
Verbale della riunione del Direttivo
dell’AI*IA del giorno 08 Marzo 2021

Il giorno 08 Marzo 2021, alle ore 14.00, è convocata in seduta telematica la riunione del
Direttivo dell’AI*IA.

Sono presenti i seguenti componenti: Piero Poccianti (Presidente), Matteo Baldoni, Amedeo
Cesta, Federico Chesani, Stefania Costantini, Chiara Ghidini, Francesca Alessandra Lisi,
Fabrizio Riguzzi, Francesco Ulivi, Stefano Ferilli, Nicola Gatti, Emanuela Girardi, Marco Maratea
(joined alle 14.30), Francesco Ricca (joined alle 14.30).
Sono assenti giustificati:
Davide Bacciu

E’ invitata a partecipare Stefania Bandini per il suo ruolo nella relazione con Assinform e nel
Convegno Annuale.

Alle ore 14.00 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1) Comunicazioni del Presidente
2) Aggiornamento iniziative

2.1) IJCAI-ECAI 2022
2.2) Fumetto
2.3) Nuova iniziativa corsi
2.4) Assinstel

3) Aggiornamento eventi
3.1) Convegno annuale
3.2) AI forum

4) Revisione quote associative soci collettivi
5) Rapporti con società italiana per l'etica del IA
6) Approvazione patrocini e sponsorizzazioni
7) Approvazione soci
8) Varie ed eventuali

Si passa a discutere il primo punto all’O.d.G.
1. Comunicazioni del Presidente
Corso di Piero per TIM, incasso di 10000 circa.

Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G.
2.  Aggiornamento eventi e iniziative



IJCAI-ECAI 2022. Federico Chesani aggiorna sul progresso. In corso contrattazione con Bologna
congressi per gli spazi.

Fumetto. Piero Poccianti riporta. Fatta versione in italiano e inglese in PDF. Si sta preparando il form
per distribuirlo gratuitamente a tutti previa informazioni sulle generalità di chi scarica. Verrà reso
scaricabile per i maggiori di 16 anni previa la raccolta di alcuni dati personali.
Piero informa su altre iniziative di corsi con Impactscool di Cristina Pozzi.

Assintel. Stefania Bandini riporta su possibile accordo quadro. Assintel ha costituito un tavolo per
l’IA dal quale arriva la proposta di accordo quadro con AIxIA. E’ richiesto di associarsi ad Assintel.

Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G
3. Aggiornamento eventi

AIxIA 2021, Stefania Bandini e Piero poccianti riportano sull’organizzazione del convegno
annuale. Proposta di svolgerla tra l‘ultima settimana di novembre e la prima di dicembre.
Discussione sulla modalità di svolgimento tra online e fisico, distribuito fisicamente su più sedi.
Chiara Ghidini riporta il problema delle elezioni del direttivo. Federico auspica che l’evento sia
percepito come unico, sia in presenza che online. Piero sottolinea che la votazione dovrebbe
svolgersi online. Stefania propone di fare una mini-commissione con Chiara e Matteo per
discutere i dettagli dell'organizzazione.

Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G
4. Revisione quote associative soci collettivi

Piero Poccianti propone che le quote siano maggiormente articolate. Piero discute la proposta di
quote e le sue articolazioni (si veda qui sotto). Il direttivo approva.

denominazione quota vantaggi

Enti di ricerca 380 euro 10 iscrizioni individuali

base 600 euro 10 iscrizioni individuali 1
partecipazione conferenza

regular 1000 euro 10 iscrizioni individuali 2
partecipazioni conferenza
sconto 10% eventi (AI forum)

sostenitore > 1500 euro 10 iscrizioni individuali 2
partecipazioni conferenza
sconto 20% eventi (AI forum).
Possibilità 2 seminari o



incontri di consulenza con
ricercatori di AIxIA (da
concordare)

Gold quota da contrattare condizioni particolari

Quote a valere dal 1 Luglio 2020

Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G
5. Rapporti con società italiana per l'etica del IA

Piero riporta della proposta di “consorellaggio” tra le due associazioni. Il direttivo approva che si
vada avanti con il dialogo tra le associazioni

Si passa a discutere il sesto punto all’O.d.G
6. Approvazione patrocini e sponsorizzazioni
Il Segretario informa che sono giunte le seguenti richieste:

- Rinnovo patrocinio non oneroso Italian Data Ecosystem di HackAt per l’anno 2021:
gratuito e prevede il supporto nella comunicazione e divulgazione degli eventi. Sarà cura
infatti di IDE fornire un Social Media Kit con i materiali da utilizzare. Il logo AIxIA sará
riportato sul sito www.hackat.it nella sezione IDE.

Il direttivo approva.
- Rinnovo patrocinio non oneroso conference IJCCI e IC3K 2021 (sempre approvate in

anni precedenti).

Il direttivo approva.

Si passa a discutere il settimo punto all’O.d.G
7. Approvazione soci

Nessuna.

Si passa a discutere l’ultimo punto all’O.d.G.
8. Varie ed eventuali

Il front-end del sito AIxIA è stato aggiornato per includere i Gruppi di Lavoro in un menù
specifico. Altri aggiornamenti e bug fix sono stati portati avanti sul backend. Nei prossimi mesi



verrà completata la fase di revisione e bugfixing del sito con gli ultimi interventi rimasti pendenti
(che riguardano principalmente la parte backend e il ricevutamento e gestione soci).

Link al form per lo scaricamento del fumetto (in progress):
https://docs.google.com/forms/d/1CTTJ5sdvIoMXGMVwysix4MeH6IS-w9OvdOPW-Y5BI/edit?u
sp=sharing

Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 16.00.

Piero Poccianti Davide Bacciu
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