AICA – Sezione Internazionale
Verbale del CDS 28/06/2017

Milano, mercoledì 28 giugno 2017
Secondo la convocazione del giorno 12/06/2017, si riunisce oggi il Consiglio Direttivo di
Sezione con il seguente ordine del giorno:
1) Relazione sulle attività svolte dalla Sezione Internazionale
2) Proposte 2017/2018
3) Varie ed eventuali
Presenti
• Nello Scarabottolo
• Paolo Schgör
• Marina Cabrini
• Giovanni Adorni
• Paolo Prinetto
• Maria Carla Calzarossa (in collegamento remoto)
• Alberto Sillitti (in collegamento remoto)
Assenti
• Paolo Ciancarini (giustificato)
• Ernesto Damiani (decaduto – non più socio AICA)
• Gianluca Mura (decaduto – non più socio AICA)
1) Comunicazioni
Il presidente Nello Scarabottolo apre la seduta alle ore 14:40 salutando i partecipanti.
Innanzitutto Nello segnala la necessità di preparare un resoconto relativo alle attività svolte
nell’anno 2016/2017 e un documento di ipotesi di attività relativo all’anno 2017/2018, come da
richiesta del Consiglio Direttivo Centrale AICA. Quindi passa ad analizzare la situazione dei soci
della Sezione Internazionale, anche in considerazione delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo
che si dovranno tenere a fine 2017.
Viene evidenziato come normalmente i soci delle Sezioni Territoriali di AICA appartengano al
territorio geografico di competenza. Secondo questa impostazione, dovrebbero essere soci della
Sezione Internazionale solo i soci AICA che risiedono all’estero. A questo momento i soci AICA
residenti all’estero e appartenenti alla Sezione Internazionale sono due, Marina Cabrini e suo
marito; Alberto Sillitti fa notare come in realtà anche lui si trovi ormai all’estero dopo la nomina a
professore ordinario in Russia, pur avendo mantenuto la residenza in Italia. Dopo le congratulazioni
ad Alberto per la nomina, si prosegue nella discussione.
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2) Relazione sulle attività svolte dalla Sezione Internazionale
Marina procede a illustrare le attività svolte durante i primi sei mesi del 2017, evidenziando
come si sia preso contatto con gli organizzatori di una serie di eventi internazionali che si svolgono
in Italia. Di questi contatti, circa la metà è andata a buon fine, con il patrocinio AICA attivato,
mentre dai restanti non si è avuta alcuna risposta ai tentativi di contatto.
Paolo Schgör segnala come sulla pagina della Sezione Internazionale del sito AICA vengano
indicate delle collaborazioni con altre associazioni che però non corrispondono alla realtà. Per la
precisione, mentre la collaborazione con IFIP è sempre attiva, i contatti con ACM e IEEE si sono
rarefatti e raffreddati. Si decide di modificare di conseguenza la pagina del sito AICA.
Osservando come AICA abbia in essere delle attività con IFIP, CEPIS e IT Star, Paolo si
riallaccia al discorso del numero esiguo di soci della Sezione Internazionale e alle modalità con cui i
soci vengono normalmente inseriti in una sezione, proponendo che i soci AICA che sono in qualche
modo coinvolti nelle attività con IFIP, CEPIS e IT Star, associazioni e gruppi di lavoro
internazionali, vengano inserite anche nella Sezione Internazionale.
3) Varie ed eventuali
Paolo fa notare come entro fine 2017 si dovrà rinnovare il Consiglio Direttivo di Sezione, che è
ormai nel suo terzo anno di mandato. Questo apre un discorso più ampio legato ai soci della Sezione
Internazionale, e più in generale ai soci AICA e alle modalità con cui attirarne di nuovi. Si fanno
diverse ipotesi su come attirare i giovani, ad esempio offrendo loro accesso a eventi internazionali,
iscrivendo gli appartenenti ad associazioni studentesche, quali gli Alumni POLIMI, coinvolgendo
esperti ICT con un buon livello di notorietà in incontri con i giovani se iscritti ad AICA, offrendo
l’assessment e-CF ai nuovi soci giovani.
Ci si interroga tuttavia sulle modalità con cui altre associazioni, da BCS agli Alumni POLIMI,
riescano ad avere un numero di soci estremamente elevato. Alcune, quali gli Alumni POLIMI,
rappresentano un segno distintivo per i loro appartenenti, in quanto “club esclusivo”. Tuttavia si
concorda che questa connotazione non si applica ad AICA. Si decide quindi che chi ha modo di
incontrare soci di altre associazioni, in particolare associazioni estere ICT, chieda cosa in queste
associazioni spinga a diventarne soci.
La riunione si chiude alle ore 15:30.
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