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VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
DEL 24/09/2015 

 

 
L’Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale - AI*IA – si è riunita in Assemblea 

Generale Ordinaria presso l'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università of 
Ferrara, Corso Ercole I d'Este 37, Ferrara il giorno 24 settembre 2015 alle ore 17.15 (prima 
convocazione ore 13.00). 
 
Presiede l’assemblea Amedeo Cesta, 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 AIxIA-Assemblea-Settembre-2015.pdf). Il 
segretario illustra lo stato patrimoniale dell'associazione come da slides allegate (Allegato 
AIIA_tesoreriaSET2015.pdf). 
 
2 Discussione situazione associazione e nuove iniziative 
Il presidente illustra il progetto del direttivo riguardante il congresso dell’associazione che 
diventerà annuale con atti pubblicati da Springer. 
Il presidente comunica inoltre che è stata attivata la sottoserie AI*IA dei CEUR workshop 
proceedings rivolta alla pubblicazione di atti di workshop ed altri eventi informali. Il presidente 
invita gli organizzatori di eventi collegati all’intelligenza artificiale a pubblicare gli atti in questa 
sottoserie. L’associazione offre inoltre un servizio di consulenza per la preparazione del 
materiale per la pubblicazione su CEUR. Il presidente ricorda che i CEUR workshop 
proceedings sono indicizzati su Scopus. 
Il presidente presenta la situazione della rivista Intelligenza Artificiale. L’attuale editor in chief, 
Oliviero Stock, dopo 4 anni di direzione della rivista, ha manifestato l’intenzione di non 
proseguire nell’incarico. Nel 2013 è stata chiesta l’indicizzazione in Scopus, nel 2015 è stata 
negata a causa del ridotto numero di citazioni con possibilità di risottomettere la domanda nel 
2018. La mancata indicizzazione rende la rivista meno attraente per gli autori a causa dei 
processi di valutazione VQR e di abilitazione ASN. 
Il direttivo ha ampiamente discusso riguardo il futuro della rivista, valutando se interrompere 
la pubblicazione o continuare fino al 2018. Il direttivo è giunto alla decisione di proporre la 
continuazione della pubblicazione fino al 2018 con un nuovo editor in chief. Il direttivo ha 
sondato la disponibilità di Fabrizio Riguzzi che ha dato risposta positiva.  



Il presidente apre la discussione sulla rivista Intelligenza Artificiale. 
Michela Milano interviene sottolineando l’importanza della rivista come sede di pubblicazione 
e evidenziando come possa essere rinnovata al fine di attrarre contributi di qualità permettano 
l’indicizzazione nel 2018. 
Luigia Carlucci Aiello interviene chiedendosi se la comunità ha la forza di produrre contributi 
di qualità per gli atti annuali del congresso e per la rivista. 
Evelina Lamma concorda con Luigia Carlucci Aiello nell’evidenziare che la prosecuzione della 
pubblicazione della rivista rappresenta uno sforzo significativo. 
Visto l’ampio spettro delle opinioni dei soci, si decide di proseguire la discussione con mezzi 
elettronici. 
 
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 Mario Alviano, Federico Chesani, 
Riccardo Rasconi. Al termine dell'assemblea verranno svolte le votazioni. 
 
 

Non essendoci altro da discutere l’Assemblea viene chiusa alle 18.45. 
 
 

 
 
 

 Il Presidente        Il Segretario Generale 
Amedeo Cesta        Fabrizio Riguzzi 

  
 

 


