
Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA
del giorno 13 giugno 2011

Il giorno 13 giugno 2011, alle ore 11 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA presso 
i locali del DEIS dell’Università di Bologna.
Sono  presenti  i  seguenti  componenti:  Paola  Mello  (Presidente),  Fabrizio  Riguzzi 
(Segretario  verbalizzante),   Piero  Poccianti,  Marco  Villani,  Francesco Mele,    Roberto 
Pirrone, Giovanni, Semeraro e  Andrea Roli
Sono assenti: Marco Gori. Sara Manzoni, Marco Schaerf e Roberto Basili.
Alle ore 11 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. Approvazione patrocini
5. Situazione sito web
6. Situazione premi
7. Situazione rivista
8. Congresso
9. Convegno
10. Iniziative 25 anni AI*IA
11. Varie ed eventuali

Si passa a discutere il primo punto all’O.d.G.
Accettazione nuovi soci
Il segretario comunica che finora 33 persone hanno pagato la quota di iscrizione per il  
2011.  Queste persone sono accettate come nuovi soci.
Al  fine  di  aumentare  le  affiliazioni,  si  decide  di  pubblicizzare  l'associazione  rendendo 
disponibili  volantini pubblicitari presso i prossimi eventi che si terranno in Italia.
In  particolare,  si  individuano  i  seguenti  eventi  e  si  incaricano  i  soci  indicati  della  
distribuzione  dei  volantinall'evento:  CILC  Paolo  Torroni,  WOA  Federico  Bergenti,  CP 
Michela  Milano,  EVALITA  Roberto  Basili,  RCRA  Marco  Gavanelli,  UMAP  Giovanni 
Semeraro, DEXA Giovanni Semeraro, ACM RecStys Giovanni Semearo, ICTIR Amati.

Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G.
Soci collettivi e coinvolgimento aziende
Al momento l'unico socio collettivo è la società Imola Informatica S.r.l.
Viene segnalato l'interesse da parte della società Intelligent Software di Firenze, ABI ed 
IBM ad iscriversi all'associazione.
Si prevede di organizzare un evento di una giornata in novembre presso ABI con seminari 
tematici.

Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G.
Situazione dei gruppo di lavoro
I coordinatori dei gruppi stanno lavorando ai siti web dei gruppi: al momento tutti i siti sono  
in corso di aggiornamento.
Si decide di preparare una call per la creazione di nuovi gruppi di lavoro.



Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G.
Approvazione patrocini
Non ci sono richieste di patrocinio pendenti.

Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G.
Situazione sito web
Il segretario comunica che il gruppo del Prof. Cesare Stefanelli dell'Università di Ferrara 
sta lavorando ad un sito  per  l'associazione che consenta procedure di  iscrizione e  di 
rinnovo semplificate per i soci. Il  direttivo decide di predisporre una convenzione con il  
gruppo  del  Prof.  Stefannelli  stanziando  3000  euro  a  tal  fine  purchè  il  sito  venga 
consegnato con documentazione esauriente e un supporto di durata almeno annuale.

Si passa a discutere il sesto punto all’O.d.G.
Situazione premi
Le domande per i premi ricevute sono: 15 per il premio per neolaureati, 9 per il premio per 
i neodottori di ricera e 2 per il premio Somalvico. Le commissioni sono state formate.
Si decide di riconoscere il lavoro di commissario rendendo disponibili dall'anno prossimo a 
ciascuno di essi l' iscrizione all'associazione per tre studenti da essi indicati.

Si passa a discutere il settimo punto all’O.d.G.
Situazione rivista
Si decide di inviare una nuova call for papers per la rivista alle maggiori liste internazionali. 
Si decide inoltre di valutare la pubblicazioni sulla rivista di atti di eventi.

Si passa a discutere l'ottavo punto all’O.d.G.
Congresso
Roberto Pirrone espone il  bilancio preventivo del congresso e il programma. Il direttivo 
approva.

Si passa a discutere il nono punto all’O.d.G.
Convegno
Il direttivo riceve la proposta di Marco Schaerf di organizzare il Convegno 2012 a Roma 
dal 14 al 16 giugno 2012 in co-locazione con il convegno internazionale KR’2012 che si 
terrà dal 10 al 14 giugno 2012. Il direttivo approva la proposta.

Si passa a discutere il decimo punto all’O.d.G.
Iniziative 25 anni AI*IA
Il  direttivo  decide di  iniziare  una discussione al  suo interno riguardo alle  iniziative  da 
mettere in campo per celebrare il 25 anni dell'associazione

Si passa a discutere l'undicesimo punto all’O.d.G.
Varie ed eventuali
Non sono presentate varie ed eventuali



Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 13.

Paola Mello

Fabrizio Riguzzi


