
Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA 
del giorno 14 giugno 2010 

 
 
Il giorno 24 giugno 2010, alle ore 11.00, presso i locali del DEIS dell’Università di Bologna 
è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA.  
Sono presenti i seguenti componenti: Paola Mello (Presidente), Fabrizio Riguzzi 
(Segretario verbalizzante), Sara Manzoni, Roberto Basili, Andrea Roli, Piero Poccianti, , 
Marco Villani., 
Sono assenti Francesco Mele, Marco Gori,  Roberto Pirrone, Giovanni, Semeraro e Marco 
Schaerf: Alle ore 11.15 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G. 
 

1. Accettazione nuovi soci 
2. Soci collettivi e coinvolgimento aziende 
3. Situazione dei gruppo di lavoro 
4. Situazione della rivista 
5. Approvazione patrocini 
6. Situazione sito web 
7. Situazione premi 
8. Convegno 
9. Varie ed eventuali 

 
Si passa a discutere il primo punto all’O.d.G. 
Accettazione nuovi soci 
Il segretario comunica che 156 soci hanno pagato la quota di iscrizione per il 2009.  Il 
database dell’associazione contiene i nominativi di altre 392 persone che sono state socie 
dell’AI*IA in passato e che non hanno rinnovato l’iscrizione.  Alla data odierna si sono 
iscritte all’associazione per il 2010 attraverso il sito dell’associazione 14 persone che sono 
accettate come nuovi soci. 
Si conferma che l’iscrizione ha la durata di un anno solare, si prevede però un periodo di 
tempo aggiuntivo durante il quale i soci rimangono tali in attesa di rinnovare l’iscrizione. 
Per incentivare la regolarità nelle iscrizione di decide di fissare la quota per il rinnovo 
dell’iscrizione al valore di quella degli affiliati. 
Si decide di inviare una comunicazione ai soci ed ex soci per sollecitare il rinnovo 
dell’iscrizione elencando i vantaggi di associarsi. Verranno inviati due comunicazioni 
diverse ai soci 2009 e a coloro che lo sono stati nel passato. 
Il presidente propone inoltre di aprire un gruppo su facebook e di individuare due persone 
che facciano da moderatore al gruppo su facebook e a quello su linkedin. 
 
Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G. 
Soci collettivi 
Il direttivo stabilisce che il costo di iscrizione per i Soci collettivi sia di 500 euro, che questo 
comporti l’erogazione dei servizi ad un massimo di 10 persone e che al più una persona 
possa iscriversi al congresso gratuitamente. Un rappresentante di un socio collettivo può 
partecipare alle assemblee dell’associazione con diritto di voto. 
Si decide inoltre di costruire una lista di aziende interessate all’associazione che includa  
riferimenti a persone chiave nelle aziende. 
Piero Poccianti suggerisce l’Associazione Bancaria Italiana. 
Si intendono inoltre organizzare eventi formativi da offrire alle aziende. Si dà delega a 
Piero Poccianti per l’attuazione di questo iniziativa. 
 
Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G. 



Situazione dei gruppo di lavoro 
Si discute della relazione tra i gruppi e l’ associazione.  Si rileva la necessità di rafforzare il 
legame dei gruppi con l’associazione, sottolineando la presenza della rivista per la 
pubblicazione degli atti degli incontri e la possibilità di creare un portale per i gruppi. 
Si discute della possibilità di chiudere alcuni gruppi di lavoro e di aprine altri. 
Si decide di portare questa discussione all’assemblea dei soci che avverrà durante il 
convegno a Brescia. 
 
Segue una discussione sulle attività dei gruppi. 
Il gruppo di Sistemi ad agenti e multi agenti è attivo e si riunisce in occasione del WOA. 
Francesco Bonchi è stato nominato responsabile del gruppo Apprendimento automatico e 
si auspica una rivitalizzazione del gruppo. 
RCRA si trova spesso separatamente dal convegno dell’Associazione ed organizza 
incontri di rilievo. 
Il gruppo Elaborazione del linguaggio è attivo e organizza EVALITA, un evento di  
benchmarking dei sistemi di NLP.  Per il 2011 si prevede un workshop di un giorno e 
mezzo (con tutorial nell’area del trattamento dei testi).  
Si prevede la costituzione di un gruppo sull’Ageing society. 
Non risultano particolarmente attivi i gruppi di e-learning. 
 
Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G. 
Situazione della rivista 
IOS Press ha inviato un draft del contratto che prevede i seguenti costi 
 200 copie  prezzo €7900 
 250 copie  prezzo €9250 
 300 copie  prezzo €9750 
Il direttivo approva la proposta di IOS press e delega il presidente alla firma. 
Oliviero Stock ha accettato di fare da editor della rivista. Si propone Roberto Pirrone come 
associate editor. 
Gli articoli saranno pubblicati in ingliese con abstract in italiano 
Può essere necessaria qualche spesa ulteriore per la revisione degli articoli in inglese. 
 
Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G. 
Approvazione patrocini 
Si approva il patrocinio a  

1. ICCBR ad Alessandria nel 2010 
2. ICAART a Roma nel 2011 
3. Summer School on “Ageing Society and Technology: Systems, Theories, Practices” 

ad Ascoli Piceno nel 2010 
Si approva il documento sulle fellowships per la partecipazione ad eventi patrocinati 
dall’AI*IA come da allegato. 
 
Si passa a discutere il sesto punto all’O.d.G. 
Situazione sito web 
Il direttivo intende richiedere ulteriori informazioni a Francesco Mele riguardo alla 
situazione del sito web e in particolare sulla possibilità del pagamento elettronico. 
 
Si passa a discutere il settimo punto all’O.d.G. 
Situazione premi 
Andrea Roli riferisce che ci sono state meno domande rispetto agli anni precedenti: 8 per i 
neolaureati, 8 per i neodottori e nessuna per il premio Marco Somalvico. 



Sono state formate due commissioni di 4 persone che hanno tempo fino alla metà di 
ottobre per individuare i vincitori. Le commissioni sono 
 
* Neo-Dottori di Ricerca (Marco cadoli) 2010: 
Agostino Dovier 
Angelo Oddi 
Toni Mancini 
Marco Botta 
 
* Neo Laureati 2010: 
Silvana Badaloni 
Giuseppe Vizzari 
Nicola Di Mauro 
Luigi Portinale 
 
Si passa a discutere l’ottavo punto all’O.d.G. 
Convegno 
Al momento sono stati confermati 6 workshop mentre uno è in attesa (AI e giochi)ç 
WS1: Artificial Intelligence and Argumentation: computational and philosphical 
perspectives 
WS2: Future Perspectives for Semantics in Enterprises 
WS3: Human Language Technologies for Italian (Workshop of the Natural Language 
WS4: State of the Robotics in Italy (Meeting of the Italian association for Artificial 
intelligence work group on Robotics) 
WS5: 4th Italian Workshop on Planning & Scheduling jountly with 28th Workshop of the 
UK Planning & Scheduling Special Interest Group 
WS6: Technological Challenges and Scenarios of the Ageing Society 
Si apre una discussione sul convegno relativamente alle quote di iscrizione e al bilancio 
preventive. L’organizzatore Alfonso Gerevini non è potuto intervenire al direttivo e quindi si 
dà delega a Gianni Semeraro quale responsabile degli eventi a contattare Alfonso 
Gerevini per definire un primo bilancio preventivo del convegno. 
 
Si passa a discutere il nono punto all’O.d.G. 
Varie ed eventuali 
Il direttivo decide di sostituire Paolo Traverso con Anna Perini della Fondazione Bruno 
Kessler nell’ECCAI board:  Il presidente invierà un opportuno messaggio al presidente 
ECCAi per sostenere tale candidatura. 
Si comunica inoltre che è stata fatta una domanda di finanziamento all’Artificial 
Intelligence Journal per supportare le spese di viaggio dei relatori invitati al convegno. 
 
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 13 

Paola Mello   ___ ___ 
 

Fabrizio Riguzzi  _ ______________ 
 


