AICA – Sezione Internazionale
Verbale del CDS 10/9/2015
Giovedì 10 settembre 2015
Secondo la convocazione del 2/9/2015, si tiene oggi la 2a seduta del Consiglio Direttivo di
Sezione con il seguente ordine del giorno:
1) relazione sulle attività svolte nell'esercizio 2014/2015;
2) prossime azioni e appuntamenti in calendario, in particolare RTSI 2015 a Torino;
3) sistema professionale;
4) varie ed eventuali.
La riunione si svolge attraverso Skype (in seguito ad alcune prove di connessione anche con
Adobe Connect a cura di Marina e Paolo S.); il breve preavviso rispetto a questa modalità, unita alla
circostanza che i vari utenti Skype non fossero precedentemente collegati fra loro, genera qualche
complicazione e un certo ritardo; di fatto si inizia verso le 10:45.
Presenti
• Nello Scarabottolo
• Marina Cabrini
• Maria Carla Calzarossa (fino alle 11:15)
• Paolo Schgör
• Alberto Sillitti
• Roberto Bellini (ospite, dalle 11:15 alle 12:00 circa)
• Giovanni Adorni (si collega in extremis per un rapido aggiornamento con Nello e Paolo S. )
Assenti
• Paolo Ciancarini
• Ernesto Damiani
• Gianluca Mura
• Paolo Prinetto

1) Relazione sulle attività svolte nell'esercizio 2014/2015
Nello ricorda ai partecipanti che insieme alla convocazione hanno ricevuto una breve bozza di
relazione (vedi allegato 1) e ne riassume i contenuti; Paolo S. spiega che la relazione sulle attività
svolte dalla Sezione Internazionale è da intendersi tanto come documento di informazione interna
quanto come contributo alla relazione del Presidente AICA che è in corso di preparazione in vista
del Congresso Nazionale (cfr. punto 4).
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A fronte delle numerose attività intraprese, il primo bilancio dei risultati non è fonte di
particolare soddisfazione. Su richiesta di Nello, Paolo S. porta l'esempio degli esperti italiani nei
comitati tecnici e nei gruppi di lavoro IFIP, che costituiscono un bacino di circa 220 persone: di
questi, solo 20 risultano soci AICA in regola per il 2015, altri 10 sono soci morosi; anche inviando
ripetuti inviti ad associarsi (o eventualmente a rinnovare), non si registrano successi significativi, al
di là di pochi casi isolati.
Maria Carla ritiene particolarmente grave che anche tra i rappresentanti nazionali nei comitati
tecnici IFIP ci siano esperti non associati ad AICA1.
Nello osserva che la difficoltà di coinvolgere nuovi soci e di mantenere interessati quelli
esistenti riguarda AICA in generale, non solo la Sezione Internazionale.
Paolo S. riferisce che dai recenti contatti con IEEE risulta con certezza che il numero di soci
IEEE in Italia è di un ordine di grandezza superiore al numero di soci AICA (contando in entrambi i
casi i soli soci in regola col versamento delle quote).
2) Prossime azioni e appuntamenti in calendario
Alberto suggerisce di rafforzare la presenza di AICA nelle conferenze internazionali di buon
livello anche attraverso l'individuazione di canali di pubblicazione di articoli a carattere scientifico;
per un ricercatore non è sempre facile ottenere la pubblicazione di propri articoli da parte di riviste
opportunamente indicizzate; IEEE e ACM offrono questo servizio e hanno più seguito di AICA.
Maria Carla, Nello e Paolo S. sottolineano però che AICA ha scelto da decenni una presenza
editoriale orientata alla divulgazione, a discapito della dimensione scientifica di interesse
accademico; la linea più promettente per rendere l'associazione più attraente per il mondo della
ricerca sembra essere il rafforzamento delle collaborazioni con IEEE, ACM e altri soggetti presenti
su questo terreno. Sia a livello di associazione nazionale, sia come sezione internazionale, si ritiene
utile provare a rivolgersi anche ai professionisti di informatica che operano in contesti aziendali
medio-grandi.
Nello propone quindi di proseguire le attività e le collaborazioni già in corso, prevalentemente
rivolte al mondo universitario, ma di valutare come puntare anche alle aziende che operano in
ambiti internazionali; in questo senso introduce l'intervento invitato di Roberto Bellini (che entra in
teleconferenza subito dopo l'uscita di Maria Carla).
3) Sistema professionale
Roberto illustra la presentazione predisposta allo scopo sorvolando sulla descrizione iniziale
del sistema e-CF, dato per noto, e soffermandosi invece sulle altre parti (si rimanda all'allegato 2).
A conclusione di questo intervento, Nello ringrazia Roberto e lo invita a fornire ulteriori
indicazioni per approfondire il tema generale del sistema professionale (non appena verranno resi
disponibili ulteriori documenti) e per come la Sezione Internazionale può contribuire alla diffusione
delle nuove proposte di AICA in questo ambito.
1) Da una verifica successiva alla riunione, risulta che su 14 rappresentanti nazionali presso IFIP, alla data odierna, 9
sono soci AICA regolari, 1 è socio moroso, 4 non risultano nemmeno in archivio. Peraltro questa situazione non può
perdurare anche perché il nuovo statuto prevede la decadenza automatica dalle cariche associative per chi non sia in
regola.
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4) Varie ed eventuali
Si ricorda che tra il 30/9 e il 1/10 è in programma il Congresso Nazionale AICA presso
l'Università di Camerino. Il 30/9 è anche convocata una riunione del Consiglio Direttivo; Nello
precisa che la delegata della Sezione Internazionale è Marina.

3

