
AI*IA

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
DEL 16/9/2011

L’Associazione  Italiana  per  l'Intelligenza  Artificiale  -  AI*IA  –  si  è  riunita  in  Assemblea 
Generale Ordinaria presso lo Splendid Hotel La Torre, Via Piano Gallo, 11, 90151 Palermo il giorno 16 
settembre 2011 alle ore 16.30 (prima convocazione ore 6.00).

Presiede l’assemblea Paola Mello, svolge le funzioni di segretario Fabrizio Riguzzi.

L'Ordine del Giorno prevede la discussione dei punti di seguito elencati:

1.      Comunicazioni del Presidente
2.      Discussione situazione associazione e nuove iniziative
3.      Varie ed eventuali
4.      Elezione del Consiglio Direttivo
5.      Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti

1 Comunicazioni del Presidente
Il presidente illustra lo stato dell'associazione, le iniziative svolte e le proposte di nuove iniziative come 
da slides allegate (Allegato Slides_Assemblea AI_IA 2011.pdf). Il presidente illustra inoltre lo stato 
patrimoniale dell'associazione come da slides allegate (Allegato Stato_Patrimoniale_AI_IA 2011.pdf).

2 Discussione situazione associazione e nuove iniziative
La situazione  dell'associazione  e  le  proposte  di  nuove iniziative  vengono ampiamente  discusse.  In 
particolare,  intervengono  i  proff.  Pirrone  relativamente  alla  situazione  del  Congresso  di  Palermo, 
Baldoni per il futuro Congresso di Torino (2013), e Schaerf per il Convegno di Roma del 2012. Si 
discute su come organizzare tali eventi al meglio.
Viene inoltre proposto di ridurre il valore dei premi in denaro, portandoli a 500 euro per la migliore tesi 
di laurea, 1000 euro per la migliore tesi di dottorato e 1500 euro per il premio Marco Somalvico. Ai 
vincitori  potrebbe essere  regalata l’iscrizione all’Associazione per l’anno successivo. Viene inoltre 
proposto di offrire a chi partecipa alle Commissioni per i premi l'iscrizione gratuita per alcuni studenti. 

3 Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali

4 Elezione del Consiglio Direttivo
Vengono mostrate le candidature pervenute ed altre se ne aggiungono in Assemblea.

5 Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
Vengono mostrate le candidature pervenute ed altre se ne aggiungono in Assemblea.



Viene nominata la commissione elettorale nelle persone di Giovanni Semeraro, Stefano Bragaglia e 
Marco Ortolani. Al termine dell'assemblea verranno svolte le votazioni.

Non essendoci altro da discutere l’Assemblea viene chiusa alle 18.00.

 Il Presidente Il Segretario Generale
Paola Mello      


