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Il giorno 16 luglio 2014, alle ore 10.00 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA in forma 
telematica. 
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi (Segretario 
verbalizzante), Roberto Pirrone, Francesca Alessandra Lisi, Stefano Ferilli, Piero Poccianti, 
Sara Manzoni, Matteo Baldoni, Roberto Basili, Roberto Navigli, Michela Milano, Bernardo Magnini. 
Sono assenti:   nessuno 
È invitato a partecipare come ospite Salvatore Ruggieri in qualità di organizzatore del Convegno 2014. 
Alle ore 10.00 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G. 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2014 
3  Strategie per lo sviluppo dell'AI*IA 
4. Decisioni sulle richieste di patrocinio e sponsorizzazione 
5. Bando per le visite di studenti di dottorato 
6. Varie ed Eventuali  
 
Si passa a discutere il primo punto all’O.d.G. 
Comunicazioni 
Il presidente comunica che Francesca Alessandra Lisi, responsabile per i premi, ha inviato le richieste 
di partecipazione alle commissioni. Piero poccianti ricorda l’interesse delle aziende per le tesi di laurea 
sottomesse al premio e suggerisce di rendere disponibili i nomi dei partecipanti. 
Il presidente si chiede se si possa estendere il premio per la migliore tesi di dottorato anche alle tesi 
svolte all’estero. 
Il presidente ringrazia Francesca Alessandra per l’ottimo lavoro svolto. 
Il presidente ringrazia gli organizzatori di AI*IA 2013 per l’ottimo risultato di partecipazione e per il forte 
utile ottenuto. 
 
Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G. 
Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2014 
Salvatore Ruggieri illustra lo stato dell’organizzazione di AI*IA 2014 (Pisa, Dicembre).  
Il programma preliminare prevede il 9/12 la conferenza CLIC e in serata il welcome party congiunto 
AI*IA 2014 e CLIC. 
Il 10/12 ci sarà un invited talk di Eduard Hovy (CMU). 
Nel giorno centrale ci sarà un ridotto parallelismo con eventi aperti come un panel. 
Gli invited speaker saranno: Alessandro Curioni (IBM Fellow) and Fabrizio Renzi (IBM Italia). 
La giornata finale sarà rivolta alle aziende. 
Si prevedono anche specifici slot utili a produrre materiale divulgativo. 
Nella giornata centrale ci sarà un Ricordo di Giovanni Soda. 
Sono in corso contatti con Donato Malerba per organizzare un evento colocato organizzato dal 
laboratorio del CINI su big data 
Si sta valutando se includere i pranzi, 
Il direttivo dà incarico a Stefano Ferilli di costituire un database di questioni e problemi riguardanti 
l’organizzazione di eventi. 
Occorre inoltre decidere un meccanismo per scegliere le sedi dei prossimi eventi/ 
Il direttivo ringrazia Salvatore Ruggieri per l’ottimo lavoro svolto. 
 
 
 
 



Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G. 
Strategie per lo sviluppo dell'AI*IA 
Il presidente ricorda che l’appartenenza del Monte dei Paschi di Siena all’associazione è subordinata 
all’organizzazione di un evento. Occorre cominciare a pianificarlo. 
Il presidente ricorda la necessità di aumentare la visibilità dell’associazione, anche attraverso la 
realizzazione di una brochure informativa e l’aggiornamento del sito dell’associazione. 
Si discute l’indicizzazione della rivista Intelligenza Artificiale e dei proceedings dei congressi su ISI e 
Scopus. 
Il direttivo incarica Roberto Pirrone di preparare una relazione sullo stato dell’indicizzazione e sui passi 
da seguire per incrementarla. 
 
 
Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G. 
Decisioni sulle richieste di patrocinio e sponsorizzazione 
Il segretario comunica che è arrivata la richiesta di patrocinio per le conferenze IC3K e IJCCI 
organizzate dall'INSTICC. 
Il direttivo decide di preparare una procedura per la concessione del patrocinio che preveda la 
richiesta di informazioni approfondite al richiedente. Il direttivo incarica Stefano Ferilli di preparare la 
procedura. 
Il segretario comunica che è arrivata la richiesta di sponsorizzazione per il Workshop internazionale 
Artificial Intelligence and Cognition (AIC 2014). Il direttivo decide di assegnare una borsa di 500 euro 
per finanziare la partecipazione degli studenti. 
Visto l’utile ottenuto nel 2013, il direttivo decide di incrementare l’importo destinato a finanziare la 
partecipazione degli studenti ad AI*IA 2014 a 3000 euro. 
 
Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G. 
Bando per le visite di studenti di dottorato  
Il direttivo approva un nuovo bando per le visite di studenti di dottorato in cui si possano finanziare 
anche soggiorni all’estero di studenti italiani e in cui il proponente non deve essere uno studente. 
Il direttivo decide di assegnare 6000 euro per questa attività. 
 
Si passa a discutere il sesto punto all’O.d.G. 
Varie ed eventuali 
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 17:30 
 
 
 
Amedeo Cesta       Fabrizio Riguzzi   
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