Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno 19
novembre 2015
Il giorno 19 novembre 2015 alle ore 14.00 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA in forma
telematica.
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi (Segretario
verbalizzante), Francesca Alessandra Lisi, Piero Poccianti, Matteo Baldoni, Stefano Ferilli, Roberto
Basili, Davide Bacciu, Chiara Ghidini, Marco Maratea.
Sono assenti giustificati: Roberto Pirrone, Michela Milano.
Alle ore 14.00 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
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Comunicazioni
Pianificazione dell'attività del nuovo direttivo
Discussione sulla Rivista
Discussione sull'Evento annuale
Discussione sull'evento PAI
Approvazione patrocini e travel grants
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del presidente
Il Presidente illustra le attività di coordinamento in corso con l’Associazione Italiana di Linguistica
Computazionale (AILC) di cui Bernardo Magnini, ex componente del direttivo, è diventato Presidente.
Il Presidente comunica che è stato invitato al convegno CLIC a Trento il 3 dicembre 2015 per una
Tavola Rotonda dal titolo "Scienza del linguaggio in Italia: azioni di coordinamento tra associazioni"
con partecipanti i presidenti di associazioni italiane in settori affini: Amedeo Cesta (AI*IA), Bernardo
Magnini (AILC), Franco Cutugno (AISV), Marco Cruciani (AISC), Anna De Meo (AITLA), Francesca
Chiusaroli (SIG), Alessandro Vietti (SLI).
Il Presidente sottolinea l’importanza di mantenere vivi i rapporti con AILC e l’attività in seno
all’associazione sull’elaborazione del linguaggio naturale. Il Presidente invita quindi i componenti del
gruppo di lavoro su linguaggio naturale ad organizzare un workshop all’evento di Genova.
2. Pianificazione dell'attività del nuovo direttivo
Il Presidente ricorda la necessità di pubblicare il bando per l’organizzazione di AI*IA 2017,
occupandosi direttamente della redazione insieme a Stefano Ferilli entro il prossimo direttivo.
Il Presidente comunica che Piero Poccianti sta organizzando un evento aperto al pubblico a Firenze,
probabilmente a maggio, sul tema degli impatti sociali dell’AI.
Il Presidente ringrazia sentitamente i colleghi di Ferrara per l’organizzazione del convegno di
settembre che ha portato a un buon risultato in termini di gradimento dei partecipanti e in termini
economici (utile di circa 9000 euro). A questo proposito, il Presidente chiede ai colleghi di Ferrara di
preparare un documento con alcune note sull’organizzazione degli eventi. Fabrizio Riguzzi offre la sua
disponibilità.
La pianificazione dettagliata delle attività e la suddivisione tra i membri del direttivo sarà perfezionata
nel prossimo direttivo di dicembre a Roma.
3. Discussione sulla Rivista
Il Presidente comunica che la Rivista è stata indicizzata a partire dal 2015 in Emerging Sources
Citation Index di Thomson Reuters. Questo rappresenta un importante risultato in quanto comporta
l’inclusione in Web of Science di Thomson Reuters, uno degli indici usati per la VQR e la ASN. In
questo modo la rivista diventa molto più attraente per i ricercatori italiani. Occorre quindi proseguire il
lavoro al fine di raggiungere l’assegnamento dell’Impact Factor e l’indicizzazione in Scopus. Il
mandato di Oliviero Stock come editor in chief uscente si conclude quindi con un importante

riconoscimento che premia il lavoro svolto. Il direttivo ringrazia caldamente Oliviero per l’ottimo
risultato. Il Presidente propone di nominare Fabrizio Riguzzi come nuovo editor in chief, il direttivo
approva all’unanimità. Il Presidente stimola inoltre il direttivo a inviare articoli di qualità alla rivista per
sostenere l’alto livello raggiunto.
4 Discussione sull'Evento annuale
Marco Maratea relaziona sull’organizzazione di AI*IA2016 informando che sta entrando nella fase
operativa e il sito sarà disponibile prima del prossimo direttivo.
Il Presidente apre la discussione sull’evento segnalando alcuni questioni. Molti partecipanti vengono
per pochi giorni, vale la pena di ridurre il numero di giorni? Per aumentare la partecipazione al
Doctoral Consortium, conviene includerlo nelle giornate principali? Conviene divide i workshop su due
giorni in parallelo con la conferenza in modo da facilitare la partecipazione dei congressisti a più di
uno? Il sondaggio dopo la conferenza ha rivelato una preferenza per il modello teaser talk + tavoli di
discussione quindi si pensa di adottarlo anche per AI*IA 2016 però occorre fare attenzione alla
divisione degli articoli nelle sessioni per consentire agli interessati di recarsi a più tavoli relativi allo
stesso argomento e inoltre occorre stimolare le domande ai relatori.
Il Presidente si rende disponibile a discutere di questi temi con tutti gli organizzatori di AI*IA2016.
5 Discussione sull'evento PAI
Il Presidente dà la parola a Matteo Baldoni che illustra le caratteristiche dell’evento Popularizing
Artificial Intelligence: si tratta di un evento rivolto agli studenti dei corsi di Intelligenza Artificiale tenuti
nei corsi di studio delle università italiane. Il PAI intende essere un modo per gli studenti di presentare
i progetti realizzati durante i corsi e avvicinarsi così all’IA. Per poter organizzare PAI nel 2016 è quindi
necessario sensibilizzare i docenti con dovuto anticipo, in modo che possano organizzare i corsi in tal
senso. Il direttivo incarica Matteo Baldoni di preparare un documento con le istruzioni per
l’organizzazione.
6 Approvazione patrocini e travel grants
L’associazione ha ricevuto richieste di borse di studio per gli eventi che si svolgeranno in Italia:
1. Summer school di semantic web 2016: Valentina Presutti
2. Convegno Italiano di Logica Computazionale 2016: Camillo Fiorentini
Il Segretario comunica che i richiedenti sono soci dell’associazione e quindi le domande sono accolte
per 500 euro ciascuna a condizione che, nel caso vengano pubblicati atti su CEUR, questi vengano
inclusi nella sottoserie AI*IA.
7. Varie ed eventuali
Matteo Baldoni relaziona sullo stato della sottoserie AI*IA dei CEUR Workshop Proceedings: al
momento sono stati pubblicati 7 numeri, di cui due (AI & cognition e CILC2015) relativi ad eventi non
parte di AI*IA2015. Il direttivo si congratula per l’ottimo risultato.
Il Presidente ricorda che occorre pubblicare i bandi per i premi e per i soggiorni all’estero.
Il direttivo incarica Francesca Alessandra Lisi di preparare i bandi per i premi e Fabrizio Riguzzi quelli
per la mobilità.
Il Presidente ricorda inoltre che è necessario investire la liquidità al momento sul conto corrente e
rimanda al prossimo direttivo la discussione.
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 16:00
Amedeo Cesta

Fabrizio Riguzzi

