Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 20
Novembre 2018
Il giorno 20 Novembre 2018, alle ore 19.30, è convocata in seduta fisica, presso la Sala
Consiglio della Fondazione Bruno Kessler, la riunione del Direttivo dell’AI*IA. Sono
presenti i seguenti componenti: Piero Poccianti (Presidente), Davide Bacciu (Segretario
verbalizzante), Matteo Baldoni, Roberto Basili, Amedeo Cesta, Stefano Ferilli, Chiara
Ghidini, Fulvio Mastrogiovanni.
Sono presenti su invito del Direttivo: Francesco Ulivi (responsabile socio collettivo MPS).
Sono assenti: Federico Chesani, Francesca Alessandra Lisi, Fabrizio Riguzzi, Francesco
Ricca.
Alle ore 19.50 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1)Comunicazioni del Presidente
2) Aggiornamento lavori/iniziative in corso
3) Coinvolgimento soci in ruoli di supporto al Direttivo
4) Rapporti con i gruppi di lavoro
5) AI*IA 2019: punti di attenzione ed evoluzione del modello organizzativo
6) Aggiornamento laboratorio Cini
7) Collaborazione con la rivista MAKE
8) Approvazione patrocini e sponsorizzazioni
9) Approvazione nuovi soci
10) Varie ed eventuali
Si passa a discutere il primo punto all’O.d.G.
1. Comunicazioni del Presidente
Le comunicazioni del Presidente sono state effettuate in Assemblea Generale e
documentate nella presentazione allegata al verbale dell’Assemblea.
Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G.
2. Aggiornamento lavori/iniziative in corso
Il Presidente comunica i dettagli del contratto per la realizzazione della comunicazione
dell’Associazione firmato con Doppia Elica. Il Presidente aggiorna il Direttivo sullo stato
di avanzamento dell’evento aziendale del 12 Aprile 2019. AIxIA avrà la possibilità di
selezionare 10 aziende che riceveranno facilitazioni per l’iscrizione all’evento.
Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G
3. Coinvolgimento soci in ruoli di supporto al Direttivo
Il Presidente discute della recente evoluzione, in termini di intensità e frequenza, degli
impegni sostenuti dai membri del Direttivo. In virtù di tale cambiamento si rende
necessario allargare la base di Soci che partecipano attivamente alle attività di
rappresentanza, produzione di contenuti e gestione delle iniziative dell’Associazione. In

quest’ottica è urgente identificare un comitato editoriale per fornire i contenuti necessari
all’Agenzia di comunicazione Doppia Elica.
Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G
4. Rapporti con i gruppi di lavoro
Ghidini chiede di fare un direttivo specifico sui gruppi di lavoro. Il Direttivo approva.
Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G
5. AI*IA 2019: punti di attenzione ed evoluzione del modello organizzativo
La discussione viene posticipata al prossimo Direttivo.
Si passa a discutere il sesto punto all’O.d.G
6. Aggiornamento laboratorio Cini
Il Presidente propone di elaborare un documento di indirizzo che chiarisca l’ambito di
attività di AIxIA ed il rapporto con il Laboratorio AI del CINI. Basili propone di richiedere
accesso alla base di dati dei membri del laboratorio CINI-AI per completare la copertura
della comunità AI dell’Associazione.
Si passa a discutere il settimo punto all’O.d.G
7. Collaborazione con la rivista MAKE
Il Presidente illustra il contratto di collaborazione con la rivista MAKE dell’Editor
open-access MDPI. Il Direttivo nel valutare il contratto sottolinea il potenziale conflitto che
nascerebbe nel sostenere una rivista scientifica i cui contenuti sono ampiamente
sovrapponibili alla rivista ufficiale dell’Associazione. Propone di rivalutare l’opportunità di
instaurare tale collaborazione insieme al relatore del punto, Fabrizio Riguzzi (assente
giustificato).
Si passa a discutere l’ottavo punto all’O.d.G
8. Approvazione Richieste sponsorizzazioni e patrocinio
Sono giunte la seguenti richieste di patrocinio:
- Conferenza “11th International Joint Conference on Knowledge Discovery,
Knowledge Engineering and Knowledge Management”
- Conferenza “11th International Joint Conference on Computational Intelligence”
Il Direttivo approva.
E’ giunta la seguente richiesta di sponsorizzazione:
- Scuola Estiva “Advanced Course on Data Science & Machine Learning ACDL
2019” a Siena, Davide Bacciu: sponsorizzazione pari alla quota di iscrizione di n. 1
studente per un totale di Euro 550 (necessaria affiliazione ad AIxIA).
Il Direttivo approva.
Si passa a discutere il nono punto all’O.d.G
9. Approvazione nuovi soci

Il Direttivo approva l’affiliazione all’Associazione dei seguenti soci:
Carbone
Angelo
Mondal
Prakash Chandra
Mantadelis
Theofrastos
Banfi
Jacopo
Marrara
Stefania
Azzini
Antonia
Guida
Domenico
Robol
Marco
Gritz
Maria
Brunello
Andrea
Schicchi
Daniele
Metelli
Alberto Maria
Giorgini
Paolo
Tracolli
Mirco
Villaneau
Jeanne
Braun
Daniel
Farida
Said
Ferrettini
Fausto
Mazzei
Daniele
Rossetto
Federico
Esposito
Andrea
Leggeri
Serena
Cavallo
Filippo
Rospocher
Marco
Marzi
Eleonora
Tonelli
Sara
Dondio
Pierpaolo
Coman
Andrei Catalin
Moura Amaral
Glenda Carla
Leofante
Francesco
Morais Fonseca Claudenir
Messina
Alberto
Giovambattista
Ianni
Lanza
Francesco
Manco
Giuseppe
Nicola
Giancarlo
Si passa a discutere dell’ultimo punto all’O.d.G.
10. Varie ed eventuali
Il Presidente illustra i prossimi impegni istituzionali.

Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 20.30.
Piero Poccianti

Davide Bacciu

