
Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno  
11 dicembre 2014 

 
Il giorno 11 dicembre 2014, alle ore 17.30 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA  presso la 
Sala Demo del Dipartimento di Informatica, Area Pontecorvo, Università di Pisa, Largo B. Pontecorvo 
3, Pisa. 
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi (Segretario 
verbalizzante), Roberto Basili, Francesca Alessandra Lisi, Piero Poccianti, Bernardo Magnini, Roberto 
Pirrone, Stefano Ferilli,  
Sono assenti giustificati:   Roberto Navigli, Sara Manzoni, Matteo Baldoni, Michela Milano. 
 
Alle ore 17.30 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G. 
 
1 Comunicazioni 
2  Accettazione nuovi soci e campagna iscrizioni 
3  Approvazione bilancio preventivo 2015 
4  Approvazione patrocini e travel grants 
5  Convegno 2014 
6  Congresso 2015 
7  Discussione borse per visite 
8  Varie ed eventuali 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica di avere partecipato ad una riunione con gli ex-presidenti dell’associazione per 
discutere linee guida per lo sviluppo dell’associazione. Nel corso della riunione è emersa la necessità 
di intensificare gli sforzi al fine di attrarre articoli di qualità per la rivista. In particolare, si intende inviare 
un messaggio ai soci all’uscita di ogni nuovo numero. 
Inoltre sono state discusse le caratteristiche degli eventi annuali. Visto il successo dell’evento di Torino 
e di Pisa, si è deciso di valutare la possibilità di eventi annuali dello stesso tipo con diversi workshop 
con atti informali e una sessione principale ridotta con atti sulla rivista. 
Il Presidente comunica al Direttivo che è andata smarrita una domanda di partecipazione al Premio 
AI*IA per NeoLaureati "Leonardo Lesmo" (edizione 2014). Dopo accurata analisi del caso, l’errore e’ 
stato attribuito alla nostra gestione della procedura di partecipazione. Su proposta del Presidente, il 
Direttivo decide di ammettere d’ufficio quel candidato, involontariamente escluso dall'edizione 2014,  a 
concorrere per il suddetto premio nel 2015. Il Direttivo raccomanda anche la revisione dell’intera 
procedura di gestione dei documenti di partecipazione ai premi onde minimizzare il ripetersi di simili 
eventi nel futuro. 
 
2. Accettazione nuovi soci e campagna iscrizioni 
Tutte le richieste di iscrizione sono accettate. All’inizio dell’anno verrà inviato un messaggio ai soci di 
invito al rinnovo. 
 
3. Approvazione bilancio preventivo 2015 
Sara Manzoni illustra il bilancio preventivo, allegato al presente verbale. 
Il Direttivo approva all’unanimità. 
 
4. Approvazione patrocini e travel grants 
L’associazione ha ricevuto richieste di borse di studio per gli eventi: 

1. International Computer Vision Summer School, Giovanni Maria Farinella (spese di viaggio) 
2. Scuola su Robotica Educativa, Emanuele Menegatti (spese di iscrizione, 2 x 250 euro). 



Il Segretario comunica che nessuno dei due richiedenti è socio dell’associazione e quindi le domande 
non sono , al momento, accolte. 
5. Convegno 2014 
Il Convegno 2014 ha avuto un grande successo come mostrano i seguenti dati 

• 4 keynote speakers 
• 10 workshops, 1 doctoral consortium 
• 1 panel, 1 special track 
• 25 scholarships 
• 250+ participants (181, 180, 182 over the 3 days) 

– plus 80+ participants to co-located CLiC-it event 
• 202 of them were not at AI*IA 2013 
• 207 AIIA memberships since Sept. 1st  
• 30K+ unique pageviews since web site started 
• 12K+ surplus 

Si prevede che il convegno generi un utile di 12.800 euro, un ottimo risultato che conferma la validità 
della politica di tenere le spese di iscrizione basse al fine di incentivare la partecipazione. 
 
6. Congresso 2015 
Fabrizio Riguzzi (responsabile del congresso a Ferrara) comunica il congresso si terrà dal 22 al 25 
settembre 2015 presso l’Universita’ di Ferrara. Il sito del congresso è già online a 
http://aixia2015.unife.it e la call for papers preliminare verrà inviata alla mailing list dei soci prima di 
Natale. 
 
7. Discussione borse per visite 
Il Direttivo decide di preparare due bandi distinti per la mobilità in ingresso e per quella in uscita. 
Per ciascun bando si prevedono due borse da massimo 2000 euro. 
Il Direttivo dà mandato a Matteo Baldoni, Bernardo Magnini e Fabrizio Riguzzi di preparare i bandi. 
 
8. Varie ed eventuali 
Il Segretario comunica le seguenti variazioni ai gruppi di lavoro 

• Rappresentazione della Conoscenza e Ragionamento Automatico: nuovo responsabile Marco 
Maratea 

• Sistemi ad Agenti e Multiagente: nuovo responsabile Corrado Santoro 
• Apprendimento Automatico e Data Mining: nuovo responsabile Alessio Micheli 

Il Direttivo approva. 
 
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 19:00 
 
 
 
 
 
Amedeo Cesta         Fabrizio Riguzzi   
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