AICA – Sezione Internazionale
Verbale dell’Assemblea Soci del 01/12/2017

Milano, venerdì 1 dicembre 2017
Secondo la convocazione del giorno 14/11/2017, si riunisce oggi l’Assemblea dei Soci della
Sezione Internazionale con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni e nomina del nuovo Consiglio Direttivo di sezione
2) Attività svolte dalla Sezione Internazionale e proposte 2017/2018
3) Varie ed eventuali
Presenti
In sede:
• Corrado Bonfanti
• Marina Cabrini
• Leonardo Dalle Rive
• Rocco Defina
• Giovanni Franza
• Pierfranco Ravotto
• Nello Scarabottolo
• Paolo Schgör
In collegamento remoto:
• Giovanni Adorni
• Maria Carla Calzarossa
• Paolo Ciancarini
• Alberto Sillitti
• Norberto Patrignani (collegato solo dopo elezione del Consiglio Direttivo)
1) Comunicazioni e nomina del nuovo Consiglio Direttivo di sezione
Il presidente Nello Scarabottolo apre la seduta alle ore 10:00 salutando i partecipanti, dando
lettura dell’ordine del giorno ed introducendo come primo punto il rinnovo delle cariche direttive.
Viene data la parola a Giovanni Franza in qualità di membro del Comitato Elettorale.
Franza dà notizia delle candidature arrivate, tutte corredate da CV:
• Adorni (fuori limite di tempo)
• Cabrini
• Calzarossa (fuori limite di tempo)
• Ciancarini
• Defina
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Sillitti

Dato che il numero delle candidature arrivate è inferiore al limite statutario dei 10 consiglieri,
Franza propone di eleggere per acclamazione i 7 candidati che hanno presentato la loro candidatura
nei termini e, successivamente, cooptare le due persone che, per disguidi tecnici, non hanno potuto
presentare le candidature in tempo.
Dopo un rapido giro di pareri, tutti favorevoli, si procede in tale modo e quindi il direttivo
rimane validamente eletto ed operativo.
Franza chiede se si ritiene di confermare le cariche interne al direttivo ovvero Nello
Scarabottolo quale Presidente e Marina Cabrini quale Segretaria e rappresentante della Sezione nel
Consiglio Direttivo centrale.
Paolo Schgör chiede se vi siano proposte quale vicepresidente: si propone Alberto Sillitti.
Risultano quindi eletti, per acclamazione:
• Presidente: Nello Scarabottolo
• Vicepresidente: Alberto Sillitti
• Segretaria e rappresentante della Sezione nel Consiglio Direttivo centrale: Marina Cabrini
2) Attività svolte dalla Sezione Internazionale e proposte 2017/2018
Marina Cabrini, in qualità di segretaria, dà nota delle attività svolte, ovvero, sinteticamente:
• segnalazione di una ventina di conferenze a cui è stato dato il patrocinio AICA
• attività nel gruppo CEPIS “Women in ICT” (Cabrini)
• coinvolgimento con IEEE
• partecipazione CEPIS (Schgor)
Viene inoltre ipotizzato, alla luce dei contatti avvenuti, un coinvolgimento AICA nel convegno
nazionale 2018 di IEEE a Palermo.
Nello Scarabottolo, rilevando il contributo di molti soci alle task force di IEEE si domanda se
vi siano altri temi dove partecipare. Chiede inoltre se sia possibile pianificare di avere un feedback
sulle conferenze a cui si è dato il patrocinio (in termini di interesse verso AICA, eventuali nuovi
soci…).
Paolo Schgör cita come ulteriori ambiti internazionali anche IFIP ed IT STAR.
Giovanni Adorni, di ritorno dal meeting IFIP di Colombo, segnala di aver rilevato attività
significative da parte di altre associazioni nei gruppi di lavoro, mentre sembra di vedere che AICA
non brilli sotto questo aspetto. A fronte del fatto che AICA versa 7000 Euro/anno di iscrizione si
domanda come mettere a frutto questo investimento. Dato che uno dei gruppi più attivi risulta
quello legato alla didattica, ed avendo AICA una manifestazione ben affermata come Didamatica,
sarebbe interessante averne una parte dedicata agli aspetti internazionali, coinvolgendo IFIP. Si
propone di contattare i responsabili dei vari gruppi di lavoro IFIP per vedere cosa proporre.
2

Paolo Schgör riferisce come le proposte di Adorni siano già, nei fatti, recepite da AICA avendo
il Presidente Mastronardi proposto di tenere la Convention AICA in contemporanea al convegno
IEEE 2018 di Palermo e di coinvolgere IFIP in Didamatica.
Paolo Ciancarini, che partecipa a TC14 di IFIP, comitato particolarmente attivo, propone di
creare uno spazio su Mondo Digitale per dar conto delle iniziative dei vari TC IFIP in cui operano
soci AICA.
Adorni suggerisce che nella Convention nazionale vi sia uno spazio dove far parlare i soci
AICA che sono contemporaneamente responsabili dei gruppi di lavoro IFIP.
Paolo Schgör rileva come siamo in tempo, essendo la prossima Convention il 12/14 settembre
2018.
Pierfranco Ravotto suggerisce di usare anche il sito di AICA e segnala come in Bricks, rivista
a cui collabora, vi sia una sezione “Dall’estero” che potrebbe ospitare dei contributi, qualora lo si
considerasse interessante.
Rocco Defina, che è coinvolto nella definizione delle figure professionali ICT, nell’ambito di
eCF, suggerisce come queste iniziative, e come le stesse riunioni della Sezione Internazionale,
possano essere occasioni di condivisione delle informazioni che portino alla costruzione di un
quadro di riferimento generale.
Nello Scarabottolo approva quanto esposto e, a domanda di Adorni, su quale possibile
incontro dal vivo, segnala Didamatica, con la partecipazione di TC3 di IFIP.
Corrado Bonfanti segnala una possibile interessante occasione dovuta al fatto che nel 2020
Trieste, dove risiede da anni, sarà “capitale europea della scienza” e come, in questa occasione, si
potrebbe pensare ad una “trasferta triestina” delle manifestazioni AICA, ovvero sia di Didamatica
che della Convention, oltre che alla collaborazione ad iniziative puntuali, anche con coinvolgimenti
internazionali, quali IT STAR. Propone anche una “call for ideas” e come riferimento segnala
quanto si sta facendo per Tolone 2018.
Scarabottolo chiede se/come coinvolgere il CEPIS, eventualmente per l’assemblea annuale.
Schgör rileva come non vi sia ancora una pianificazione per il 2020 e che quindi la possibilità
teorica vi sia.
Adorni nota come vi sia la necessità di pianificare più in anticipo l’organizzazione di
Didamatica, dando, ad esempio, la possibilità, alla chiusura di un’edizione, di dare appuntamento
all’edizione successiva. Suggerisce non solo di pensare a Didamatica 2020 a Trieste, ma anche di
definire dove si svolgerà Didamatica 2019.
Cabrini, attiva nell’iniziativa “Women in ICT”, propone che si pianifichi qualcosa dedicato
all’informatica “al femminile”.
Scarabottolo, come presidente del comitato delle Olimpiadi Italiane di Informatica, suggerisce
di esplorare la possibilità che le finali nazionali delle Olimpiadi di Informatica del 2020 si tengano a
Trieste. Occorre però trovare una scuola che si impegni.
Schgör concorda con Adorni sul fatto che sia necessario poter annunciare la location della
prossima Didamatica alla chiusura di quella attuale, sfruttando l’effetto di rilancio.
Leonardo Dalle Rive, in qualità di partecipante all’iniziativa AICA CIO, rivolta ai CIO delle
aziende delle richiesta informatica, segnala il coordinamento con EURO CIO e propone dei contatti.
Ravotto dà atto della partecipazione a progetti europei e chiede se vi sia la possibilità di
instaurare dei rapporti con la Sezione Internazionale.
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Franza propone di fare diffusione delle attività e di condividere sviluppi e risultati non solo sul
sito AICA e su Mondo Digitale, ma anche esplorando la possibilità di coinvolgimento della
pubblicazione di IT STAR.
Adorni suggerisce di segnalare questi spunti al prossimo Comitato Direttivo Nazionale.
Scarabottolo concorda, a partire dalla produzione del verbale per poi presentare le idee al
CDN.

3) Varie ed eventuali
Non essendo stato sollevato alcun punto relativo a varie ed eventuali, la riunione viene chiusa
alle ore 15:30.
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