AICA – Sezione Internazionale
Verbale della riunione operativa del 4/2/2015

Milano, mercoledì 4 febbraio 2015
In preparazione ai prossimi incontri del 25/2 (Consiglio Direttivo Centrale, Coordinamento
Sezioni Territoriali), Nello Scarabottolo, Presidente designato della Sezione Internazionale, verifica
con Paolo Schgör, Marina Cabrini e Giovanni Franza le proposte specifiche da presentare per l'anno
2015. Ai documenti già inoltrati a dicembre 2014 si aggiunge quindi il presente promemoria.
Soci internazionali
Subito dopo l'approvazione formale della Sezione, attesa per il 25/2, si avvierà una campagna
associativa, tenendo presente che:
• Ernesto Damiani ha già scritto personalmente ad alcuni docenti/ricercatori italiani all'estero
e ha incaricato la dott.ssa Nadia Fusar Poli di registrare i contatti;
• Paolo Schgör ha fatto pubblicare sul bollettino trimestrale IFIP la notizia dell'assemblea
costituente e ne ha richiesto la diffusione anche tramite i canali usuali di AICA (portale,
newsletter), CEPIS e IT STAR;
• più in generale, si chiederà a tutti i soci aderenti alla Sezione Internazionale di non perdere
occasione per proporre a professionisti e cultori dell'informatica di associarsi ad AICA.
Raccordo IFIP
Come risultato di una prima raccolta (non sistematica) di informazioni, risultano già in
programma per il 2015 i seguenti convegni internazionali di nostro interesse:
• OSS 2015 (11th International Conference on Open Source Systems, vedi www.oss2015.org)
a Firenze, 16-17 maggio; questa conferenza risulta organizzata congiuntamente da IFIP,
Università di Milano e AICA, ed applica già la formula proposta ad IFIP per uno sconto ai
soci AICA che desiderino partecipare;
• EMBC (37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and
Biology Society, vedi embc.embs.org/2015) a Milano dal 25 al 29 agosto; questa conferenza,
che prevede una traccia specifica “Healthcare Information Systems & Telemedicine” è al
momento l'unica nel programma annuale della Sezione Italiana di IEEE Computer Society
(vedi http://sites.ieee.org/italy-cs/eventi/);
• ONDM (19th International Conference on Optical Networks Design and Modeling, vedi
ondm2015.sssup.it) a Pisa, 11-14 maggio;
• IWOCA (26th International Workshop on Combinatorial Algorithms, vedi
iwoca2015.di.univr.it) a Verona, 5-7 Ottobre.
Simmetricamente, si è già attivato un primo raccordo tra Giovanni Adorni (Presidente di
Didamatica 2015) e il TC 3 di IFIP; non appena saranno noti i temi del Congresso Nazionale AICA
2015, verranno informati i referenti italiani dei TC IFIP competenti.
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Strumenti e visibilità
E' già stato aperto un gruppo privato “AICA – Sezione Internazionale” su LinkedIn, ma per ora
non sono stati spediti gli inviti, in attesa di aprire la campagna associativa.
Si evidenzia l'urgenza assoluta di avere almeno alcune pagine “statiche” in inglese sul portale
AICA (contenuti fissi della home page, sezione “che cos'è AICA”...).
Per le ulteriori pagine che possano in futuro descrivere l'attività della Sezione, si ipotizza
un'area web dinamica – solo in inglese – da aggiornarsi autonomamente.
Voci di costo
Al momento, la Sezione Internazionale non ritiene necessario presentare richieste generali di
finanziamento a priori da parte della struttura centrale AICA.
Si chiede semplicemente di poter operare attraverso gli strumenti già esistenti (il che
comporterà comunque un costo per AICA); si evidenzia in particolare:
1. una serie di interventi sul portale AICA già descritti sopra, necessari per la visibilità della
Sezione; il presidio dell'area web di Sezione potrebbe essere affidato ad un professionista o
azienda esterna per non sovraccaricare ulteriormente le risorse interne;
2. la disponibilità di uno strumento di teleconferenza (tipo Webex o GoToMeeting) anche per
le attività organizzate dalla Sezione;
3. la possibilità di destinare a scopi indicati dalla Sezione una piccola parte delle spese di
trasferta cui AICA fa fronte annualmente; ci si riserva di indicare relatori di spicco da
invitare in occasione delle maggiori conferenze nazionali (Congresso, Didamatica) e,
simmetricamente, di rimborsare i costi di trasferta per sostenere – laddove opportuno – la
presenza di rappresentanti di AICA in eventi all'estero.
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