
Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 12 
giugno 2015 

 

Il giorno 12 giugno 2015, alle ore 11.00 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, Michela 
Milano. 
Sono assenti giustificati: Roberto Basili, Sara Manzoni. Bernardo Magnini, Roberto Pirrone, Roberto 
Navigli. 
Alle ore 11.00 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G. 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2  Discussione sull'evento annuale e sulla rivista 
3  Approvazione patrocini e travel grants 
4. Varie ed Eventuali 
 
1. Comunicazioni del presidente 
Nessuna. 
 
2. Decisioni sull'Evento annuale e sulla Rivista 
Il Presidente apre la discussione sulla possibilità di trasformare il congresso/convegno alternativi in un 
evento annuale sulla base del documento prodotto dal Presidente e da Stefano Ferilli e sul futuro della 
rivista sulla base del documento prodotto da Matteo Baldoni, Roberto Pirrone e Stefano Ferilli. 
Michela Milano interviene sottolineando l’importanza di mantenere un evento informale con workshop 
tematici per le discussioni aperte e vive che l’evento stimola. 
Michela Milano suggerisce che i migliori articoli di questi workshop potrebbero essere pubblicati sulla 
rivista. Allo stesso modo, i migliori articoli del congresso potrebbero venire pubblicati sulla rivista e 
apparire nelle LNCS solo come abstract con un riferimento al numero della rivista in cui appaiono. 
Questo è quello che viene fatto ad esempio dalla rivista Constraint con la conferenza Constraint 
Programming. In questo modo si assicurerebbe un buon numero di articoli di qualità per la rivista. È 
importante però che il numero con gli articoli dell’evento sia accessibile online prima dell’evento. 
Il direttivo dà mandato a Michela Milano di rivedere il documento sull’evento annuale e proporre 
cambiamenti, oltre a rivedere il bando per l’assegnazione di AI*IA 2016. 
Il Presiedente ricorda che l’attuale editor della rivista, Oliviero Stock, rimarrà in carica solo fino a fine 
anno ed è quindi urgente nominare un successore. Il Presidente sottolinea come il prossimo editor 
debba essere una persona giovane che si impegni fortemente per mantenere alta la qualità della 
rivista e garantire un numero di citazioni sufficiente a farla indicizzare da Scopus nel 2018. 
Il direttivo approva unanime e decide di mandare al Presidente in forma privata nominativi di possibili 
candidati. 
Il direttivo inoltre intende comunque perseguire la strada di avere una sottoserie di CEUR intestata 
all’associazione e dà mandato a Matteo Baldoni di chiedere a CEUR. 
 
3  Approvazione patrocini e travel grants 
L’associazione ha ricevuto richieste di borse di studio per gli eventi che si svolgeranno in Italia: 

1. International Summer School: The Complexity of the Ageing Society: Stefania Bandini (spese 
di viaggio) 

Il Segretario comunica che la richiedente è socia dell’associazione e quindi la domanda è accolta per 
500 euro.  
 
 



4. Varie ed eventuali 
Fabrizio Riguzzi comunica che sono state ricevute tre domande per l’Outgoing Mobility Grant e cinque 
per l’Incoming Mobility Grant. Il direttivo incarica Matteo Baldoni e Roberto Pirrone di selezionare le 
domande vincitrici con scadenza il 22 giugno. 
Piero Poccianti segnala che l’ultima normativa sulla privacy richiede che i siti web comunichino agli 
utenti se fanno uso di cookie. Il direttivo dà mandato a Fabrizio Riguzzi di verificare se i siti 
dell’associazione li usano. 
 
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 12:00 
 
Amedeo Cesta       Fabrizio Riguzzi   


