
Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 17 
luglio 2015 

 

Il giorno 17 luglio 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, Roberto Basili, Sara Manzoni. 
Sono assenti giustificati: 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 sulla Rivista 
3  Discussione sull'Evento annuale 
4  Premi 
5. Varie ed Eventuali 
 
1. Comunicazioni del presidente 
Il Presidente comunica che lo Studio Mancaruso ha chiesto una revisione del contratto per la 
consulenza contabile e fiscale in ragione dell’aumentato numero di registrazioni contabili. La cifra 
richiesta annua passa da € 5.968 complessivi oltre IVA e cpa a € 7350 complessivi oltre IVA e cpa. In 
virtù della qualità del servizio, il Presidente, di comune accordo con il Segretario e il Tesoriere, ha 
deciso di accettare la proposta e ha firmato il nuovo contratto.  
Il Presidente comunica che l’AI*IA sarà rappresentata alla prossima assemblea dell’ECCAI (che si 
terrà alla fine del mese a Buenos Aires in concomitanza con l’IJCAI) da Stefano Borgo, ricercatore del 
CNR,. Il Presidente chiede a Michela Milano a al Segretario di preparare un documento sulle posizioni 
dell’associazione riguardo i punti in discussione alla riunione. 
Il Presidente rileva che, con l’evento annuale AI*IA spostato a dicembre, chi si iscrive per partecipare 
all’evento vede l’iscrizione scadere dopo pochi giorni. Inoltre, alla data dell’annuale assemblea dei 
soci di giugno, i soci in regola risultano essere pochi e l’assemblea scarsamente frequentata. 
A tal fine propone di chiedere allo Studio Mancaruso una consulenza, investigando ad esempio se sia 
possibile fare iscrizioni che abbiano durata di un anno solare dalla data di iscrizione invece della 
durata sino alla fine dell’anno civile in corso. Roberto Basili propone che l’iscrizione contestuale 
all’evento di dicembre sia lievemente maggiorata per includere anche il successivo anno civile. Sara 
Manzoni si offre di investigare queste possibilità presso lo Studio Mancaruso. 
 
2. Discussione sulla Rivista 
Il Presidente apre la discussione sul futuro della rivista. Matteo Baldoni comunica che CEUR 
Workshop Proceedings ha accettato la richiesta di dare vita ad una sottoserie intestata 
all’Associazione. La sottoserie sarà numerata come gli altri volumi ma avrà un indice separato. 
Baldoni sottolinea che si tratta di un Importante mezzo per aumentare la visibilità dell’Associazione. 
CEUR ha richiesto la nomina di una persona dell’Associazione nel team di CEUR come associate 
editor. La sottoserie verrà gestita da questa persona in termini di accesso al server, formattazione e 
pubblicazione dei proceedings. Baldoni si rende disponibile a svolgere questo ruolo ma chiede un 
contributo di 1000 euro come compenso per un collaboratore che lo assista nel compito. Il direttivo 
approva unanime e chiede a Baldoni di iniziare immediatamente a lavorare a questo scopo in modo 
da pubblicare su CEUR già gli atti dei workshop di Ferrara che ne faranno richiesta. Inoltre, il direttivo  
chiede a Baldoni di relazionare su questo punto all’assemblea dei soci di settembre.  
Il Presidente ricorda che è importante presentare all’assemblea dei soci di settembre una strategia 
chiara riguardo la rivista. Fabrizio Riguzzi e Marco Gavanelli hanno dato la loro disponibilità a 
prenderne in carico la gestione come Editors. Michela Milano ricorda l’importanza della rivista per 



l’Associazione e sottolinea come valga la pena proseguire con la pubblicazione per altri due anni in 
vista della ri-sottomissione della richiesta di indicizzazione in Scopus. Il Presidente sottolinea 
l’importanza di un Editorial Board giovane e attivo nel reclutamento di sottomissioni di buona qualità. 
 
3. Discussione sull'Evento annuale 
Il Presidente comunica che in risposta alla call per organizzare AI*IA 2016 è arrivata una candidatura, 
quella di Genova avanzata da Stefano Cagnoni (Università degli Studi di Parma), Marco Gori 
(Università degli Studi di Siena) e Marco Maratea (Università degli Studi di Genova). La conferenza si 
terrebbe dal 4 al 7 dicembre 2016. Il Presidente sottolinea la solidità della proposta e del curriculum 
dei proponenti. Stefano Ferilli fa notare che sarebbe meglio spostare la notifica di accettazione dal 
31/7 a qualche giorno prima e che è importante che la l’organizzazione tenga conto di alcuni punti: i 
temi sociali emersi negli eventi precedenti e che l’evento sia aperto al pubblico e alle aziende. Il 
direttivo approva la candidatura all’unanimità e dà mandato a Stefano Ferilli di comunicare l’esito agli 
interessati insieme ai commenti emersi durante la discussione. 
Il Presidente nota che il meccanismo del bando per le candidature ha funzionato e sottolinea 
l’importanza della regolarità nell’uscita di questi bandi. Inoltre, propone di preparare il bando per il 
2017 e di aprirlo in settembre in modo da iniziare la pianificazione degli eventi con due anni di 
anticipo. 
 
4  Premi 
Francesca Alessandra Lisi comunica che le commissioni del Premio Intelligenza Artificiale “Marco 
Somalvico” e del Premio per NeoDottori di Ricerca “Marco Cadoli” hanno terminato i lavori. La 
commissione del Premio per NeoLaureati "Leonardo Lesmo" invece prevede di terminare i lavori 
giovedì 23/7. 
La commissione del premio Somalvico ha ricevuto una sola candidatura, quella di Marco Montali, e ha 
deciso di assegnare il premio al candidato per i suoi significativi contributi all’area dell’Intelligenza 
Artificiale. 
La commissione del premio Cadoli ha ricevuto due candidature e ha deciso di assegnare il premio a 
Fabio Panozzo per il rigore metodologico, l'originalità e la significatività del contributo. 
 
5. Varie ed eventuali 
In vista della prossima assemblea dei soci, in cui ci saranno le elezioni del direttivo e dei revisori dei 
conti, il Presidente chiede al Segreatario di inviare ai soci la convocazione e il bando per le 
candidature. 
 
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 12:45 
 
Amedeo Cesta       Fabrizio Riguzzi   


