Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 15
dicembre 2017
Il giorno 15 dicembre 2017, alle ore 15.00, è convocata in Via Svizzera n. 18 Firenze la
riunione del Direttivo dell’AI*IA.
Sono presenti i seguenti componenti: Piero Poccianti (Presidente), Davide Bacciu (Segretario
Verbalizzante), Stefano Ferilli, Amedeo Cesta, Fabrizio Riguzzi, Francesca Alessandra Lisi,
Matteo Baldoni, Fulvio Mastrogiovanni, Federico Chesani, Francesco Ricca.
E’ presente telematicamente Chiara Ghidini.
E’ assente giustificato: Roberto Basili.
Alle ore 15.00 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modifiche allo statuto
Sito internet
Collegamenti con entità esterne all'associazione
Servizi ai soci ed eventi per l'anno prossimo
Call europea AI-Platform
Approvazione nuovi soci
Richieste di sponsorizzazione: scuola estiva di semantic web, ACAI 2018
Varie ed eventuali

Si passa a discutere il primo punto all’O.d.G.
Modifiche allo statuto
II Direttivo prende atto che, nell'Assemblea del 15/11/2017, sono state approvate le seguenti
modifiche dello statuto:
1. Modifica dell’anno sociale: Il Presidente ricorda che allo stato attuale l’Associazione
consta di circa 900 soci, iscritti dalla sua fondazione, di cui circa 200 sono in regola
con la quota associativa dell’anno in corso. Dal momento che la quota associativa
viene tipicamente pagata all’atto dell’iscrizione al Congresso e scade con l’anno
solare in corso, si crea l’assurdo per cui i soci iscritti a novembre decadono al 31
dicembre dello stesso anno. La modifica alla Statuto risolve tale paradosso spostando
la scadenza dell’anno associativo al 30 di Giugno. Viene altresì prorogata in via
straordinaria l’iscrizione per l’anno corrente fino al 30 Giugno 2018.
2. Votazione elettronica: lo Statuto viene modificato per prevedere la possibilità di
procedere a votazione elettronica in occasione delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo e per l’approvazione del Bilancio.
3. Aggiunti soci studenti, che non figuravano esplicitamente nelle tipologie;
4. Delega al direttivo di determinare annualmente le quote di iscrizione e approvare il
budget preventivo degli eventi.
5. Cambiata la sede a Roma presso CNR-ISTC.
6. Eliminata la cancellazione automatica per morosità.

7. Possibilità di organizzare eventi per non soci a pagamento.
Il Direttivo fa proprio il mandato dell’Assemblea a procedere con le suindicate modifiche di
Statuto.
Amedeo Cesta rileva come diversi soci, durante l’Assemblea del 15/11/2017, abbiano
sottolineato criticità sull’apertura della Partita IVA dell’Associazione. Il Tesoriere propone di
raccogliere informazioni circa gli aspetti positivi e quelli critici dell’apertura della P.IVA
sentendo il commercialista ed i soci che hanno espresso perplessità al riguardo. In questo
modo il Direttivo potrà procedere ad una decisione maggiormente informata.
Il Presidente propone di utilizzare il meccanismo di cooptazione in Direttivo (previsto da
Statuto) per Francesco Ulivi, al fine di mantenere un rapporto preferenziale con MPS (socio
collettivo dell’Associazione a fronte di sponsorizzazione di 5000 Euro annuali).
Amedeo Cesta ricorda come in passato sia stato utilizzato anche per cooptare rappresentati
dell’industria. Francesca Lisi propone di utilizzarlo per cooptare un rappresentante dei soci
AIxIA all’estero, possibilmente cogliendo l’occasione per aumentare l’equilibrio di genere in
Direttivo. Il Presidente chiede che vengano formulate proposte dettagliate per poterle
valutare. Matteo Baldoni suggerisce di considerare la cooptazione di un rappresentante di
Banca Intesa, che ha mostrato interesse circa le attività dell’Associazione (principalmente al
Congresso di Genova). Il Presidente ricorda che la cooptazione può essere utile per
mantenere relazioni con altre realtà, quali la Task Force AI dell’AgID, ad esempio cooptando
Attardi.
Baldoni e Chesani propongono l’istituzione di un comitato esterno al Direttivo che permetta
di riunire un paio di volte all’anno gli stakeholder dell’Associazione con cui vogliamo
mantenere rapporti stretti. Ferilli ricorda che questo richiederebbe una modifica del
regolamento: Ghidini chiede di procedere con tale modifica. Il Presidente propone di
valutare tale modifica ma, nel breve termine, di approvare la cooptazione di Ulivi con la
forma tradizionale. Il Direttivo approva.
Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G.
Sito internet
Il Segretario riferisce che il capitolato per l’affidamento del rifacimento del sito web
dell’Associazione è pronto così come la lista delle aziende a cui inviarlo. Il Direttivo approva
l’invio a tutte le aziende individuate con scadenza della presentazione delle proposte
commerciali al 20 Gennaio.
Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G.
Collegamenti con entità esterne all'associazione
Amedeo Cesta rileva il potenziale interesse per l’Associazione nell’attivare una
collaborazione con l’Osservatorio sull'Innovazione (https://www.osservatori.net/it_it) del
Politecnico di Milano per creare una mappa nazionale delle competenze AI. Uno dei
responsabili dell’Osservatorio è Nicola Gatti, nostro socio da tempo e attivo come punto di
riferimento dell’Associazione a Milano. Il Direttivo incarica il Presidente di occuparsi della
stipula di un accordo con l’Osservatorio.
Amedeo Cesta informa che Aldo Razzino, socio collettivo dell’Associazione tramite
OpenSearch Network, sta proponendo iniziative su Intelligenza Artificiale per il sociale. Il
Direttivo incarica il Vice-Presidente Cesta di approfondire questo contatto.

Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G.
Servizi ai soci ed eventi per l'anno prossimo
Il Presidente invita il Direttivo a ragionare su quali servizi l’Associazione potrebbe offrire ai
soci. Federico Chesani propone che i membri del Direttivo si rendano disponibili ad offrire ai
Soci Collettivi seminari su tematiche di AI. Il Vice-Presidente Riguzzi ricorda che riceviamo
svariate richieste di partecipazione ad eventi ogni anno che non siamo in grado di
soddisfare: offrire seminari a tutti i Soci Collettivi porrebbe un carico eccessivo sul Direttivo a
fronte di una quota associativa di 500 Euro che a questo punto verrebbe gravata delle spese
di viaggio per tenere i seminari.
Fabrizio Riguzzi spiega che è allo studio una mappa delle pubblicazioni dei soci realizzata
mediante analisi di frequenza delle parole, al fine di individuare cluster tematici
rappresentativi delle competenze AI in Italia. Il Direttivo invita Riguzzi a procedere con
l’iniziativa inviando comunicazione ai Soci.
Chiara Ghidini ricorda che il prossimo Convegno dell’Associazione si terrà a Trento il 20-23
novembre 2018. In questo ambito, si sta occupando di raccogliere informazioni storiche
sull’organizzazione delle conferenze e convegni AIxIA passati che possano servire ai futuri
comitati organizzatori. Federico Chesani propone di replicare l’esperienza Popularize AI in
occasione del Convegno di Trento. Tale evento dovrebbe essere diretto a studenti dei Corsi
di Laurea e Dottorato e potrebbe essere basato su una challenge AI e utilizzare un
finanziamento dall’Associazione (e possibilmente sponsor aziendali) per pagare le spese di
iscrizione ai team partecipanti (o ad una loro selezione). Il Direttivo dà mandato a Chesani e
Baldoni di predisporre l’evento.
Il Presidente ricorda che è importante aumentare la visibilità dell’Associazione sulla stampa
e, in particolare, sulla TV.
Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G.
Call europea AI-Platform
E’ pervenuta una richiesta all’Associazione da parte di uno dei costituendi consorzi che
parteciperanno alla call Europea sulla AI-platform. Il CINI, membro di tale cordata, chiede
all’Associazione un endorsement esclusivo quale principale rappresentante della comunità AI
Italiana nell’ambito della call.
Segue ampia discussione sull’opportunità di offrire tale endorsement. Il Direttivo conclude
che essendo giunta tale richiesta formale è necessario dargli risposta. D’altra parte, il
principale rappresentante della comunità AI Italiana è l’Associazione stessa. Quindi è
importante che il consorzio preveda per l’Associazione un ruolo all’interno del progetto che
le permetta di svolgere tale ruolo rappresentativo. Il Direttivo incarica Baldoni di sentire la
posizione EurAI circa possibili endorsement a livello europeo e, in subordine, di valutare con
il CINI qu
Si passa a discutere il sesto punto all’O.d.G.
Approvazione nuovi soci
Sono pervenute le seguenti richieste di nuova associazione:
1. Razzino Aldo
2. Heyninck Jesse
3. Concone Federico

4. Mosca Nicola
5. Ferraro Pierluca
6. Agate Vincenzo
Tutte le richieste di nuova associazione vengono approvate. Il Presidente si informerà con il
commercialista circa i documenti dei soci che devono essere mantenuti dall’Associazione, in
forma cartacea o elettronica.
Si passa a discutere il settimo punto all’O.d.G.
Richieste di sponsorizzazione: scuola estive SSSW 2018 e ACAI 2018
Sono pervenute all’Associazione due richieste di sponsorizzazione per la scuola estiva
SSSW 2018 e per ACAI 2018. Amedeo Cesta ricorda che da prassi sponsorizziamo eventi
organizzati da soci con una quota di 500 Euro con copertura finanziaria dagli utili del
Congresso. Entrambe le richieste provengono da soci (Valentina Presutti per SSSW e
Fabrizio Riguzzi per ACAI): il Direttivo approva.
Si passa a discutere l’ottavo punto all’O.d.G.
Varie ed Eventuali
Non ci sono argomenti da discutere.
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 17:30.

Piero Poccianti
Davide Bacciu

