
Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA
del giorno 11 febbraio 2011

Il  giorno  11  febbraio  2011,  alle  ore  10.30,  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, Andrea Roli, Piero Poccianti, , Marco Villani., 
Francesco Mele, Roberto Basili.
Sono assenti:  Marco Gori,  Roberto Pirrone, Giovanni, Semeraro e Marco Schaerf: Alle 
ore 10.45 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.

1.   Comunicazioni
2.   Accettazione nuovi soci e campagna iscrizioni
3.   Stato dei gruppi di lavoro
4.   Congresso di Palermo
5.   Eventi futuri
6.   Rivista e newsletter
7.   Premi
8.   Iniziative per la divulgazione
9.   Bilancio consuntivo AIIA 2010
10. Varie ed eventuali

Si passa a discutere il primo punto all’O.d.G.
Comunicazioni
L’approvazione del bilancio del congresso verrà discussa nel prossimo direttivo in quando 
mancano le informazioni definitive sulle entrare del convegno.

Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G.
Accettazione nuovi soci e campagna iscrizioni 
A breve verrà lanciata una compagna di iscrizioni che prevede di inviare 

• una email con richiesta di rinnovo ai soci per il 2010
• una email con richiesta di reiscrizione ai soci per anni precedenti il 2010
• una email di invito all’iscrizione alla mailing list dell’associazione
• una email di invito all’iscrizione alla mailing list del GULP

Verrà inoltre svolta una campagna iscrizioni mirata alle varie sedi. Compileremo anche 
una lista delle aziende soci collettivi per il 2010 e delle aziende potenzialmente interessate 
alle quali verrà mandato un invito a iscriversi per il 2011.

Al fine di migliorare il  rapporto con i soci, il  direttivo dà mandato a Fabrizio Riguzzi di  
studiare la fattibilità di  una personalizzazione del  sito dell’associazione per fornire una 
pagina personale ai soci accessibile con login.

Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G.
Stato dei gruppi di lavoro
La situazione dei gruppi di lavoro è molto eterogenea, con gruppi quasi autonomi, gruppi  
attivi e gruppi inattivi. Dopo ampia discussione il direttivo decide di stimolare i gruppi quasi 
autonomi  ad  intensificare  le  proprie  relazioni  con  gli  eventi  dell’associazione  e  di 



investigare se i gruppi inattivi sono riattivabili oppure se vadano chiusi per mancanza di 
interesse.
Il direttivo decide inoltre di stabilire con chiarezza le regole per l’attivazione di nuovi gruppi 
e di pubblicizzarle presso i soci. 
Il direttivo nomina i seguenti responsabili di gruppi di lavoro:
Robotica: Luca Iocchi ed Emanuele Menegatti
Elaborazione del linguaggio naturale: Bernardo Magini
Sistemi ad Agenti e Multiagente:  Federico Bergenti
IA ed Ageing: Stefania Bandini?

Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G.
Congresso di Palermo
Dopo  ampia  discussione  il  direttivo  decide  di  rendere  possibile  la  partecipazione  ai 
workshop senza l’iscrizione all’intera conferenza.

Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G.
Eventi futuri
Il  direttivo approva la  candidatura di  Cristina Baroglio,  Guido Boella  e Matteo Baldoni  
dell’Università di Torino per l’organizzazione del Congresso nel 2013.

Si passa a discutere il sesto punto all’O.d.G.
Rivista e newsletter 
Il direttivo nomina Roberto Pirrone responsabile della newsletter.

Si passa a discutere il settimo punto all’O.d.G.
Premi 
Il  direttivo  approva  il  nuovo  bando  per  i  premi  dell’associazione.  La  scadenza  per  la 
presentazione delle domande è il 10 aprile 2011 con comunicazione ai vincitori in luglio 
2011. 

Si passa a discutere l’ottavo punto all’O.d.G.
Iniziative per la divulgazione
Si apre una discussione sulle iniziative divulgative. Viene proposta la realizzazione di un 
supporto multimediale che pubblicizzi l’Intelligenza Artificiale in Italia per l’orientamento sia 
verso le scuole sia verso le aziende.  Il supporto dovrebbe essere presentato al congresso 
del 2013 in concomitanza con i festeggiamenti per i 25 anni dell’associazione. Il direttivo si 
riserva di discutere l’iniziativa in futuro.

Si passa a discutere il nono punto all’O.d.G.
Bilancio consuntivo AIIA 2010
Il bilancio consuntivo del 2010 verrà approvato in una prossima riunione del direttivo da 
tenersi prima del 31/3.

Si passa a discutere il decimo punto all’O.d.G.
Varie ed eventuali
Contributi per studenti: il direttivo approva l’assegnazione di n.1 contributo per studenti di 
600 euro alla scuola ISCL, di n.1 contributo per studenti di 600 euro alla conferenza CP e 



di n.3 contributi per studenti di 600 euro al congresso dell’associazione. Non si prevedono 
nuovi contributi per l’anno in corso.
Il direttivo decide di patrocinare la International Conference on Frontiers on Handwriting 
recognition.
Al  fine di  semplificare il  pagamento dei  fornitori,  si  decide di  utilizzare bonifici  bancari  
invece di ricevute bancarie.
La fondazione Mondo Digitale ha richiesto all’associazione di partecipare ad un “Accordo 
di rete – protocollo d’intesa per la creazione di una strategia nazionale di lungo termine per 
la  Robotica  educativa”.  Il  direttivo  fa  alcune  osservazioni  sul  testo  e  dà  mandato  al 
presidente di firmare l’accordo previa consultazione telematica del direttivo.

Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 16

Paola Mello

Fabrizio Riguzzi


