Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 24 gennaio
2017
Il giorno 24 gennaio 2017 alle ore 15 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA in forma
telematica.
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi (Segretario
verbalizzante), Chiara Ghidini, Piero Poccianti, Stefano Ferilli, Francesca Alessandra Lisi, Matteo
Baldoni, Roberto Pirrone, Michela Milano.
Sono assenti giustificati: Roberto Basili, Marco Maratea, Davide Bacciu.
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 2017
3. Aggiornamento sull'organizzazione dell'evento di Firenze
4. Varie ed Eventuali
1. Comunicazioni del presidente
Il presidente ricorda Piero Torasso, scomparso improvvisamente il giorno di Natale. La moglie ha
contattato il presidente per ringraziare lui e tutta l’associazione per il ricordo commosso da parte di
molti soci. Il presidente propone di organizzare un numero speciale della rivista dedicata a Piero. Il
direttivo concorda. Matteo Baldoni suggerisce di contattare Alberto Martelli oppure Lorenza Saitta. Il
presidente desidera inoltre ricordare brevemente Piero durante il prossimo congresso. Il direttivo
ritiene sia un’ottima iniziativa.
Il presidente comunica che si è aperta la call per le fellowship EurAI. Il consiglio di presidenza propone
che l’associazione candidi Paola Mello a fellow EurAI. Il direttivo accoglie la proposta all’unanimità.

2. Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2017
Stefano Ferilli e Francesca Lisi illustrano lo stato dell’organizzazione di AI*IA 2017.
Le date previste sono nella settimana che inizia il 13 novembre in quanto in quel periodo le lezioni
all’Università di Bari sono sospese e si possono quindi utilizzare le aule, con grande risparmio rispetto
all’affitto di un centro conferenze esterno.
Le alternative per le date sono: 1) inizio lunedì 13 e termine giovedì 16 oppure 2) inizio martedì 14 e
termine venerdì 17. La seconda opzione è preferita perché’ permette il viaggio di ritorno anche il
giorno successivo, sabato 18.
Il programma prevede 3 giorni pieni distribuiti su 4 giorni: la conferenza inizia il pomeriggio del primo
giorno e finisce la mattina del quarto. Il primo giorno ci sono solo workshop.
Nel secondo e terzo giorno ci sono sessioni del doctoral consortium, della main track, di alcuni
workshop, dei premi e degli invited speakers.
Il Doctoral consortium e la main track seguono un modello simile a quello social degli ultimi due anni ci
saranno presentazioni brevi all’inizio seguite da discussione con poster durante le pause (coffee break
e pranzo). Non ci saranno tavoli come negli ultimi due anni.
La mattina dell’ultimo giorno ospita la tavola rotonda.
L’assemblea e le elezioni si tengono il secondo giorno, mentre la cena sociale il terzo, in questo modo
si evita di dover terminare troppo in fretta l’assemblea.
I workshop saranno nella seconda fascia pomeridiana di tutti i giorni, la main track nella seconda
fascia mattutina e nella prima pomeridiana e gli invited speaker nella prima mattutina.
Chiara Ghidini suggerisce di collocare le aule per la discussione in prossimità dell’aula plenaria.

Il direttivo apprezza il lavoro svolto e concorda sulle scelte. Evidenzia inoltre la necessità di
comunicare efficacemente alle persone coinvolte (specie agli organizzatori di workshop) le
caratteristiche di questo programma.
Il presidente si incarica di comunicare all’associazione di linguistica computazionale (AILC) e
all’associazione di scienze cognitive (AISC) le date in modo da poter pianificare fin d’ora eventuali
sinergie.
3. Aggiornamento sull'organizzazione dell'evento di Firenze
Piero Poccianti illustra il piano per l’evento di Firenze. L’evento è previsto per l’11 maggio 2017 presso
l’aula magna dell’Università di Firenze, più capiente dell’aula dell’anno scorso, in modo da favorire
ancora di più la partecipazione delle scuole.
Poccianti sta discutendo con Anna Pettini dell’Università di Firenze il programma dell’evento:
l’obiettivo è di ospitare interventi di economisti e soci dell’AI*IA che discutano di prospettive per il
futuro riguardo l’impatto dell’IA sulla società, specie dal punto di vista economico. In particolare, si
vuole discutere del pericolo della disoccupazione causata dell’automazione e del conseguente
aumento delle disuguaglianze sociali. L’evento dovrebbe proporre soluzioni a questi problemi.
Gli interventi dovrebbero essere al massimo 8, divisi in 4 da parte di economisti e 4 da parte di soci.
La tavola rotonda del congresso di Bari dovrebbe essere allineata con questo evento e continuare la
discussione su questi temi.
Poccianti manderà al direttivo alcuni documenti relativi a questi temi.
4. Varie ed eventuali
Piero Poccianti segnala che da più parti riceviamo richieste di informazioni sulle competenze di IA
presenti in Italia. Poccianti ha iniziato una raccolta di dati sulle aziende che lavorano con l’IA ed ha
preparato un form da inviare ai soci per raccogliere ulteriori informazioni, specie sulle start up.
Poccianti sta inoltre lavorando ad una mappatura delle competenze ed ha costruito un’ontologia.
Poccianti ritiene però che sia necessario raggiungere progetti non solo informatici ma multidisciplinari.
Il presidente chiede a Poccianti di raccogliere opinioni sul form per poi farlo circolare.
Il segretario comunica che l’associazione ha ricevuto una richiesta di una borsa di studio per un
evento che si svolgerà in Italia: International Symposium on Games, Automata, Logics, and Formal
Verification (GandALF) che si terrà a Settembre 2017 presso la sede centrale del CNR a Roma,
Andrea Orlandini.
Il Segretario comunica che Andrea Orlandini è socip dell’associazione e quindi la domanda è accolta
per 500 euro.

Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 16:40.
Amedeo Cesta

Fabrizio Riguzzi

