Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno
28 marzo 2014
Il giorno 28 marzo 2014, alle ore 11.00 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA presso il CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Via S. Martino della Battaglia 44, 00185 Roma.
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi (Segretario
verbalizzante), Piero Poccianti, Roberto Pirrone, Matteo Baldoni, Roberto Basili, Michela Milano,
Roberto Navigli, Bernardo Magnini, Francesca Alessandra Lisi, Stefano Ferilli, Sara Manzoni.
È invitato a partecipare come ospite Salvatore Ruggieri in qualità di organizzatore del Convegno 2014.
Alle ore 11.00 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1. Comunicazioni del Presidente
2. Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2014
3. Approvazione bilancio 2013
4 Strategie per lo sviluppo dell'AI*IA
5. Decisioni sulle richieste di sponsorizzazione
6. Varie ed Eventuali
Si passa a discutere il primo punto all’O.d.G.
Comunicazioni
Il presidente comunica che il primo numero della rivista del 2014 è completo ed in uscita e sottolinea
che sono aperte le sottomissioni per il secondo numero.
Il presidente propone la possibilità di tenere il congresso annualmente invece che bi-annualmente. Il
direttivo discute la proposta e decide di investigare presso Springer se è interessata a pubblicare i
proceedings annualmente.
Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G.
Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2014
Salvatore Ruggieri, collegato in forma telematica, illustra lo stato dell’organizzazione di AI*IA 2014
(Pisa, Dicembre).
Il programma dei workshop include EVALITA - Evaluation of NLP & Speech, MLDM - Machine
Learning and Data Mining, RICERCA- RCRA Incontri E Confronti, Robotica, AAL - Ambient Assisted
Living, DART - Information Filtering and Retrieval, DC – Doctoral Consortium, SSC - Smart Semantic
Cities, AI*CH - AI for Cultural Heritage, CANAL - Argumentation and NLP
La track principale include il panel “AI crea o distrugge lavoro?” con interventi su invito. Piero Poccianti
e lo stesso Ruggieri forniscono ulteriori informazioni.
Ruggieri comunica che sono in corso contatti con i candidati invited speaker.
Si discute della possibilità di ospitare WOA nel congresso. Purtroppo a causa della politica di WOA di
non richiedere costi di iscrizione, il direttivo ne decreta l’impossibilità.
Ruggieri presenta il protocollo di intesa con la conferenza CLIC co-locata con AI*IA 2014. Il protocollo
prevede che
1. Gli organizzatori di CLIC 2014 ammetteranno come partecipanti a CLIC 2014 i soci AIIA che
saranno indicati dagli organizzatori di AI*IA 2014 senza richiedere loro alcuna quota di iscrizione.
2. Gli ordini e le spese variabili per materiale congressuale di CLIC 2014 e per catering di CLIC 2014
relativamente ai soci AIIA indicati come partecipanti a CLIC 2014 saranno effettuati e sostenute
direttamente da AIIA.
3. Gli ordini e le spese fisse per materiale e servizi indivisibili di CLIC 2014 saranno effettuati e
sostenute direttamente da AIIA per una quota parte pari alla percentuale di soci AIIA indicati come
partecipanti a CLIC 2014 rispetto al totale dei partecipanti a CLIC 2014.
4. Le spese di cui ai punti 2 e 3 saranno sostenute da AIIA per un importo massimo pro-capite pari alla
quota di iscrizione a CLIC 2014.
Il direttivo approva il protocollo e delega il presidente alla firma.

Michela Milano suggerisce che potrebbe essere conveniente organizzare eventi aperti a tutti, senza
costo di registrazione, in modo da facilitare la partecipazione di aziende agli eventi. Il direttivo decide
di investigare con il commercialista se lo statuto lo consente.

Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G.
Approvazione bilancio 2013
Il tesoriere presenta il bilancio di chiusura dell'esercizio 2013. Il bilancio è riportato nell’allegato. Il
direttivo approva. L’approvazione da parte dell’assemblea dei soci avverrà in un evento a
maggio/giugno. Si discutono possibili sedi. Piero Poccianti propone la sede di MPS a Firenze.
Si passa a discutere il quarto punto all’O.d.G.
Strategie per lo sviluppo dell'AI*IA
Il presidente invita il direttivo ad esprimersi sulle possibili strategie per lo sviluppo dell’AI*IA e in
particolare per incrementare la visibilità dell’associazione soprattutto verso le aziende. Il direttivo
discute ampiamente l’argomento e concorda sulla necessità di attuare strategie volte a rendere
l’associazione un punto di riferimento per lavora con tecnologie smart, indipendentemente dalla
provenienze, accademica o industriale.
Si passa a discutere il quinto punto all’O.d.G.
Decisioni sulle richieste di sponsorizzazione
Il segretario comunica che sono arrivate la seguente richiesta
UMAP2014: 22nd Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization, 7-11 July 2014,
Aalborg, Denmark – Ricci.
Il segretario ricorda che la politica dell’associazione è quella di finanziare la partecipazione ad
iniziative che si tengono in Italia. Vista la sede dell’evento il direttivo decide quindi all’unanimità di non
approvare la richiesta.
Si passa a discutere il sesto punto all’O.d.G.
Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere.
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 17:00

Amedeo Cesta

Fabrizio Riguzzi

