Verbale della riunione del Direttivo
dell’AI*IA del giorno 11 Gennaio 2022
Il giorno 11 Gennaio 2022, alle ore 15.15, è convocata in seduta telematica la riunione del
nuovo Direttivo dell’AI*IA, i cui membri sono stati eletti durante la votazione telematica del 14/16
Dicembre 2021.
Sono presenti i seguenti componenti: Davide Bacciu, Matteo Baldoni, Roberto Basili, Stefania
Costantini, Gabriella Cortellessa, Giuseppe De Giacomo, Stefano Ferilli, Chiara Ghidini,
Gianluigi Greco, Francesca Alessandra Lisi, Marco Maratea, Piero Poccianti, Fabrizio Riguzzi
Si passa a discutere il primo punto all’O.d.G.
1) Elezione cariche sociali
Il Presidente uscente ricorda che le cariche sociali sono: Presidente, Vice-Presidente,
Segretario e Tesoriere.
Piero Poccianti propone di eleggere Gianluigi Greco in qualità di Presidente per il biennio
2022-2023. Il Direttivo approva all’unanimità. Il Presidente eletto ringrazia il Direttivo per la
fiducia ed accetta l’incarico.
Considerato l'aumento degli impegni istituzionali il Direttivo ritiene utile che vengano nominati
due Vicepresidenti. Il Presidente Greco, sentito il parere del consiglio direttivo e delle persone
coinvolte, propone di rinnovare l’attuale consiglio di presidenza e cariche sociali nelle persone
di: Gabriella Cortellessa come segretario, Stefano Ferilli come tesoriere, Davide Bacciu e
Chiara Ghidini come Vice-Presidenti.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G.
2) Organizzazione attività e deleghe
Il Presidente passa a discutere preliminarmente l’organizzazione delle attività e le deleghe
associate. Baldoni illustra la proposta di struttura organizzativa, articolata in uffici ed elaborata
nell’ambito del Direttivo uscente.
Sentite le disponibilità personali, vengono definiti i seguenti uffici e i nominativi dei responsabili:
● Gruppi di lavoro: Ghidini;
● Conferenza annuale: Baldoni;
● Rapporti con Università: Bacciu; si rende inoltre disponibile Baldoni, che propone anche
di coinvolgere Ricca per continuare il lavoro iniziato sul censimento e sul bollino corsi IA;
● Coordinamento con associazioni internazionali (EurAI, AAAI, IJCAI): De Giacomo;
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Iniziative editoriali: Riguzzi; si rende inoltre disponibile Baldoni per continuare le attività
sulle iniziative CEUR;
Divisione scientifica: Costantini; Maratea e Ferilli si rendono disponibili a supportare
l’attività;
Coordinamento con le iniziative CLAIRE ed Ellis: Maratea;
Coordinamento con le aziende: Poccianti;
Comunicazione: Lisi;
Tesoreria: Ferilli;
Segreteria: Cortellessa.

Il Presidente approfondirà le disponibilità per coordinare altre attività, in particolare per l’ufficio
Premi; inoltre, su proposta di Poccianti, suggerisce di cooptare Emanuela Girardi (PopAI) e
Marco Benedetti (Banca d’Italia) per supportare le attività dell’ufficio di Coordinamento con le
aziende.
Il Direttivo approva all’unanimità.
Il presidente anticipa che è propria intenzione organizzare gli incontri del Direttivo con cadenza
mensile (il secondo mercoledì di ogni mese) per poter mantenere una continuità e una
periodicità degli aggiornamenti delle varie attività. Il direttivo accoglie favorevolmente l’iniziativa.
Si discute dello spazio drive a disposizione che contiene molto materiale. Si evidenzia a questo
proposito la necessità di strutturarlo in maniera più efficace.
Si evidenzia, infine, la necessità di far fronte ad alcuni adempimenti amministrativi legati al
rinnovo delle cariche sociali. Si dovrà quindi riunire in tempi stretti il Consiglio di Presidenza per
pianificare tali adempimenti.
Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G.
3) Attività in corso
Poccianti illustra le attività in corso. Il presidente conferma la volontà di voler dare continuità a
tali iniziative, auspicando la possibilità di promuovere ulteriori azioni che possano far crescere
l’associazione ed aumentare la sua presenza nei diversi tavoli decisionali relativi all’Intelligenza
Artificiale.
Si passa a discutere l’ultimo punto all’O.d.G.
4) Varie ed eventuali
Ferilli chiede l’approvazione di un rimborso per uno studente americano. Il direttivo approva
all’unanimità, pur ribadendo che in futuro dovrà essere privilegiata la possibilità di rimborsi
attraverso voucher qualora i costi di gestione fossero eccessivi in considerazione alla cifra
rimborsata.

Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 17.15.

Il Presidente

Il Segretario

