Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 22
Febbraio 2019
Il giorno 22 Febbraio 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 verbalizzante), Matteo Baldoni (esce alle 18), Chiara Ghidini,
Federico Chesani, Francesca Alessandra Lisi, Fabrizio Riguzzi, Francesco Ricca.
Sono presenti su invito del Direttivo: Francesco Ulivi (responsabile socio collettivo MPS).
Sono assenti: Amedeo Cesta, Fulvio Mastrogiovanni, Roberto Basili, Stefano Ferilli
Alle ore 14.00 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1) Comunicazioni del Presidente
2) Aggiornamento lavori/iniziative in corso
2.1) Organizzazione IA Forum
2.2) Premi 2019
2.3) Organizzazione Conferenza 2019
2.4) Discussione supporto ai gruppi di lavoro
3) Comitato editoriale
4) Mappa dei corsi
5) Eventi in programma
5.1) CLAIRE
5.2) Laboratorio AI CINI
5.3) Evento AI4EU
6) Aziende
6.1) Contatti in corso (Microsoft)
6.2) Corsi
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 aggiorna il Direttivo sull’incontro avuto con il Viceministro Fioramonti.
Nell’occasione si è discusso di un’iniziativa di formazione ti tipo “peer learning” diretta
alle Scuole Secondarie.
Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G.
2. Aggiornamento lavori/iniziative in corso
Il Presidente comunica che la situazione sponsorship per l’AI Forum inizia a consolidarsi,
con diversi contratti per sponsorizzazioni importanti già chiusi e altri in via di definizione.
Il Presidente propone di bandire una nuova edizione del Premio Torasso. Lisi si dichiara a
favore e suggerisce di sfruttare i canali di comunicazione social che paiono

particolarmente attivi grazie al lavoro dell’agenzia stampa. Baldoni si offre per gestire
anche la nuova edizione del Premio Torasso. Lisi si rende disponibile a supportare
Mastrogiovanni nel lavoro di gestione dei bandi per il Premio Lesmo, Premio Cadoli e
Premio Somalvico nell'edizione 2019. Il Presidente invita i membri del Direttivo a rendersi
disponibili a supportare Lisi e Mastrogiovanni.
Ricca aggiorna il Direttivo sull’organizzazione della conferenza annuale. Il comitato locale
è disponibile ad includere nel comitato di programma persone di diversa provenienza
geografica e disponibili a dare un contributo fattivo.
Il Direttivo suggerisce che la gestione di eventuali paper in conflitto con gli organizzatori
della Conferenza annuale venga effettuata attraverso un membro terzo identificato dal
Direttivo.
Ghidini aggiorna sulla situazione dei gruppi di lavoro. Il processo di raccolta dei contenuti
per le pagine web dei gruppi di lavoro è quasi terminato. Ghidini informa che dai gruppi di
lavoro giunge la richiesta che venga messo a loro disposizione un budget per supportare
l’organizzazione dei workshop. La modalità di erogazione del supporto va determinata.
Lisi è in supporto di una modalità che richieda l’armonizzazione del programma dei
workshop con quello della conferenza.
Il Direttivo approva la proposta di istituzione di un fondo a supporto dei gruppi di lavoro e
rimanda la definizione del budget e dei meccanismi di erogazione ad una successiva
riunione con i gruppi.
Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G
3. Comitato editoriale
Il Segretario informa circa la necessità di costituire un comitato editoriale scientifico che
produca materiale per le attività di comunicazione e disseminazione dell’Associazione.
Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G
4. Mappa dei corsi
Il Direttivo dispone di avviare un sondaggio che raccolga informazioni aggregate su corsi
di studio, orientamenti, curricula e iniziative di formazione post-laurea in ambito IA.
Queste informazioni andranno a completare quelle relative alla mappa dei corsi di IA già
presente sul sito. Chesani viene incaricato dal Direttivo di gestire entrambe le iniziative.
Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G
5. Eventi in programma
L’evento CLAIRE si svolgerà nei giorni 27 e 28 Febbraio. Per l’Associazione parteciperà il
Presidente e il Vicepresidente Cesta. Al simposio saranno presenti esponenti del governo.
Il Presidente informa che parteciperà all’evento CINI con un discorso istituzionale sulle
attività dell’organizzazione. Il consorzio AI4EU ha in programma di organizzare un evento
in autunno per cui è stato richiesto un intervento dell’Associazione.
Si passa a discutere il sesto punto all’O.d.G

6. Aziende
Il Presidente informa che stiamo ricevendo da aziende molte richieste di corsi su
metodologie AI. Ulivi sta collaborando all’identificazione di materiali, corsi online e
webinar che possano essere utili in questo senso.
Il Presidente riferisce un contatto con Microsoft orientato alla creazione di webinar per
studenti e aziende. La proposta di collaborazione è ancora in discussione e potrebbe
prevedere una sponsorizzazione da parte di Microsoft. Il Direttivo da mandato al
Presidente di proseguire nello studio della collaborazione.
Si passa a discutere il settimo punto all’O.d.G
7. Approvazione patrocini e sponsorizzazioni
Non vi sono patrocini in attesa di approvazione.
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:
Favalli
Andrea
Zoppis
Francesco Italo
De Mattei
Lorenzo
De Paola
Alessandra
Castellini
Alberto
Boldrini
Nicoletta
Valicelli
Matteo
Onesimo
Giovanni
Billi Enrico
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 16.10.
Piero Poccianti

Davide Bacciu

