
Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 5 luglio 2016 
 

Il giorno 5 luglio 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, Francesca Alessandra Lisi, Davide Bacciu, Michela 
Milano, Chiara Ghidini. 
Sono assenti giustificati: Marco Maratea, Roberto Basili, Stefano Ferilli, Roberto Pirrone. 
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. Decisioni sulle richieste di patrocinio e sponsorizzazione 
4. Decisioni riguardo il commercialista 
5. Varie ed Eventuali 
 
1. Comunicazioni del presidente 
Il presidente relaziona sullo stato delle iniziative dell’associazione. Le commissioni dei premi stanno 
lavorando regolarmente. Per le borse di mobilità il presidente dà la parola a Fabrizio Riguzzi che 
comunica che sono state ricevute 5 domande per il bando incoming e 5 per l’outgoing. La selezione è 
già stata effettuata e i risultati sono stati comunicati ai richiedenti (2 vincitori per ciascun bando). 
 
Il presidente comunica che è pervenuta una proposta dall’associazione GULP di rafforzare la 
collaborazione con AI*IA, ad esempio nella forma di un evento congiunto. Francesca Lisi, membro del 
direttivo del GULP, illustra la proposta. 
Il direttivo riconosce le motivazioni del GULP come valide tuttavia ritiene che per quest’anno 
l’organizzazione di un evento congiunto risulti difficoltosa.  All’interno dell’evento dell’anno prossimo 
potrebbe essere possibile organizzare una tavola rotonda congiunta. In alternativa, si può organizzare 
una ricognizione dei dottorati che porti ad una manifestazione comune. In generale il direttivo è 
interessato a iniziative congiunte. 
Matteo Baldoni ricorda che nel 2013 si era cercato di co-locare il CILC (incontro annuale del GULP) 
con l’AI*IA e che sia una possibilità da considerare nuovamente. Baldoni ritiene che il modello del 
CILC, con massima apertura a tutte le sottomissioni, sia interessante. 
Il presidente osserva che occorre evitare un parallelismo troppo elevato nelle sessioni degli eventi co-
locati. 
Michela Milano ritiene che occorra identificare temi comuni per favorire l’interazione. 
Baldoni suggerisce che un evento co-locato richieda una collaborazione più semplice. Milano 
suggerisce di avere comunque una sessione congiunta su un tema di comune interesse. Baldoni 
propone di condividere gli invited speaker.  
In generale e’ fondamentale individuare modi di collaborazione appropriati per una fruttuosa 
collaborazione. Tuttavia va anche considerato, come giustamente fatto notare da Lisi che una co-
locazione sia difficile perché le due conferenze si tengono in periodi diversi. Propone quindi un evento 
congiunto diverso, come una scuola estiva o un evento breve su tematiche specifiche, come ad 
esempio sul ruolo della logica computazionale nel presente e nel futuro dell’IA. 
Il presidente si incarica di preparare un messaggio per il presidente del GULP dichiarando la 
disponibilità dell’AI*IA per l’anno prossimo. 
Lisi sottolinea l’importanza di sviluppare una collaborazione anche perché molti interessi sono 
condivisi fra le due associazioni, il che è testimoniato per esempio dal fatto che la maggior parte delle 
domande per il Premio Cadoli 2016 sono su temi di logica computazionale. 
 
 
 
2.  Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2016 



Il presidente relaziona sullo stato dell’organizzazione di AI*IA 2016. Ci saranno 7 workshop le cui call 
for papers sono già circolate.  
Le sottomissioni ricevute sono state 53, in numero superiore a quelle dell’anno scorso. Le notifiche 
sono pianificate per il 19 Luglio. Poi, verrà organizzata la special issue su Intelligenza Artificiale. 

 
All’interno del programma di Genova si terrà anche una tavola rotonda organizzata insieme 
all’associazione italiana di linguistica computazionale. 

 
Ulteriori aggiornamenti sono forniti off-line da Marco Maratea. 
L'organizzazione dei workshop è, come negli anni passati, delegata agli organizzatori dei singoli 
eventi. Le prime call for papers sono state spedite. Si sta valutando l'opzione di concedere ad ogni 
workshop una free registration per un invited speaker. 
Per quanto riguarda il Doctoral Consortium, il comitato di programma è in via di finalizzazione. La call 
per contributi ha scadenza il 1 Settembre. Stiamo valutando la possibilità di avere grant per studenti, 
con focus su autori di articoli accettati a DC e/o a conferenza. 
Il programma di massima è pronto, il dettaglio verrà definito dopo le notifiche degli articoli. 
 
 
3.  Decisioni sulle richieste di patrocinio e sponsorizzazione 
Nessuna richiesta è pervenuta in questo periodo. 
 
4. Decisioni riguardo il commercialista 
Il presidente comunica che sono stati chiesti alcuni preventivi per il servizio di assistenza fiscale 
all’associazione. Sono pervenuti due preventivi, uno dal Centro Studi Aziendali e uno dalla Teamartist. 
Il presidente chiede a Fabrizio Riguzzi di illustrare le due proposte. 
La proposta del Centro Studi Aziendali include assistenza fiscale e un’applicazione web per la 
segreteria a 2900 Euro (+ IVA e CAP) l’anno in caso di 200 righe o meno di registrazione sul libro 
giornale (ogni 50 registrazioni aggiuntive 200 Euro (+ IVA e CAP)). Questo costo include anche una 
consulenza sulla revisione dello statuto. 
La proposta di Teamartist include un’applicazione web che permette la gestione delle iscrizioni 
all’associazione e agli eventi e la redazione del bilancio. Il costo è di 1006,00 Euro annui IVA Inclusa. 
La consulenza sulla revisione dello statuo costa 354,00 Euro IVA inclusa. Teamartist è un’azienda che 
si occupa prevalentemente delle associazioni senza fini di lucro ed ha accumulato esperienza in 
questo campo. L’applicazione web è stata testata in modalità demo ed è sembrata adeguata. 
Il consiglio di presidenza (composto dal presidente, vice presidente, segretario e tesoriere) propone 
l’adozione della soluzione Teamartist, con una verifica al termine del primo anno. Il consiglio di 
presidenza propone anche di usufruire del servizio di consulenza sullo statuto. 
Il direttivo approva all’unanimità. 
 
5. Varie ed eventuali 
Il presidente comunica che ad ECAI 2016 si terrà l’assemblea annuale dell’EurAI. Sondate le 
disponibilità, il direttivo incarica Fabrizio Riguzzi di rappresentare l’AI*IA all’assemblea. 
 
Il presidente comunica inoltre che il 12 luglio alle 15 si terrà a New York durante IJCAI 2016 un 
meeting tra le società di IA di tutto il mondo. Il presidente investigato chi partecipa all’IJCAI delega 
Roberto Basili a rappresentare l’AI*IA. 
 
Chiara Ghidini apre il discorso, gia’ iniziato su una scambio di mail nel direttivo, sui gruppi di lavoro. 
Ghidini propone di dedicare attenzione ai gruppi di lavoro e trovare un luogo di incontro o un 
contenitore per favorire la discussione al loro interno. Inoltre ritiene che sia necessario fornire loro 
obiettivi e scopi e, in base a questi, decidere come dare spazio ai gruppi, all’interno dell’evento e del 
sito. 



Il presidente ricorda che nei primi anni di vita dell’associazione i gruppi sono stati un traino. 
Successivamente alcuni sono diventati meno attivi mentre altri si sono sviluppati molto. In vista 
dell’aggiornamento del sito web dell’associazione, è importante sapere quali gruppi sono attivi: per 
questi occorre riservare uno spazio sul sito, per gli altri occorre valutare se continuare a tenerli in vita. 
Il presidente evidenzia come i workshop alla conferenza possano essere il contenitore naturale per i 
gruppi di lavoro.   
In generale e’ importante che i gruppi si sentano continuamente coinvolti nella vita dell’associazione 
ed in particolare nell’evento annuale.  Il presidente sottolinea come l’obiettivo dell’associazione sia di 
organizzare un evento annuale di incontro della comunità. Se i componenti dei gruppi di lavoro hanno 
interesse a incontrarsi, l’evento annuale potrebbe essere l’occasione giusta. 
Roberto Pirrone propone di organizzare un incontro tra i coordinatori dei gruppi di lavoro e il direttivo, 
telematicamente o di persona all’evento annuale. Pirrone propone di dedicare una giornata intera 
dell’evento annuale agli incontri dei gruppi di lavoro. 
Ghidini concorda e suggerisce che anche mezza giornata può bastare. 
Il presidente propone di fissare un incontro telematico tra i coordinatori dei gruppi e il direttivo in 
settembre per avere feedback e valutare lo stato dei vari gruppi e le loro esigenze. 
 
Il presidente propone inoltre di fissare un direttivo entro fine luglio per continuare la discussione sui 
gruppi e per presentare la bozza del nuovo sito web dell’associazione. 
 
 
 
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 16:00. 
 
Amedeo Cesta       Fabrizio Riguzzi   

 


