AI*IA
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DEL 13/05/2016
L’Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale - AI*IA – si è riunita in Assemblea
Generale Straordinaria presso l’Auditorium della Banca MPS di Via Panciatichi 85 Firenze il
giorno 13 maggio 2016 alle ore 15.30 (prima convocazione ore 8:30).
Presiede l’assemblea Amedeo Cesta, svolge le funzioni di segretario Fabrizio Riguzzi.
L'Ordine del Giorno prevede la discussione dei punti di seguito elencati:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Discussione situazione associazione e nuove iniziative
3. Approvazione bilancio consuntivo 2015
4. Approvazione bilancio preventivo 2016
5. Varie ed eventuali
1 Comunicazioni del Presidente e 2 Discussione situazione associazione e nuove
iniziative
Il presidente illustra lo stato dell'associazione, le iniziative svolte e le proposte di nuove
iniziative come da slides allegate (Allegato AIxIA-Assemblea-maggio-2016.pdf).
Il tesoriere comunica che alla data odierna una presentazione complessiva dello stato
patrimoniale dell'associazione non è possibile causa dei disguidi non previsti nella
collaborazione con lo studio commercialista (vedi anche punto 3 OdG). Egli pertanto
presenta in data odierna una bozza di bilancio preventivo per l’anno corrente (Allegato
Bilancio di Previsione 2016.pdf).
Il presidente comunica che è in corso una revisione del sito sotto il punto di vista sia grafico
sia dei contenuti. Il presidente suggerisce di aggiungere al sito un documento di tipo research
agenda per comunicare gli obiettivi di ricerca dei soci. Alcuni soci segnalano la difficoltà di
tenere il documento aggiornato e di raccogliere i contributi dai soci. Viene anche proposto di
descrivere l’attività già svolta invece di quella futura.
Il presidente illustra le sedi di pubblicazione attivate: atti Springer per il congresso, atti CEUR
per i workshop e rivista Intelligenza Artificiale. Il presidente ringrazia Matteo Baldoni per
l’attivazione di CEUR. Luigia Carlucci Aiello rivolge un ringraziamento a Fabrizio Riguzzi per
aver accettato l’incarico di Editor in Chief della rivista.
3 Approvazione bilancio consuntivo 2015 e 4 Approvazione bilancio preventivo 2016
A causa di disguidi non previsti, il commercialista non ha potuto consegnare il bilancio
consuntivo del 2015. Risulta inevitabile a questo punto indire un’altra assemblea generale
ordinaria nel mese di giugno per l’approvazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo
2016.

5 Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere l’Assemblea viene chiusa alle 16.45.

Il Presidente
Amedeo Cesta

Il Segretario Generale
Fabrizio Riguzzi

