Verbale della riunione del Direttivo
dell’AI*IA del giorno 28 Settembre 2018
Il giorno 28 Settembre 2018, 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), Amedeo Cesta, Fabrizio Riguzzi, Chiara Ghidini, Matteo
Baldoni, Federico Chesani (esce alle ore 16.10), Francesca Alessandra Lisi, Francesco Ricca
(si assenta tra le 16 e le 16.40).
Sono presenti su invito del Direttivo: Francesco Ulivi (responsabile socio collettivo MPS) e
Nicola Gatti (Politecnico di Milano, collaboratore per l’organizzazione AI Forum).
Sono assenti: Fulvio Mastrogiovanni, Roberto Basili, Stefano Ferilli
Alle ore 14.30 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1) Comunicazioni del Presidente
2) Aggiornamento lavori/iniziative in corso
2.1) Sito internet
2.2) Premi
2.3) Organizzazione conferenza
3) Candidatura esperti MISE
4) AI Forum
4.1) logo
4.2) format
4.3) sponsorizzazioni
5) Agenzia stampa
5.1) proposta doppia elica
5.2) sponsor Italo Foundation
5.3) altre proposte
6) Resoconto simposio CLAIRE-AI
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 informa che è in preparazione una presentazione circa l’organizzazione della
conferenza annuale del 2019. Verrà inoltre preparata e fatta circolare a breve una call for
interest per l’organizzazione dell’evento AIxIA 2020.
Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G.

2. Aggiornamento lavori/iniziative in corso
Il Segretario relaziona sullo stato di avanzamento dello sviluppo del nuovo sito
dell’Associazione. Rispetto al programma iniziale la consegna del sito slitterà di qualche mese:
è ragionevole pensare che sarà pronto intorno alle metà del mese di Ottobre 2018 e comunque
in tempo per l’evento di Trento. Allo stato attuale è presente una prima implementazione
completa di front-end e back-end del sito. Nei prossimi giorni sarà necessario un lavoro
redazionale per preparare i contenuti delle varie pagine così che possano essere determinati gli
stili pagina definitivi. Il Segretario invita eventuali volontari per il lavoro di redazione e traduzione
delle pagine a fare presente la propria disponibilità.
Lisi comunica che le commissioni dei Premi Lesmo e Cadoli hanno completato il loro lavoro e
che siamo in attesa della consegna dei verbali firmati da tutti i membri delle commissioni. Il
Premio Lesmo è stato assegnato all’unanimità ad Alberto Maria Metelli. Il Premio Cadoli è stato
assegnato all’unanimità a Iacopo Banfi con menzione speciale a Giuseppe Cota.
Il Presidente informa che Sara Manzoni, Commissaria del Premio Lesmo, ha presentato in data
24/08/2018 le proprie dimissioni dalla Commissione per gravi ragioni personali.
Il Direttivo approva gli atti della Commissione del Premio Lesmo, incluse le decisioni finali
assunte a seguito delle dimissioni della Commissaria Sara Manzoni.
Il Direttivo approva l’estensione della scadenza per l’invio delle candidature al Premio Torasso
al 7 Ottobre 2018.
Ghidini relaziona sullo stato di avanzamento dell’organizzazione di AIxIA 2018. Il programma
finale è online insieme agli articoli accettati. I due best paper sono stati selezionati. Tutti gli
articoli accettati hanno almeno un autore registrato e la logistica degli invited speakers è in stato
avanzato. L’organizzazione ha ricevuto richieste per 30 student grant. Il Presidente relaziona
sull’evento aperto in programma a Trento: il programma è definito nel dettaglio, con tutti gli
oratori confermati.
Il Direttivo approva il conferimento di una borsa a copertura delle spese di viaggio e di iscrizione
alla conferenza per la socia Taida Eva Casagrande per il suo lavoro di supporto alla
comunicazione, grafica e web dell’Associazione.
Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G
3. Candidatura esperti MISE
Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha aperto un procedimento per la selezione di 30 esperti
che andranno a costituire una task force a supporto del Ministro per le tematiche AI. Il Direttivo
approfondirà la natura e le caratteristiche delle posizioni ricercate al fine di identificare il miglior
candidato a rappresentare l’Associazione.
L’Associazione si mette a disposizione per fornire lettere di supporto ai propri soci che
intendessero concorrere per le posizioni di esperto. Il Presidente informerà i Soci circa questa
possibilità attraverso la mailing list.

Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G
4. AI Forum
E’ presente, su invito del Presidente, Nicola Gatti che collabora all’organizzazione dell’evento AI
Forum. Il Presidente informa che è in corso di definizione il format definitivo dell’evento che, al
momento, prevede che l’Associazione copra circa la metà degli interventi e che il rimanente
venga destinato alle aziende sponsor e partecipanti.
Gatti relaziona sull’incontro digitale avuto con il responsabile di Italo Foundation, che si è reso
disponibile a sponsorizzare l’evento con 15K Euro a copertura di spese per l’Agenzia Stampa e
Comunicazione Doppia Elica.
Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G
5. Agenzia Stampa
Il Presidente relaziona sull’offerta commerciale ricevuta dall’Agenzia Doppia Elica. Tale offerta
prevedrebbe la possibilità di usufruire di un servizio Stampa e Comunicazione per i prossimi 4
anni. Sono in corso di definizione i dettagli dell’offerta commerciale, che potrebbe essere
sponsorizzata (in parte) dalla Italo Foundation (cf. punto precedente dell’OdG).
Il Direttivo da mandato al Presidente di approfondire il contratto di sponsorizzazione con Italo
Foundation per 15K Euro a copertura di spese per l’Agenzia Stampa e Comunicazione Doppia
Elica.

Si passa a discutere il sesto punto all’O.d.G
6. Resoconto Simposio CLAIRE-AI
Il Segretario relaziona sull’evento relativo all’iniziativa CLAIRE-AI svoltosi a Bruxelles il giorno 7
Settembre 2018. L’evento è servito ai coordinatori di CLAIRE per raccogliere spunti dalla
comunità scientifica e industriale volti con l’obiettivo di giungere entro i mesi di
Ottobre/Novembre ad una proposta dettagliata che possa essere discussa con le direzioni della
Commissione EU. Il Direttivo conferma il supporto di AIxIA all’iniziativa CLAIRE. Il Segretario
svolgerà il ruolo di tramite tra l’Associazione ed il coordinamento dell’iniziativa.
Si passa a discutere il settimo punto all’O.d.G
7. Approvazione Richieste sponsorizzazioni e patrocinio
Il Segretario riferisce che sono giunte le seguenti richieste di patrocinio a titolo gratuito:
- Artificial Intelligence and Health
- AI for Social Good
Il Direttivo approva entrambe le richieste. Nello specifico della seconda richiesta, il Direttivo
approva il patrocinio limitatamente all’evento “AI for Social Good” per non entrare in contrasto
con l’evento aziendale AIxIA che si terrà ad Aprile 2019.

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:
Tarzariol

Alice

Rubin

Sasha

Kai Wen

Cui

Gironi

Christian

Marchiori

Samuela

Bellan

Patrizio

Coba

Ludovik

Graziani

Lisa

Rizzo

Lucas

Pavlovic

Sanja

Meoli

Donato

Bruno

Pierangela

Pacenza

Francesco

Dragoni

Mauro

Dominici

Pietro

Cremonesi

Paolo

Balaraman

Vaveke

Pitoni

Valentina

Petrosino

Giuseppe

Lombardo

Gianfranco

Porporato

Aureliano

Bertagnon

Alessandro

Sorrentino

Alessandra

Colla

Davide

Shmahell

Aly

Bertolucci

Riccardo

Daniele

Alessandro

Gobbo

Federico

Sabiucciu

Luca

Lorenzini

Matteo

Galatà

Giuseppe

Navarin

Nicolò

Dost

Shahi

Lanz

Oswald

Lauriola

Ivano

Buoncompagni

Luca

Fadja

Arnaud Nguembang

Alzetta

Francesco

Scanagatta

Mauro

Zambon

Daniele

Saibene

Aurora

Macaluso

Antonio

Cerchiello

Paola

Si passa a discutere dell’ultimo punto all’O.d.G.
Varie ed eventuali
Riguzzi informa che ci è giunta una richiesta di collaborazione da parte della rivista open-access
Machine Learning and Knowledge Acquisition di MDPI. La proposta prevede il mutuo
riconoscimento sui rispettivi siti, con vantaggi in termini economici per i nostri soci (sconti sulle
tasse di pubblicazione, disponibilità di borse per conferenze). Il Direttivo porterà in Assemblea a
Trento la discussione sull’eventualità di procedere con tale richiesta di collaborazione.

Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 17.10.

Piero Poccianti

Davide Bacciu

