
Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno  
25 maggio 2015 

 

Il giorno 25 maggio 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, Bernardo Magnini, 
Roberto Pirrone, Roberto Navigli, Stefano Ferilli, Michela Milano. 
Sono assenti giustificati:   Roberto Basili, Sara Manzoni. 
Alle ore 11.00 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G. 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2  Decisioni sulla Rivista 
3  Decisioni sull'Evento annuale 
4. Varie ed Eventuali 
 
1. Comunicazioni del presidente 
Il Presidente ricorda la recente decisione di Scopus di non indicizzare la rivista Intelligenza Artificiale a 
causa del basso numero di citazioni ricevute dai suoi articoli. Sarà possibile ripresentare la 
candidatura solo nel 2018, 
 
2. Decisioni sulla Rivista 
Il Presidente apre la discussione sulle strategie per il futuro rivista riprendendo una discussione 
iniziata nel precedente direttivo, continuata tramite una serie di interazioni e-mail.  Vista la 
concomitante necessità di avvicendare il direttore della rivista Oliviero Stock alla fine del corrente 
anno, si decide di esplorare varie direzioni possibili per creare un quadro complessivo delle possibili 
scelte.  Tra le varie soluzioni elencabili: attendere altri tre anni cercando di aumentare il numero di 
citazioni (ma questo comporta un investimento profondo nella politica di citazioni), adottare l’open 
access di IOS Press (costo che si aggira su poco meno di 1000 euro ad articolo) a spese 
dell’Associazione e offrirlo come servizio ai soci, considerare un cambiamento del sistema di 
pubblicazione, cambiare editore o chiudere la rivista. 
Matteo Baldoni propone dapprima un cambiamento della rivista ispirato al modello delle Electronic 
Notes on Theoretical Computer Science (entcs.org) che essenzialmente pubblica proceedings di 
workshop di “qualità controllata”. Modello giudicato interessante ma non di immediata attuazione 
perché molto legato ad una politica di Open Access. Si arriva alla formulazione di qualche alternativa 
sulla stessa idea.  Si decide di interpellare gli editori dei CEUR workshop proceedings ed esplorare la 
fattibilità di avere una sotto serie dei CEUR intestata all’AI*IA in alternativa alla rivista, eventualmente 
anche impiegando fondi. Questa esplorazione è motivata dall’idea di favorire la componente giovane e 
accademica dell’associazione (ricordiamo che i CEUR proceedings sono indicizzati Scopus). Rimane 
da chiarire come intorno a questa idea si possa costruire un servizio per dare evidenza ai workshop di 
AI*IA. Questa proposta non esclude necessariamente la rivista. 
Il direttivo dà mandato a Matteo Baldoni, Roberto Pirrone e Stefano Ferilli di scrivere un documento 
contenente proposte sul futuro della rivista da inviare al direttivo entro mercoledì 3 giugno. Le 
proposte saranno presentate nell’Assemblea dei Soci di giugno e saranno discusse in un direttivo di 
luglio in vista dell’Assemblea dei Soci di settembre. 
  
3. Decisioni sull'Evento annuale 
Il Presidente apre la discussione sulla possibilità di trasformare il congresso/convegno alternativi in un 
evento annuale. L’idea è di dare stabilità alla “forma evento annuale” con componenti stabilite. In 
particolare si vuole perseguire l’idea di avere una sede di pubblicazione, le LNCS, indicizzata Scopus 



ogni anno. Il Presidente sottolinea anche in questo caso l’importanza di una sede indicizzata per la 
comunità accademica italiana, in particolare quella giovane. 
Il direttivo concorda con il Presidente sull’utilità di avere un congresso annuale con atti.  Si analizza 
anche la lieve flessione nel numero di sottomissioni ad AI*IA 2015 rispetto al 2013, tuttavia prevale 
l’idea di creare per i soci un evento che includa anche atti indicizzati. 
Il direttivo sottolinea comunque l’importanza di avere un evento con workshop, sessioni tecniche e 
tavole rotonde orizzontali rivolte all’esterno, collegate a strategie di comunicazione.  
Emerge una riflessione sull’importanza di avere stabilità nella data dell’evento e indica la fine 
dell’anno, fine novembre-metà dicembre, come periodo migliore. 
Il direttivo dà mandato al Presidente e a Stefano Ferilli di predisporre un documento che descriva la 
situazione del congresso, includa proposte per il futuro e la call per la sede del congresso 2016. Il 
documento dovrà essere fatto circolare al direttivo entro mercoledì 3 giugno.  
 
4. Varie ed eventuali 
Piero Poccianti illustra l’evento del 19 giugno presso il Monte dei Paschi.  La mattina sarà dedicata ad 
interventi rivolti al consorzio MPS, nel pomeriggio nella stessa sede si terrà l’assemblea 
dell’associazione che per statuto approva i bilanci. 
Michela Milano relaziona sull’ultima riunione dell’ECCAI board. In particolare illustra alcune attività in 
corso di definizione per rinnovare l’immagine di ECCAI, per caratterizzarne il ruolo di voce dell’AI 
europea rispetto all’idea di associazione di associazioni che e’ il modello corrente. 
 
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 13:00 
 
Amedeo Cesta       Fabrizio Riguzzi   


