
Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 1 aprile 
2016 

 

Il giorno 1 aprile 2016 alle ore 14.30 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA in forma 
telematica. 
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi (Segretario 
verbalizzante), Francesca Alessandra Lisi, Piero Poccianti, Matteo Baldoni, Stefano Ferilli, Roberto 
Basili, Davide Bacciu, Chiara Ghidini, Marco Maratea, Roberto Pirrone. 
Sono assenti giustificati: Michela Milano. 
Alle ore 14.30 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G. 
 
1  Comunicazioni del presidente 
2  Aggiornamenti sull'Evento annuale 
3  Approvazione patrocini e travel grants 
4  Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni del presidente 
Il presidente ha ricevuto un invito a supportare come associazione la candidatura della Spagna 
(Associazione AEPIA) ad organizzare ECAI 2020.  Egli fa circolare un draft ricevuto da Amparo Alonso 
Betanzos presidente di tale associazione di una proposta per un bid per organizzare l’evento a 
Santiago di Compostela.  Il bid e’ considerato da tutti ancora un pochino generico.  Tuttavia 
considerato che per il 2020 non si prevedono bid italiani, emerge la posizione generale di apertura e 
supporto alla proposta spagnola considerata la attenzione degli organizzatori per AI*IA.  
 
2  Aggiornamenti sull'Evento annuale 
Marco Maratea relaziona sull’evento annuale. Le date sono state fissate per i giorni 28/11-1/12. 
L’evento si terrà alla scuola politecnica, a qualche fermata di bus dal centro. L’aula magna contiene 
160-170 persone e saranno disponibili schermi all’esterno in caso di numero maggiore di persone. Le 
call for papers e call for workshops sono quasi pronte e verranno inviate la prossima settimana, 
insieme alla pubblicazione del sito della conferenza. 
Si prevede un workshop congiunto con AILC, si discute sulla possibile collocazione, se parte il primo 
giorno e parte il secondo, in parallelo con la main track, oppure se solo il primo giorno con gli altri 
workshop. Si decide di continuare la discussione con gli esponenti dell’AILC, i rappresentanti attuali 
del gruppo di lavoro NLP e gli organizzatori della conferenza per focalizzare le condizioni per dare 
adeguata visibilità all’evento. 
Marco Maratea si impegna a stretto giro a far circolare le call per il convegno e per i workshop e a 
comunicare a tutti il link Web della conferenza. 
 
3  Approvazione patrocini e travel grants 
L’associazione ha ricevuto richieste di borse di studio per gli eventi che si svolgeranno in Italia: 

1. Scuola estiva internazionale sui sistemi multi-agente: EASSS (2016), Catania: Corrado 
Santoro 

2. 28th European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI 2016), Bolzano: 
Alessandro Artale 

3. Workshop internazionale Artificial Intelligence and Cognition (AIC 2016), New York: Antonio 
Lieto 

Il Segretario comunica che Corrado Santoro e Alessandro Artale sono soci dell’associazione e quindi 
le domande 1 e 2 sono accolte per 500 euro ciascuna. AIC si svolgerà all’estero e quindi la richiesta 3 
non è accolta in base all’attuale regolamento che regola queste richieste. 
 
4. Varie ed eventuali 



Piero Poccianti ricorda l’evento di Firenze e invita ad iscriversi sul relativo sito. Invita inoltre ad attivarsi 
per cercare ulteriori sponsor. 
Per quanto riguarda la tavola rotonda dell’evento annuale da ospitare durante il congresso di Genova, 
Poccianti informa di aver iniziato una attività per focalizzare il tema su applicazioni reali dell’AI per in 
qualche modo creare una connessione tra i problemi (evento di Firenze) e le soluzioni offerte dalle 
tecniche AI.  Informa inoltre dell’intenzione di invitare tra gli altri Gianni Semeraro. 
Chiara Ghidini comunica che all’FBK è stata attivata una iniziativa che coinvolge gli studenti e che può 
essere replicata in altre sedi. In qualche modo questa attività è connessa alla iniziativa di Firenze e si 
decide di continuare a studiare le forme di collaborazione verso le scuole e la società tutta in generale. 
 
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 15:30 
 
Amedeo Cesta       Fabrizio Riguzzi   


