Verbale della riunione del Direttivo
dell’AI*IA del giorno 03 Maggio 2019
Il giorno 03 Maggio 2019, alle ore 14.30, è convocata in seduta telematica la riunione del
Direttivo dell’AI*IA. Sono presenti i seguenti componenti: Piero Poccianti (Presidente), Davide
Bacciu (Segretario, entra ore 15.40), Matteo Baldoni, Amedeo Cesta, Stefano Ferilli, Chiara
Ghidini, Francesca Alessandra Lisi, Fabrizio Riguzzi. Sono assenti giustificati: Roberto Basili,
Francesco Ricca, Federico Chesani, Fulvio Mastrogiovanni.
Alle ore 14.30 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1) Comunicazioni del Presidente
2) Iniziative in corso e concluse
2.1) AI Forum: risultati e miglioramenti
2.2) Stato avanzamento conferenza 2019
2.3) Premi 2019
3) Organizzazione Assemblea
3.1) Bilancio e riunione direttivo
3.2) Proposte da portare in assemblea: quote associative e listino interventi.
4) Aziende
4.1) Relazioni industriali.
4.2) Richieste Microsoft. ABI LAB, ecc.
5) Partecipazione eventi
6) Organizzazione Associazione
6.1) Proposte per miglioramento interazione Direttivo
6.2) Votazione a Cosenza per Consiglio Direttivo, conferme, proposte, ecc.
6.3) Gruppi di lavoro
7) Approvazione patrocini e sponsorizzazioni
8) Approvazione nuovi soci
9) Varie ed eventuali
Si passa a discutere il primo punto all’O.d.G.
1. Comunicazioni del Presidente
Il presidente indica la necessità di una comunicazione più agile all’interno del direttivo. A tale
scopo viene proposto di sperimentare il sistema di messaggistica Telegram. Il Direttivo approva.
Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G.
2. Iniziative in corso e concluse

Il Presidente relaziona sui risultati dell’edizione appena terminata dell’AI Forum. Il numero di
partecipanti è stato dell’ordine di 700, con assembramenti al di fuori delle sale più piccole in
occasione delle sessioni parallele. Nei prossimi mesi sarà importante analizzare e discutere i
risultati e l’organizzazione dell’evento per trarre indicazioni per la prossima edizione.
Cesta commenta rapidamente alcuni aspetti dell’evento sostenendo la necessità di esplicitare
meglio a tutti i soci la portata dello sforzo sostenuto per ampliare la consapevolezza dell’intera
comunità.
Il Direttivo esprime all'unanimità un ringraziamento al Presidente per l’enorme lavoro svolto per
l’organizzazione dell’AI Forum.
Segue discussione sul punto da cui emergono alcuni aspetti degni di considerazione, quali:
1. Limitata presenza della comunità scientifica, fenomeno comprensibile data la natura
dell’evento.
2. Necessità di maggiore presenza dei membri del direttivo, che però si scontra con
difficoltà di ordine pratico nella giustificazione del viaggio e delle spese relative.
3. Verranno valutate formule alternative ai workshop del pomeriggio.
4. Verrà valutato se offrire maggiore spazio per i ricercatori pur mantenendo la natura
industriale dell’evento.
5. E’ importante porre l’accento sul fatto che si è trattato di un evento di tutta l’associazione
e non di pochi. A tale scopo si auspica una comunicazione più efficace, anche sulla
mailing list dell’Associazione.
Si passa poi a discutere brevemente lo stato di avanzamento dell’organizzazione della
Conferenza 2019 a Cosenza. E’ importante che, come per gli anni passati, si punti alla massima
partecipazione della comunità all’evento. Ghidini sottolinea l’importanza di una delibera del
Direttivo che chiarisca importi e assegnazione delle borse di studio a supporto della
partecipazione degli studenti alla conferenza. Dopo discussione il Direttivo delibera di mettere a
disposizione la stessa cifra totale degli anni precedenti, frazionata in borse da 500 euro l’una
(iscrizione inclusa). Nel bando verrà reso esplicito che l’importo della borsa andrà richiesto entro
l’anno solare, pena perdita della borsa.
Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G
3. Organizzazione Assemblea
Il Tesoriere ricorda che l’assemblea di approvazione del bilancio va tenuta entro il giorno 30
Giugno 2019. Il Presidente propone di organizzare l’Assemblea congiuntamente ad un
Direttivo, da tenersi presso ISTC-CNR a Roma entro la data di cui sopra. Il Direttivo approva: la
data dell’Assemblea verrà fissata appena verrà chiarita la disponibilità del bilancio 2018.
Il Presidente propone di portare in discussione in assemblea a Cosenza un aggiornamento delle
quote di iscrizione collettive, differenziando in base alla dimensione dell’azienda. Il Presidente
chiede di mettere l’argomento all’ordine del giorno del prossimo direttivo in presenza.

Il Presidente, ravvisata la necessità di concludere il Direttivo entro le due ore preventivate,
propone di rimandare le discussioni dei punti 4 e 5 dell’’O.d.G ad una prossima riunione. Il
Direttivo approva e si procede con la discussione del punto sesto dell’O.d.G.
6. Organizzazione Associazione
Ghidini presenta la proposta di contributo economico a favore dei gruppi di lavoro a sostegno di
iniziative organizzate dai gruppi come parte del convegno annuale. Il contributo verrà assegnato
dietro presentazione di una proposta, nei limiti delle risorse disponibili e seguendo un criterio di
equità su scala pluriennale. Il Direttivo dà mandato a Ghidini di costruire una proposta
operativa di concerto con i coordinatori dei gruppi.
Si passa a discutere il settimo punto all’O.d.G
7. Approvazione patrocini e sponsorizzazioni
Il Segretario dà notizia delle richieste di patrocini e sponsorizzazioni ricevute:
- Sponsorizzazione conferenza PRIMA 2019, organizzata da Micalizio, Baldoni e Baroglio. Il
Direttivo approva un contributo economico massimo di 600 Euro a copertura di una o più
iscrizioni studente.
- Richiesta patrocinio gratuito conferenze ICPRAM and ICAART 2020. Il Direttivo approva.
- Richiesta patrocinio gratuito 13esimo Forum Economico Italo-Tedesco, organizzato dalla
Camera di commercio Italo-Germanica. Il Direttivo approva.
Si passa a discutere l’ottavo punto all’O.d.G.
8. Approvazione nuovi soci
Il Direttivo approva l’affiliazione all’Associazione dei seguenti soci:
Casula
Simona
Riva
Luca
Martini
Alessio
Breda
Marco
Cagnola
Alessandro
Ciglioni
Alessandro
Stigliani
Domenico
Guzzo,
Andrea
Ori
Francesco
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 16.30.

Piero Poccianti

Davide Bacciu

