,
Michela Milano, Matteo Baldoni, Marco Maratea, Chiara Ghidini, Piero Poccianti.
Sono assenti: Roberto Basili, Davide Bacciu.
Alle ore 11.45 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Eventi dell’associazione
Rivista
Sito web
Accettazione nuovi soci e campagna iscrizioni
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.
Eventi dell’associazione
Il presidente ricorda che l’evento annuale dell’associazione cambia forma, passando
dall’attuale forma con eventi distinti tra anni pari e dispari ad un unico evento annuale con atti
pubblicati da Springer.
Il congresso del 2016 si terrà tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre a Genova,
organizzato tra gli altri da Marco Maratea.
Il presidente sottolinea l’importanza di avere, durante l’evento di Genova, workshop
trasversali, che si occupino di specifiche tematiche applicative, e orizzontali, incentrati su
singole aree di ricerca. A tal fine, occorre stimolare i gruppi di lavoro affinché rispondano in
maniera forte alla call for workshop che verrà pubblicata.
Il presidente propone inoltre che Marco Maratea prepari un documento che raccolga istruzioni
utili per l’organizzazione dell’evento annulae. Il direttivo approva.
A questo proposito, il presidente chiede a Fabrizio Riguzzi, organizzatore dell’evento del
2015, di preparare un questionario da sottomettere ai partecipanti al congresso per chiedere
una valutazione dell’evento, in particolare della modalità social che prevede brevi
presentazioni di 5 minuti degli articoli più discussione ad un tavolo. Il questionario deve
anche includere la possibilità di lasciare commenti liberi. Il direttivo approva.
Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G.
Rivista
In seguito al dibattito durante l’assemblea, il presidente dà mandato a Fabrizio Riguzzi
organizzare la discussione con mezzi elettronici, per chiedere ai soci se sospendere la
pubblicazione, proseguire fino al 2018 e ritentare l’indicizzazione oppure proseguire
indefinitamente. Il direttivo approva.

Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G.
Sito web
Il presidente e il vicepresidente sottolineano la necessità di aggiornare il sito web
dell’associazione sia in termini di interfaccia che di contenuti. Il presidente comunica che si
attiverà per ottenere preventivi riguardo il rinnovamento del sito da professionisti del settore. Il
direttivo approva.
Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G.
Accettazione nuovi soci e campagna iscrizioni
Il presidente propone di continuare con la attuale campagna iscrizioni stimolando in
particolare l'iscrizione di aziende.
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 14:30.

Amedeo Cesta

Fabrizio Riguzzi

