
Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno  
28 febbraio 2014 

 
Il giorno 28 febbraio 2014, alle ore 15.00 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA in forma 
telematica. 
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi (Segretario 
verbalizzante), Sara Manzoni, Piero Poccianti, Matteo Baldoni, Roberto Basili, Stefano Ferilli, 
Francesca Alessandra Lisi, Roberto Navigli, Michela Milano 
Sono assenti:   Bernardo Magnini, Roberto Pirrone  
È invitato a partecipare come ospite Salvatore Ruggieri in qualita’ di organizzatore del Convegno 
2014. 
Alle ore 15.00 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. Relazione sintetica del Tesoriere su stato dei conti  
4. Approvazione bilancio preventivo 2014 
5. Decisioni sulle richieste di sponsorizzazione  
6. Varie ed Eventuali  
 
Si passa a discutere il primo punto all’O.d.G. 
Comunicazioni 
Il presidente ricorda alcune decisioni prese in questo periodo oltre alla ordinaria amministrazione: 

• Francesca Lisi e’ il membro del direttivo responsabile per la gestione dei premi di 
laurea, dottorato e (anni pari) giovane ricercatore in sostituzione di Andrea Roli che non 
e’ piu’ membro del direttivo e che il direttivo ringrazia per il suo impegnativo lavoro negli 
ultimi anni. 

L'associazione ha anche concesso alcuni patrocini: 
• alla International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied 

Intelligent Systems (IEA/AIE). 
• Alla iniziativa dedicata agli studenti medi presso l’Universita’ di Genova da Armando 

Tacchella 
• Alla 13th IAS Conference  

Il Presidente segnala inoltre l’utilità di approntare materiale promozionale di qualità sull’associazione 
(depliant, poster, eventualmente coordinati con un banner per il sito web) e propone di utilizzare un 
servizio professionale. Verranno acquisiti preventivi da discutere al prossimo direttivo. Il Presidente 
sollecita i membri del direttivo a segnalare a stretto giro immagini significative che evochino l’AI 
odierna da includere nel materiale. Il direttivo approva all’unanimità. 
 
Il presidente menziona il fatto che non ci sono state iniziative italiane per eleggere fellow di ECCAI 
italiani (la AI*IA deve da regolamento supportare le candidature italiane).  Questo di per se non e’ un 
fatto positivo per cui nel prossimo direttivo discuteremo esplicitamente di come favorire in futuro il 
sorgere di canditature italiane. 
 
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). Al momento 
sono state ricevute manifestazioni di interesse da parte dei workshop EVALITA, MLDM.IT e RICERCA. 
Occorre sia sollecitare i rimanenti gruppi di lavoro a sottomettere proposte, sia fare uteriore opera di 
persuasione per favorire la organizzazione dei workshop su temi di richiamo. Si discute brevemente 
sul puntare preferibilmente su temi che mettano in evidenza la ricaduta applicativa a breve termine. 



Il convegno avrà una track principale su “AI for society and economy” con interventi su invito e rivolti in 
particolare ad aziende ed enti pubblici.(Piero Poccianti e lo stesso Ruggieri forniscono ulteriori 
informazioni). 
Il convegno avrà un Doctoral Consortium organizzato dai vincitori dei premi AIxIA. Il Presidente 
propone Roberto Navigli come responsabile del comitato organizzatore. Il direttivo approva 
all’unanimità. Navigli propone di avere a disposizione un premio per il miglior partecipante con criteri 
da mettere a punto al fine di incentivare la partecipazione.  Il direttivo approva.  
 
Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G. 
Relazione sintetica del Tesoriere su stato dei conti 
Il tesoriere NON presenta il bilancio di chiusura dell'esercizio 2013 che sarà discusso, entro i termini 
previsti dal regolamento (31 marzo), in occasione del prossimo direttivo in quanto non ancora 
disponibili tutte le informazioni da parte del consulente fiscale e amministrativo dell'associazione. 
 
Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G. 
Approvazione bilancio preventivo 2014 
Il tesoriere presenta il bilancio di previsione per l'esercizio 2014. La presentazione del bilancio di 
previsione è stata rimandata, rispetto a quanto previsto dal regolamento dell'associazione (entro il 31 
dicembre dell’annualità precedente), per poter consentire al nuovo direttivo l’approvazione. 
La sintesi della previsione di bilancio è riportata nell'allegato. 
La principale differenza rispetto a quello del 2013 è l’incremento della cifra riservata al supporto agli 
studenti che viene portata a 6000 euro. Si decide inoltre di confermare una seconda edizione della 
iniziativa per ospitare studenti stranieri in centri italiani stanziando come l’anno scorso 4000 euro. 
Il direttivo approva all’unanimità. 
 
Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G. 
Decisioni sulle richieste di sponsorizzazione  
Il segretario comunica che sono arrivate le seguenti richieste 

1. Intelligent Autonomous Systems IAS-13 - Menegatti 
2. International Computer Vision Summer School 2014 (ICVSS) - Farinella 
3. 21st International Symposium on Temporal Representation and Reasoning - Combi 
4. Fifth International Symposium on Games, Automata, Logics and Formal Verification - Combi 
5. Workshop "Ontologies, Inference, and Standards for Spatial Design" - Lisi 

Ciascuna per una borsa di 500 euro per la partecipazione di studenti all’evento secondo le modalita’ 
gia’ in vigore all’interno dell’Associazione. 
Il direttivo approva tutte le richieste all’unanimità. 
 
Si passa a discutere il sesto punto all’O.d.G. 
Varie ed eventuali 
Il segretario comunica che è pervenuta la richiesta di aderire come partner all’associazione Forensics 
Group http://association.forensicsgroup.it. Piero Poccianti illustra la richiesta al direttivo e comunica 
l’intento di una azione esplorativa sull’interesse all’interno della comunita’ di AI prima di stringere 
ulteriormente altro contatti. 
 
Il presidente comunica che circolera’ a breve un doodle per fissare una riunione plenaria del direttivo a 
Roma presso il CNR nella seconda meta’ di Marzo. 
 
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 17:30 
 
 
 
Amedeo Cesta       Fabrizio Riguzzi   

http://association.forensicsgroup.it/
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