
Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 19 
maggio 2016 

 

Il giorno 19 maggio 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 Pirrone. Francesca 
Alessandra Lisi, Davide Bacciu, Marco Maratea. 
Sono assenti giustificati:. Michela Milano, Roberto Basili, Chiara Ghidini,  
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  Commissioni Premi AI*IA 
4. Decisioni sulle richieste di patrocinio e sponsorizzazione 
5. Varie ed Eventuali 
 
1. Comunicazioni del presidente 
Il Presidente comunica che si terrà un’Assemblea Ordinaria a Roma l’8 giugno per approvare il 
bilancio consuntivo del 2015 e quello preventivo del 2016.  Il presidente comunica anche di aver 
mandato un messaggio e-mail allo studio commercialista di nostro riferimento per stigmatizzare la 
mancata predisposizione del bilancio in occasione della Assemblea dello scorso 13 Maggio che dovrà 
essere un evento da evitare decisamente nel futuro.  Informa di aver avuto assicurazioni in tal senso. 
 
2  Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2016 
Marco Maratea illustra la situazione di AI*IA 2016. Per quanto riguarda la parte scientifica, le scadenze 
per l’invio degli articoli sono: abstract l’1 giugno e articolo il 6 giugno, estendibili. Una call for papers 
verrà mandata  nella seconda meta’ di maggio più un’altra alla deadline per comunicare l’eventuale 
estensione. Il Program Committee è quasi completo, alcuni devono ancora accettare, verrà mandato 
un ulteriore messaggio. 
Sono arrivate 7 proposte di workshop. Sono state tutte accettate, il massimo numero logisticamente 
possibile. Fra qualche giorno verrà inviata agli organizzatori dei workshop un’email con suggerimenti 
per le scadenze. Tutti sono stati invitati a pubblicare i proceedings su CEUR. La gestione dei 
workshop è demandata ai singoli organizzatori. La call per il Doctoral Consortium verrà inviata dopo le 
notifiche degli articoli nella main conference, 4 settimane dopo la submission deadline. 
Per quanto riguarda gli sponsor, la situazione al momento è:  

1) patrocinio con il comune di Genova (fornirà un servizio per la prenotazione degli hotel) 
2) 1000 euro dal GNCS 
3) 3000 euro da AIJ 
4) 1000 dal dipartimento DIBRIS dell’Università di Genova 
5) Scuola politecnica dell’Università di Genova sotto forma di sconto per l’affitto delle aule 

Ulteriori fondi potrebbero arrivare dall’università di Genova (max 5000 euro, domanda da inviare in 
settimana) e dalla Regione Liguria. 
Giovanni Adorni e Marco Gori si stanno occupando della definizione precisa del programma e della 
richiesta avanzata da membri del gruppo di NLP di tenere un panel all’interno del convegno sul ruolo 
dell’analisi del linguaggio per altre aree dell’AI.  L’evento sara’ presentato come iniziativa congiunta 
con l’associazione di linguistica computazionale.  Del panel esiste  una proposta preliminare avanzata 
da Magnini e Basili. Uno degli invited speaker sarà deciso insieme al gruppo di NLP. 
Nei piani attuali, il Convegno durerà 3,5 giorni, il primo giorno sarà dedicato ai workshop, ci sarà poi 
un panel dedicato a Marco Cadoli a 10 anni dalla scomparsa su temi rilevanti per la ricerca teorica in 
IA. Sempre a Genova si dovrà tenere un’assemblea straordinaria per discutere della modifica dello 



statuto. Nella ipotesi corrente l’ultimo giorno il congresso terminerà alla fine della mattinata (questo 
ovviamente verra’ formalizzato a valle della accettazione dei lavori e dopo la definizione del 
programma complessivo). 
Il Presidente propone di considerare la possibilità di inserire, nella parte del convegno dedicato 
all’associazione un panel in cui ogni coordinatore di gruppo di lavoro illustra il lavoro del gruppo con 3 
slide. L’evento e’ da pensare opportunamente ma viene riconosciuto come importante un tentativo di 
avere stabilmente uno spazio “gruppi di lavoro” all’interno del convegno. 
Poccianti sta considerando di non organizzare l’evento aperto all’interno del convegno in quanto 
sarebbe  troppo vicino a quello appena svolto a Firenze e di concentrarsi invece sulla preparazione di 
un evento per l’anno prossimo. Poccianti riferisce anche di aver avuto contatti con economisti e storici 
della scienza interessati a lavorare insieme e, in prospettiva ad organizzare un evento insieme. 
Poccianti propone di invitarli a Genova per una ulteriore presa di contatto. Poccianti ha avuto contatti 
anche con una società che vuole creare verso settembre ottobre un evento di mezza giornata per 
spiegare cos’è l’IA alle aziende. 
Visto il successo dell’evento del 13 maggio, il Presidente propone di continuare a organizzare eventi 
aperti in collaborazione con il Monte dei Paschi, facendoli diventare un appuntamento fisso di metà 
anno. Il direttivo concorda, anche se occorre tenere presente l’importante ruolo svolto da Poccianti 
personalmente e quindi della necessita’ di affiancarlo opportunamente. 
Fabrizio Riguzzi propone che una selezione degli articoli accettati alla conferenza e ai workshop 
appaiano sulla rivista. Marco Maratea e Matteo Baldoni suggeriscono di invitare gli autori dei migliori 
articoli accettati alla conferenza a mandare una versione estesa almeno del 30% alla rivista. Il 
tentativo su cui si trova un accordo generale e’ di creare uno schedule per cui questa “fast track dal 
congresso” appaia sul primo numero di IA dell’anno successivo.  Maratea manderà una pianificazione 
delle possibili date in modo che le versioni estese possano apparire nel primo numero del 2017, 
previsto per febbraio. Orientamento comune e’ che la fast track diventi una prassi annuale.  Si 
proporrà inoltre agli organizzatori dei workshop la possibilità di invitare gli autori del migliore articolo di 
ciascun workshop a sottomettere una versione estesa alla rivista, con previsione di pubblicazione nel 
secondo numero del 2017.  In generale si concorda su una attivita’ di continua sensibilizzazione dei 
soci a sottoporre articoli alla rivista. 
 
3 Commissioni Premi AI*IA 
Francesca Alessandra Lisi illustra la situazione del bando premi 2016. C’è stato un alto numero di 
domande: 15 domande per il premio Lesmo per la migliore tesi di laurea magistrale e 17 per il premio 
Cadoli per la migliore tesi di dottorato. Il direttivo ritiene che l’alto numero di domande testimoni 
l’interesse crescente verso l’intelligenza artificiale e verso l’associazione. 
Francesca Alessandra Lisi propone le seguenti commissioni, i cui membri sono stati scelti in modo tale 
da garantire un bilanciamento di genere e di distribuzione geografica, da coprire diverse competenze 
e da evitare conflitti di interesse. 
 
Premio Cadoli 2016 (5 membri): 
Antonio Chella (UniPA)  
Fabio Fioravanti (UniCH)  
Angelo Montanari (UniUD)  
Viviana Patti (UniTO)  
Paola Velardi (UniRoma1)  
 
Premio Lesmo 2016 (5 membri): 
Gabriella Cortellessa (ISTC-CNR Roma) 
Roberta Ferrario (ISTC-CNR Trento) 
Nicola Gatti (PoliMI) 
Andrea Passerini (UniTrento) 
Fabio Massimo Zanzotto (Roma Tor Vergata) 
 



Il direttivo approva le commissioni. Le commissioni devono terminare i lavori entro il 19 settembre, per 
consentire al direttivo di notificare i vincitori con due mesi di anticipo rispetto al congresso (cioè entro il 
30 settembre, come da bando). 
Lisi chiede strumenti informatici di ausilio alla gestione delle domande. Il direttivo concorda. 
 
4  Decisioni sulle richieste di patrocinio e sponsorizzazione 
Il socio Alessandro Artale ha chiesto di alzare a 700 euro la borsa per studenti offerta da AI*IA per la 
partecipazione ad ESSLLI 2016. Dopo approfondita discussione, si decide di rispondere 
negativamente e di iniziare una discussione più ampia sull’importo delle borse. 
 
4. Varie ed eventuali 
Riguardo la modifica del periodo di validità dell’iscrizione all’associazione, Poccianti comunica che un 
consulente MPS cui ha rivolto la domanda suggerisce di modificare lo statuto per cambiare il periodo 
di esercizio da settembre a settembre. Questo verrà discusso nell’assemblea straordinaria di Genova 
perche’ qualora si decidesse in questa direzione, il cambiamento deve riflettersi chiaramente nel 
nuovo statuto.  Nell’implementazione occorrerà regalare ai soci un periodo di iscrizione per passare al 
nuovo periodo. 
 
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 16:00. 
 
Amedeo Cesta       Fabrizio Riguzzi   


