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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO DELL’AIXIA
DEL GIORNO 27 MAGGIO 2022

Il giorno 27 Maggio 2022, alle ore 15.00, si è riunito in modalità telematica il Consiglio Direttivo
dell’AIxIA, a seguito di regolare convocazione trasmessa il 16 Maggio 2022.
Sono presenti i seguenti componenti: Davide Bacciu, Emanuela Girardi, Matteo Baldoni, Roberto
Basili, Stefania Costantini, Gabriella Cortellessa, Giuseppe De Giacomo, Stefano Ferilli, Gianluigi
Greco, Alessandra Lisi, Piero Poccianti, Fabrizio Riguzzi.
Sono presenti, inoltre, Andrea Orlandini e Agostino Dovier, organizzatori di AIxIA 2022.
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:
● Eventi con partecipazione AIxIA
o 8 maggio, Festival d'Europa 2022 - Spazio Erasmus+, Piero Poccianti
o 9 maggio, Apertura AI Week, Gianluigi Greco
o 21 maggio, Salone del Libro, Emanuela Girardi e Matteo Baldoni e Silvia Pochettino
o 26 maggio, Seminario di formazione Formez PA, Gianluigi Greco
●

Organizzazione Spotlight Seminar on AI
o Edizione «Spring 2022»
▪ 5 maggio, Maurizio Lenzerini la prima iniziativa è andata molto bene
▪ 30 maggio, Rita Cucchiara questo sarà il prossimo evento
▪ 24 giugno, Moshe Y. Vardi
A giugno bisognerà programmare i seminari per la prossima edizione
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2) ORGANIZZAZIONE CONFERENZA AIXIA 2022
Si passa quindi alla discussione sulla organizzazione di AIxIA 2022.
Andrea Orlandini presenta un insieme di slide per aggiornare il Direttivo sullo stato della
conferenza:
● Date: settimana a cavallo tra Novembre e Dicembre 2022
● Comitato Organizzativo:
o General Chair
▪ Angelo Montanari (Università degli Studi di Udine, Udine, Italy)
o Program Chairs
▪ Agostino Dovier (Università degli Studi di Udine, Udine, Italy)
AndreA Orlandini (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rome, Italy)
o Workshop and Tutorials Chairs
▪ Alberto Finzi (Università Federico II, Naples, Italy)
Andrea Formisano (Università degli Studi di Udine, Udine, Italy)
o Doctoral Consortium Chairs
▪ Gabriella Cortellessa (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rome, Italy)
Luca Di Gaspero (Università degli Studi di Udine, Udine, Italy)
o Industry Liason and Public Event Chair
▪ Gian Luca Foresti (Università degli Studi di Udine, Udine, Italy)
o Sponsorship Chairs
▪ Giuseppe Serra (Università degli Studi di Udine, Udine, Italy)
Fabio Mercorio (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milan, Italy)
o Local Arrangement Chairs
▪ Andrea Brunello (Università degli Studi di Udine, Udine, Italy)
Dario Della Monica (Università degli Studi di Udine, Udine, Italy)
Nicola Gigante (Libera Università di Bolzano, Bolzano, Italy)
Gabriele Puppis (Università degli Studi di Udine, Udine, Italy)
o Publicity Chair
▪ Nicola Saccomanno
Nei primi mesi dell’anno ci sono stati vari incontri tra gli organizzatori, ad aprile un kickoff meeting
con i chair delineando delle linee guida. È stato inoltre contattato Springer per i proceedings.
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Il call for paper è pronto per essere visionata dal Direttivo.
L’idea per le date è la seguente
● Luglio: sottomissione dei lavori scientifici
● Settembre: consegna review da parte dei revisori
● Ottobre: notifica e camera ready
Resta da definire la struttura della conferenza. L’orientamento è quello di avere workshop, tutorial
e sessioni tecniche alternate nel corso della singola giornata.
La location è un edificio nuovo in fase di completamento al Dipartimento di Scienze Matematiche e
Fisiche dell’università di Udine.
Gli organizzatori stanno ragionando sull’organizzazione di coffee break e lunch in base all'evolversi
della situazione dell’emergenza covid. In particolare, per i pranzi si pensa ad un palazzetto
aggiuntivo e anche alla mensa studentesca che può reggere fino ad 800 coperti al giorno. Per i
workshop e tutorial è già uscita una prima call. Si è deciso per una fast track per i workshop
tradizionali. Sono già confermati 4 workshop: Argumentation; Machine Learning; Formal Methods
e Planning & Scheduling.
Il presidente Gianluigi Greco suggerisce di contattare Chiara Ghidini, responsabile dei gruppi di
Lavoro, per verificare con lei la disponibilità a organizzare i workshop anche da parte dei gruppi
nati da poco.
Gli organizzatori di AIxIA 2022 stanno ragionando su un evento pubblico, e chiedono suggerimenti
al direttivo. L’evento industriale è stato pensato in modo da coinvolgere le aziende in maniera attiva
(ad esempio con special sessions), in cui, invece di fare presentazioni standard, si presentano
progetti, necessità e sfide legate all’AI con l’obiettivo di creare un bridge tra industria e mondo
accademico in maniera diretta e di gettare le basi per collaborazioni, opportunità per i dottorati
industriali, connessioni con il PNRR. Si pensa anche di organizzare una tavola rotonda sulla storia
dell’AI e le prospettive future coinvolgendo ad esempio i presidenti passati.
Gianluigi suggerisce di introdurre questa round table con un keynote di Gigina Aiello che, sulla
storia dell’AI in Italia fino alla creazione dell’associazione, ha fatto un bellissimo intervento nel corso
di Giuseppe De Giacomo. A valle dell’intervento poi si può strutturare la tavola rotonda.
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Doctoral Consortium: si sta discutendo sulla possibilità di organizzare le presentazioni attraverso
sessioni poster o brevi presentazioni. Inoltre si propone di riservare una special call per gli studenti
del programma nazionale di dottorati in AI partito l’anno scorso.
Si pensa di coinvolgere Giuseppe De Giacomo che è parte attiva del Dottorato in AI.
Sulle sponsorship il target di riferimento iniziale è di 10.000 Euro. Sono state definiti dei livelli di
sponsorizzazione: silver, gold e platinum con diverso coinvolgimento.
Da primi contatti informali il feedback è stato buono. C’è un interessamento di tipo platinum da
Intesa San Paolo, Da Nexi, Eustema, Generali, Videosystem. Sono in corso dei contatti con
Elettrolux, e Fastweb e Mediolanum. Andrea Orlandini chiede al Direttivo suggerimenti per
contatti storici da sentire. Piero propone Enel, e altri contatti che passerà agli organizzatori.
Sulle sponsorship scientifiche ancora si devono contattare i dipartimenti, il CNR ecc.
La richiesta fatta ad EURAI non è andata a buon fine: il motivo principale è stata la mancanza del
nome del keynote ancora non identificato. Si applicherà poi ad altre cose come ad esempio l’AI
journal. Piero dice che potremmo anche chiedere la sponsorizzazione della commissione europea.
Giuseppe suggerisce che potrebbe anche essere utile far parlare progetti europei, i membri del
Partenariato Esteso. Il partenariato non esisterà ancora ma si potrebbe considerare che facciano un
advertisement in vista della futura formazione prevista a Gennaio 2023.
Matteo Baldoni suggerisce di valutare la possibilità di fare anche un evento ibrido, quindi di
considerare anche lo strumento specifico da usare (lo scorso anno era Underline).
Evidenzia inoltre che nelle ultime due edizioni non sono stati fatti proceedings, ma post
proceedings. Quindi Matteo suggerisce di ripensare alle date di sottomissione degli articoli
prendendosi un po’ più di tempo. Matteo suggerisce di tenerne conto per stabilire le date e avere
uno schedule più flessibile.
Si può pensare a fare una selezione dei migliori articoli ai workshop e collezionarli in un volume
edito dai workshop chairs, come fatto precedentemente.
Di solito anche i best paper dei workshop e della conferenza vengono pubblicati sulla rivista. Matteo
suggerisce quindi di stare attenti a coordinare con questi aspetti.
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Dovier comunica che come università hanno un contratto con Teams e un tecnico e i dottorandi
possono supportare l’erogazione in modalità ibrida della conferenza.
Dovier presenta anche una bozza di preventivo e anche l’idea di un evento sportivo.
Giuseppe De Giacomo suggerisce di fare una sessione congiunta tra il workshop di Strategic
Reasoning, quello di Formal Methods e quello di Planning. Inoltre fa presente che ECAI si sta
spostando verso Ottobre/Novembre quindi suggerisce per le prossime edizioni di considerare
queste nuove date.
Stefano Ferilli precisa che la commissione Europea non paga ma rimborsa. Inoltre suggerisce per il
journal di AIJ di non considerare le ultime applicazioni che avevano cambiato i parametri a seguito
della emergenza covid. Appena possibile Stefano è inoltre interessato a conoscere le quote stabilite
per i vari livelli di sponsorship, anche perché andranno pubblicate così come le quote di iscrizione
e le relative tempistiche. Suggerisce di evitare le iscrizioni onsite o comunque le iscrizioni tramite
soldi contanti che rendono tutto più complesso.
Piero evidenzia la necessità di sollecitare candidature per le prossime edizioni della conferenza e in
particolare per il 2023.
3) RINNOVO CONTRATTI
▪

Contratto con Digital Events
▪ Scadenza a dicembre 2022
▪ Meccanismo del tacito rinnovo
Il presidente ha esaminato il contratto e fatto una riunione per capirne i dettagli. Al
momento non sono state identificate modifiche necessarie. Globalmente il presidente
conferma l’affidabilità degli interlocutori ma ha chiesto che il contratto venga rinnovato
esplicitamente eliminando il meccanismo del tacito rinnovo.
Il consiglio direttivo approva all’unanimità la proposta di firmare un nuovo contratto
per 4 anni identico al precedente ma senza la clausola del tacito rinnovo.

▪

Casella di posta certificata e dominio AIxIA
Il consiglio approva il rinnovo della casella di posta certificata e del dominio (rinnovato
in automatico) dando mandato al presidente di effettuare i pagamenti.
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▪

Contratto con Doppia Elica
▪ Il contratto scade ad ottobre e non è previsto il meccanismo del tacito rinnovo.
▪ Il presidente vorrebbe fare una riunione a parte su questa questione. Nel prossimo
consiglio direttivo potremmo parlarne previa riunione nei primi 10 giorni di giugno
coinvolgendo Gianluigi Greo, Francesca Lisi, Piero Poccianti e Stefano Ferilli.

4) EVENTI CON LE AZIENDE
▪

Organizzazione dell’AI Forum
▪ Si terrà il 19 luglio a Padova: l’evento sta prendendo forma. Ad AIxIA è dedicata la
giornata del 19 Luglio. Abbiamo contattato Vittorio Calaprice il quale ha confermato
la possibilità di coinvolgere anche i suoi superiori. Gianluigi ha interagito con il
ministro Colao che forse potrebbe partecipare. Enel è stata invitata.
▪ Doppia elica ha posto delle domande al riguardo:
per la copertura live (ad esempio una persona in presenza che segue l’evento, fai i
tweet, ecc.) ci si chiede chi dovrebbe pagare la spesa. Con le attuali condizioni Piero
comunica che sarebbe AIxIA a dover sostenere la spesa. Davide Bacciu informa che
aveva parlato con Alessandro Sperduti e stava aspettando di essere contattato da
Doppia Elica. L’idea è di avere una sinergia tra WCCI e AIxIA. Si potrebbe provare a
chiedere a WCCI di mettere a budget la copertura per la persona. Bisogna inoltre
fare una pianificazione di pubblicizzazione dell’evento. Piero propone di fare una
riunione con Alessandro Sperduti, Davide Bacciu, Doppia Elica e Marco Gori. Il
direttivo approva l’idea e dà mandato al gruppo sopra menzionato di interagire con
WCCI.
Emanuela Girardi suggerisce di fare un intervento su ADRA all’AI forum. Gianluigi
Greco e Piero Poccianti possono discuterne e chiedere a Calaprice di inserire una
presentazione di 5 nel suo talk.

5) EVENTI DI DIVULGAZIONE
Il Presidente passa in rassegna le attività di divulgazione dell’ultimo periodo:
▪

Sala Tematica sull’AI – 17 giugno. Parteciperanno:
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▪
▪
▪
▪
▪

Piero Poccianti
Emanuela Girardi
Ernesto De Iorio
Gianluigi Greco
Il presidente Gianluigi Greco è stato invitato ad un open stage – 18 giugno Panel su AI
e Regolamentazione

● Fondazione biomedica Biellese: È pervenuta una richiesta di patrocinio per un evento da
loro organizzato. Non abbiamo rinvenuto nessun socio di AIxIA e l’argomento trattato non
è completamente centrato sugli argomenti AI. Si discute sulla presenza di AIxIA sul lato
sanità. Il direttivo decide di non concedere il patrocinio.
6) INIZIATIVE SCIENTIFICHE
Il Presidente passa in rassegna le ipotesi di iniziative scientifiche.
▪

The best of AI research in Europe»
▪ Dalle interazioni avute con Rafael Penaloza, Gianluigi Greco ha compreso che non può
essere un lavoro già sottomesso, deve essere originale, non può essere lo stesso lavoro
pubblicato su altre riviste. Accetterebbero che fosse lo stesso autore vincitore del
premio per la miglior tesi in Intelligenza Artificiale a patto che sia un lavoro
sufficientemente esteso.
▪ Si decide quindi all’unanimità di chiedere inizialmente al vincitore del premio
“miglior tesi” se è in grado di produrre una versione sufficientemente estesa e diversa
da quella già pubblicata e in caso negativo si passa alla menzione speciale. Gianluigi
Greco prende l’impegno di contattare il vincitore e proporgli l’opportunità.

▪

Summer School
▪ 19-23 settembre
▪ Referente Stefania Bandini presso Villa del Grumello
▪ L’idea elaborata da Gianluigi Greco e Chiara Ghidini è di chiedere a Davide Bacciu se
può fare due tutorial da 1.5 ore. Abbiamo poi 3 referenti scientifici dal gruppo di
Health ai quali si chiederà di curare la seconda giornata. Gianluigi sarà presente il 22.
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Davide Bacciu però ha un impegno pregresso ma accetta di coordinare delle persone
per garantire due tutorial di base sul Machine Learning.
▪

Richiesta di patrocinio per l’International Semantic Web Research Summer School
▪ Bertinoro, 3-9 luglio
▪ Referente Valentina Presutti
▪ 300 richieste e 60 selezionati

Si approva all’unanimità il patrocinio fino ad un massimo 800 Euro per il patrocinio per la scuola di
Bertinoro. Gianluigi Greco metterà in contatto Valentina Presutti con Stefano Ferilli.
7) INIZIATIVE SCIENTIFICHE
▪

Censimento delle Lauree in AI
▪ Iniziativa Congiunta con Lab AI del CINI
▪ AIxIA: Matteo Baldoni e Francesco Ricca
▪ CINI: Riccardo Rosati e Marco Maggini
▪ Matteo Baldoni conferma che il form è pronto e aspettano solo il via libera del
presidente e del direttore. Gianluigi Greco farà una riunione il 6 per dare conferma.
Matteo Baldoni girerà il link.

▪

Osservatorio sulla Ricerca in Italia
▪ Le attività sono state avviate da Costantini, Maratea, Riguzzi, Ferilli
Attività in corso
▪ «Reclutamento» di studenti per supportare le attività
▪ Passaggio di consegne della mappatura della ricerca (da Fabrizio)
▪ Passaggio di consegne del programma di analisi da DBLP (da Giuseppe)

▪

8)

ATTIVITÀ –UFFICI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

▪
▪

Gruppi di Lavoro
I nuovi gruppi o quelli che hanno subito una modifica nei responsabili sono:
▪ AI & Digital Health: Francesco Calimeri, Mauro Dragoni, Fabio Stella
▪ AI for Cultural Heritage: Stefano Ferilli, Rossana Damiano
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▪
▪

RCRA: Marco Maratea, Luciano Serafini, Mauro Vallati
Economic Paragidms and Strategic Reasoning in AI: Nicola Gatti, Aniello Murano

Resta solo da finalizzare i nomi. Per il nuovo gruppo di lavoro AI for Cultural Heritage è
ufficialmente approvato il nuovo nome. Ferilli informa però che non è sicuro di riuscire a proporre
un workshop già da adesso. Si riserva di decidere in seguito.
▪

Premi
▪ Gianluigi Greco si occuperà del bando. Si dà mandato a Fabrizio Riguzzi di occuparsi
del settaggio di Easychair. Roberto Basili si offre di supportare Stefania Costantini
nella gestione dei premi. Per le commissioni supporterà anche Gianluigi Greco. Le
mail arriveranno anche in segreteria.

▪

Definizione del Board Industriale
▪ La proposta è stata definita ma ci sono più persone di quelle che si possono tenere.
▪ Piero Poccianti propone di considerare un massimo di 12 persone bilanciando il genere
e definendo delle priorità per gli inviti. Il direttivo da mandato ai 4 membri del board
del direttivo di stabilire le priorità e iniziare con gli inviti.

9) VARIE ED EVENTUALI
Giuseppe de Giacomo fa presente che il 26 Luglio 2022 ci sarà la general Assembly di IJCAI /ECAI.
Propone quindi di andare preparati a questa Assembly considerando bene i punti che saranno
discussi e votati dai rappresentanti. All’assemblea saranno presenti De Giacomo e anche il
presidente Gianluigi Greco.
10) VARIE ED EVENTUALI
Stefano Ferilli comunica di aver pagato l’iscrizione ad EURAI. Quest’anno abbiamo un centinaio di
iscritti in più.
I documenti per il bilancio sono stati mandati al commercialista. Ci sono stati dei problemi legati a
Paypal che ha smesso di funzionare per un periodo. Il bilancio deve essere approvato per cui è
necessario convocare l’assemblea dei soci. La prima settimana di Giugno verrà deciso il giorno della
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convocazione per i soci..
Il commercialista ha mandato le certificazioni uniche da mandare alle persone che hanno avuto
contratti occasionali. Stefano deve chiarire questa cosa con gli interessati che hanno ricevuto queste
certificazioni a seguito di fatture emesse.
Gabriella informa che ci sono state richieste di emissioni di membership da parte della segreteria. Il
direttivo ribadisce che le dichiarazioni di membership devono essere rilasciate solo per le
membership attive alla data di emissione.
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 17.30.

Il Presidente

Il Segretario

