AICA – Sezione Internazionale
Verbale del CDS 11/3/2015

Milano, mercoledì 11 marzo 2015
Secondo la convocazione del 3/3/2015, si riunisce oggi per la prima volta il Consiglio Direttivo
di Sezione con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni a seguito dell’approvazione dell’insediamento della sezione
2) Attività avviate e proposte di altre iniziative
3) Varie ed eventuali
Presenti
• Nello Scarabottolo
• Paolo Ciancarini (remoto, fino alle 16:30)
• Paolo Schgör
• Marina Cabrini
• Giovanni Adorni (remoto, dalle 16:00)
• Alberto Sillitti (remoto, fino alle 16:30)
• Gianmario Re Sartò (ospite)
Assenti
• Maria Carla Calzarossa (impegnata in altra riunione presso AICA, partecipa alla sintesi)
• Ernesto Damiani
• Gianluca Mura
• Paolo Prinetto

1) Comunicazioni
Il presidente Nello apre la seduta salutando i partecipanti e riferendo brevemente delle riunioni
del 25 febbraio, in cui è stata approvata la nuova Sezione Internazionale.

2) Attività e proposte
Nello avvia i lavori della Sezione introducendo subito il tema più urgente, cioè quello di
un'ampia adesione da parte di nuovi soci. Si concorda di preparare una lettera di invito per
associarsi ad AICA, da inviare poi ai contatti raccolti da Ernesto, da Paolo S. e da tutti coloro che
volessero segnalare nuovi soci potenziali.
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Paolo S. riprende i primi punti già riassunti nel verbale della riunione operativa del mese scorso
(vedi verbale 4/2/2015):
- la campagna associativa, da avviare ora anche mediante la lettera citata poco sopra;
- la pagina “statica” di presentazione della Sezione Internazionale, che nel frattempo è già stata
pubblicata (in italiano e in inglese) sul portale AICA;
- l'urgenza di tradurre in inglese alcune pagine essenziali del portale stesso (§);
- il gruppo “Sezione Internazionale” su Linked In, formato ad oggi da 13 soci (di cui si è già
verificata la “regolarità” in termini di quota associativa 2015); si concorda di accogliere in tale
gruppo i soci AICA che ne facciano richiesta e forniscano una motivazione del loro interesse alla
dimensione internazionale.
Nello ricorda che, oltre alle pagine “statiche” sul portale AICA e al gruppo su Linked In, è
opportuno avere uno spazio web pubblico gestito dalla Sezione; restano da definire le modalità
operative (ulteriori pagine sul portale AICA, pagine sul sito aicasezioni.it, nuovo dominio...).
Paolo S. riferisce della richiesta formulata da Antonino Mazzeo e Gianni Conte ad Occhini per
un versamento unico delle quote associative AICA / ACM / IEEE Computer Society.
Paolo C. ritiene che questa forma darebbe un vantaggio limitato, avrebbe senso solo se AICA si
costituisse come sezione italiana di ACM (per IEEE non varrebbe il discorso, esiste già una sezione
Italia).
Nello aggiunge che potrebbe risultare interessante se ci fosse un risparmio economico, ma in
assenza di questo sono più gli oneri amministrativi per AICA che il vantaggio per i soci; si propone
quindi di accantonare questa proposta (§), almeno per l'anno in corso.
Per quanto riguarda gli eventi internazionali che si svolgono in Italia collegati a IFIP, ACM o
IEEE, Nello premette che AICA non ha lo scopo di “sponsorizzare” offrendo sostegno economico;
propone invece uno schema di collaborazione a più livelli (§).
1° livello: AICA promuove l'evento in cambio di una visibilità del proprio logo;
2° livello: sconto per i soci AICA che vogliano partecipare all'evento;
3° livello: raccolta diretta delle iscrizioni (agevolate) da parte di AICA, sponsorizzazione a
pieno titolo con grande visibilità reciproca.
Indipendentemente dal livello di collaborazione, è utile valutare caso per caso l'eventualità di
un intervento di relatori in rappresentanza di AICA.
Riprendendo gli eventi già segnalati in precedenza, si propone di procedere come segue.
[primo semestre 2015]
• ONDM (ondm2015.sssup.it): 1° o 2° livello, da definire urgentemente con gli organizzatori.
• OSS (www.oss2015.org): 2° livello, già concordato, forse anche con relazione invitata;
Alberto riferisce del proprio ruolo di presidente del gruppo di lavoro IFIP sull'open source;
OSS si svolge all'interno di ICSE.
• ICSE (2015.icse-conferences.org): 1° livello, da verificare urgentemente con gli
organizzatori; valutare anche la loro disponibilità ad una relazione invitata AICA, ma con
discrezione.
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[secondo semestre 2015]
• EMBC (embc.embs.org/2015): sul tema dell'informatica sanitaria non c'è un referente TC
IFIP (ex TC 4); verificare eventuali conoscenze personali nel comitato organizzatore per
prendere contatto e definire accordi sul livello di collaborazione.
• IWOCA (iwoca2015.di.univr.it): 1° o 2° livello, da verificare con gli organizzatori.
• HAPOC (hapoc2015.di.unipi.it, sito non ancora disponibile): 2° o 3° livello, collaborazione
più forte con libri sulla storia dell'informatica, presentazione di un relatore ufficiale AICA
ecc.
(Verso le 16:00 Giovanni Adorni si collega da Genova)
Paolo S. riferisce di aver ricevuto in mattinata un invito di IEEE Communications Society
per la partecipazione di un delegato AICA a Londra (8-12 giugno, icc2015.ieee-icc.org) e di aver
verificato subito l'interesse da parte del nostro responsabile IFIP TC 6. AICA ha rinnovato a fine
2014 un accordo triennale come sister society di IEEE ComSoc, l'invito discende da questo.
Si richiede un rimborso spese da parte AICA centrale per la missione di Giorgio Ventre (§).
(Verso le 16:30 Paolo C. e Alberto lasciano la riunione)
Nello chiede a Paolo S. (in quanto vicepresidente CEPIS) di verificare i contatti tra CEPIS e
IFIP, e in particolare propone di invitare Leon Strous (presidente IFIP) per un incontro con la
Sezione Internazionale AICA.
Si concorda di reperire nominativi italiani presso IEEE e ACM, con l'obiettivo di invitarli a
partecipare alle attività della Sezione (si porta l'esempio eccellente del palermitano Silvio Micali,
professore al MIT, premio Turing 2012):
• per IEEE Computer Society, Nello parlerà con la collega Sabrina De Capitani di Vimercati
(presidente Italian chapter);
• per ACM, Paolo S. interpellerà nuovamente Fabrizio Gagliardi (presidente ACM Europe),
con cui lui e Paolo C. sono già in contatto.

3) Varie ed eventuali
Giovanni sottolinea l'obiettivo di coinvolgere gli esperti IFIP negli eventi AICA. Con
l'occasione, riferisce che i lavori per Didamatica 2015 possono essere inviati entro il 20/3 p.v.
Nello osserva che la rete wireless e lo strumento di teleconferenza disponibili nella sede AICA
sono molto da migliorare (§), soprattutto in termini di preparazione dei collegamenti e di presidio
tecnico durante la riunione. Chiede anche una diffusione anticipata delle informazioni sulle attività
in corso e la distribuzione dei documenti utili alla riunione.

La riunione si chiude verso le 17:00, ma Nello, Paolo S. e Maria Carla si trattengono fino alle
18:00 per concordare con Giulio Occhini e Roberto Bellini le principali azioni/decisioni sopra
evidenziate con il segno (§).
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