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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DELL’AIXIA  
DEL GIORNO 16 MARZO 2022 

Il giorno 16 Marzo 2022, alle ore 15.00, si è riunito in modalità telematica il Consiglio Direttivo 

dell’AIxIA, a seguito di regolare convocazione trasmessa il 9 Marzo 2022. 

Sono presenti i seguenti componenti: Davide Bacciu, Matteo Baldoni, Roberto Basili, Stefania 

Costantini, Gabriella Cortellessa, Giuseppe De Giacomo, Stefano Ferilli, Chiara Ghidini, Gianluigi 

Greco, Marco Maratea, Piero Poccianti, Fabrizio Riguzzi. 

Si passa a discutere i punti dell'OdG.  

 

1) COMUNICAZIONI 

 
Il Presidente inizia con un resoconto delle attività dell’ultimo mese. In particolare sono state 
intraprese le seguenti iniziative:  

● Partecipazione ad eventi sull’AI in Parlamento 
● 25 febbraio, Camera: Intergruppo in collaborazione con Fortune Italia 
● 3 marzo, Senato: Stati generali dell’Ingegneria dell’Informazione 

● SIpEIA 
● 7 marzo: Convegno organizzato congiuntamente 
● Prospettiva di una più strutturata collaborazione 

● Attività di Comunicazione 
● Posizione AIxIA sul regolamento europeo sull’AI 
● Posizione AIxIA sul conflitto in Ucraina 

 

2) EVENTI CON LE AZIENDE 

 
Il Presidente passa in rassegna le iniziative di eventi per le aziende. 
 

● Collaborazione con ABI Lab: Il Presidente ha partecipato alla giuria del premio per 
l’innovazione visionando 21 progetti, ed è stato invitato a relazionare nell’ABI Forum 2022. 
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● Organizzazione dell’AI Forum: Il presidente, insieme a Piero Poccianti e Chiara Ghidini, sta 
procedendo con gli accordi relativi all'organizzazione dell'AI forum e comunica che entro la 
settimana prossima dovranno sentirsi per decidere quando definire il programma. 
 

3) EVENTI DI DIVULGAZIONE 

 

Il Presidente passa in rassegna le di attività di divulgazione, richieste di patrocinio e iniziate sul 
territorio. 
● WebMarketing Festival. L’evento si terrà a Rimini e l’AIxIA è stata invitata a contribuire. È stato 

predisposto un accordo di collaborazione che sta per essere firmato, disponibile nella cartella 
dedicata al materiale del presente Consiglio Direttivo. Piero Poccianti ed Emanuela Girardi 
parteciperanno all'evento in qualità di speaker. Si chiede ai consiglieri di segnalare un'altra 
persona possibilmente logisticamente comoda a raggiungere il luogo dell'evento.  All'unanimità 
si decide inoltre di non partecipare all'area espositiva dell'evento e di dare mandato alla 
sottoscrizione dell’accordo di collaborazione sulla predisposizione, a cura dell’AIxIA, di una sala 
tematica sull’AI. 

● Scuola IMT Alti studi Lucca.  Il Consiglio Direttivo ha approvato all'unanimità la richiesta di 
patrocinio per l'evento Brain Awareness Week 2022. Il Presidente ha avviato una interazione con 
il Direttore della Scuola Rocco De Nicola per investigare possibili collaborazioni future. 

● SIC-SIPAD su INTELLIGENZA ARTIFICIALE, TELEMEDICINA E TECNOLOGIE DIGITALI: Il 
Direttivo approva all'unanimità la richiesta di patrocinio a titolo non oneroso per i convegno a 
carattere regionale che si svolgerà nella giorno 8 e giorno 9 aprile a Cosenza.  

● AI Week 9-13 maggio, Evento Online. Premio "John McCarthy" per giovani ricercatori. Il Direttivo 
approva all'unanimità la richiesta di patrocinio a titolo non oneroso, in continuità con quanto 
fatto nella passata edizione. 

● Accordo quadro per la realizzazione di attività formative con finalità di sperimentazione e ricerca per un 
laboratorio di comportamento comunicativo per le scuole superiori di area Fiorentina. Si delibera 
all'unanimità di sostenere questa iniziativa, che prevede il coinvolgimento dell’AIxIA in percorsi 
di divulgazione in scuole del territorio Fiorentini. Piero Poccianti supporterà il Presidente nel 
coordinamento dell’attuazione delle iniziative. 

● Fiera di Milano, Forum su Economia circolare 23 marzo, Intervento su «AI e circular economy». Il 
Presidente rende noto che terrà un intervento nell’ambito del forum sull’economia circolare 
presso la Fiera di Milano. 

● Convegno su transizione energetica 24 marzo, Università della Calabria: Il Presidente illustra un'altra 
iniziativa che vedrà la sua partecipazione, presso l’Università della Calabria e sulle tematiche 
della transizione energetica. 
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● Iniziativa Classeditori. Stati generali dell'AI. 30 marzo, Dialogo sulle nuove professioni dell'AI. Si 
delibera all'unanimità che Chiara Ghidini rappresenterà l'AIxIA all'evento promosso da 
Classeditori.  

● Richmond Security Director forum. Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio dal 12 al 14 giugno. Intelligenza 
Artificiale e possibili applicazioni nella security. Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di 
inoltrare la richiesta di partecipazione quali relatori al gruppo di lavoro AI & Cyber Security, 
proponendo inoltre Davide Bacciu come possibile ulteriore relatore alternativo. 

● University IULM. Evento "Umania" dal 6 al 8 aprile. Verso la singolarità: ci dobbiamo preoccupare della 
Super Intelligenza Artificiale? Si decide all'unanimità che l’AIxIA sia rappresentato nell'evento da 
Davide Bacciu. 

 
 

4) INIZIATIVE SCIENTIFICHE 

 

Il Presidente passa in rassegna le ipotesi di iniziative scientifiche. 
 
Ciclo di seminari. Viene presentata una proposta di organizzazione più concreta per il Ciclo di 
seminari sull'AI approvata nella scorsa riunione. La proposta prevede una programmazione su base 
stagionale iniziando dal "ciclo primaverile": Aprile, Maggio Giugno. I relatori invitati previsti per 
questo ciclo sono Lenzerini (già contattato), Cucchiara (verrà contattata da Gianluigi), Vardi (da 
contattare). Ghidini e Maratea si occuperanno di gestire gli inviti formali. Si decide all'unanimità di 
fissare, compatibilmente con le disponibilità delle relatrici e dei relatori, i seminari nella seconda 
metà del mese alle ore 17.  Viene deciso inoltre di predisporre una sezione dedicata sul sito web 
dell'associazione. Il Presidente preparerà una locandina. Davide Bacciu è incaricato di contrattare la 
ditta che gestisce il sito web per investigare la possibilità di aggiungere una sezione sul sito dedicata 
ai seminari e il relativo eventuale costo.  Il Presidente propone di usare la piattaforma Streamyard 
per lo streaming dei seminari. Il direttivo approva all'unanimità la scelta. 
Si ribadisce e approva l'idea di proporre questi seminari anche come parte del programma del 
Dottorato Nazionale in AI. 
 
Socio onorario. Procedono le attività per l'organizzazione della Lectio magistralis per l’AIxIA di 
Giorgio Parisi. Sono stati avviati i contatti con Sapienza (con Tiziana Catarci), mentre non è stato 
ancora raggiunto Parisi. Si discute a questo proposito l'iniziativa di acquistare una targa da 
consegnare al prof. Parisi e in generale ai soci onorari. Si approva all'unanimità la proposta del 
presidente di definire un budget massimo complessivo di 500 euro per questo scopo. 
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5) PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ –UFFICI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 
● Rapporti con le Università: Il Presidente illustra le collaborazioni in atto con il Lab AI del 

CINI, proponendo la definizione di un gruppo di lavoro congiunto che possa lavorare sulla 

definizione di un censimento dei percorsi formativi universitari su AI. Il Consiglio Direttivo 

approva all’unanimità la proposta, designando Matteo Baldoni e Francesco Ricca quali 

rappresentanti dell’AIxIA in tale gruppo.  

● Divisione scientifica: Il Consiglio Direttivo affida a Maratea l’interazione con il gruppo 

CLAIRE della Sapienza, per istruire le fasi propedeutiche al rinnovo dell’ufficio e del contact 

point.  

● Gruppi di Lavoro 

○ Intelligenza Artificiale e Beni Culturali: Si decide all'unanimità che Chiara Ghidini 

contatterà i responsabili del gruppo di lavoro per verificare la volontà di dare un 

nuovo impulso alle attività o in alternativa di chiudere il gruppo.  

○ Intelligenza Artificiale, Salute e Benessere: L'argomento è particolarmente sentito e sono 

numerose le richieste di intervento sul tema. Questo fornisce lo stimolo alla 

costituzione di un nuovo GdL. Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità 

favorevolmente a tale costituzione, affidando la responsabilità di coordinamento a 

Calimeri, Dragoni, e Stella. 

○ Rappresentazione della Conoscenza e Ragionamento Automatico. Il workshop RCRA ha uno 

storico importante, funziona bene ma ha un focus piuttosto specifico (Experimental 

Evaluation of Algorithms for Solving Problems with Combinatorial Explosion). L'area 

è vasta e andrebbero stimolate iniziative / competenze di altre sotto-aree. Si discute 

sulla necessità di identificare altri contributi per condividere lo sforzo ed allargare 

l'ambito, affiancando a RCRA altre iniziative.   

 

6) VARIE ED EVENTUALI 

 
● Si approva all'unanimità la richiesta di supporto economico per studenti che partecipano al 

workshop WOA per una cifra pari a 500 euro avanzata da Viviana Mascardi in data 19 Gennaio 
2022. 

 
● Viene presentata la richiesta di Olympus (una società recentemente diventata socia di AIxIA) di 

citare la loro associatura ad AIxIA sui post social e anche il logo dell’Associazione. Il Direttivo 
approva all’unanimità la richiesta, ribadendo però che il logo dell’Associazione può essere usato 
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solo in questi contesti, mentre un differente utilizzo deve essere formulato come richiesta di 
patrocinio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo. 

 
● Si evidenzia la necessità di rivedere e discutere i contratti in essere relativi a manutenzione sito 

e agenzia di stampa. Il Presidente chiede di avere informazioni precise sui servizi accordati e di 
aprire una riflessione più approfondita sulle necessità dell'associazione in vista di eventuali 
rimodulazioni o cessazioni contrattuali. A questo proposito si discute anche sulla eventualità di 
cercare l'appoggio economico di aziende esterne quali supporter. 

 
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 17.30. 

 

Il Presidente            Il Segretario 
 
 
 
 
 
 


