AICA – Sezione Internazionale
Verbale del Consiglio Direttivo di Sezione del 22/06/2018

Milano, venerdì 22 giugno 2018
Secondo la richiesta di indicazioni per la convocazione del Consiglio Direttivo di Sezione del
giorno 7/6/2018, a cui hanno risposto solo tre persone, si riunisce oggi il Consiglio Direttivo della
Sezione Internazionale con il seguente ordine del giorno:
1) Sistemazione nomine nei Comitati Tecnici IFIP per sostituire le persone non più socie AICA
2) Raccolta nominativi per inserimento in Gruppi di Lavoro CEPIS
3) Varie ed eventuali
Presenti
In collegamento remoto:
• Marina Cabrini
• Nello Scarabottolo
• Paolo Schgör
1) Sistemazione nomine nei Comitati Tecnici IFIP
Il presidente Nello Scarabottolo apre la seduta alle ore 17:00 salutando i partecipanti, dando
lettura dell’ordine del giorno ed introducendo come primo punto la sistemazione delle nomine per i
Comitati Tecnici IFIP, in quanto alcuni partecipanti indicati da IFIP come nominati da AICA non
sono più soci AICA.
Paolo Schgör segnala la necessità di segnalare entro il 10/7/2018 l’elenco degli interessati a
prendere il posto nei Comitati Tecnici. In particolare, si dovrà preparare l’elenco completo dei soci
segnalati a IFIP evidenziando i nominativi di chi andrà sostituito. A questo scopo sarà opportuno
coinvolgere Paolo Ciancarini, presidente di GRIN – GRuppo di INformatica, Paolo Prinetto,
presidente di CINI e Paolo Atzeni, presidente di GII – Gruppo di Ingegneria Informatica, chiedendo
loro di segnalare i rispettivi referenti negli atenei, che potranno diventare rappresentanti italiani
pressi IFIP dopo essere diventati soci AICA.

2) Raccolta nominativi per inserimento in Gruppi di Lavoro CEPIS
Questo è il punto urgente per cui era stata richiesta la riunione del Direttivo di Sezione, in
quanto CEPIS ha fatto pervenire una richiesta ad AICA di indicare, a partire da un elenco di
argomenti, quali si possono considerare di maggiore interesse e, conseguentemente, di segnalare
delle candidature a partecipare a gruppi di lavoro CEPIS dedicati a questi argomenti entro il 29
giugno p.v.
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Paolo sottolinea l’interesse da parte di AICA di poter sfruttare l’opportunità di rendersi più
attraente verso tutti coloro, soci o meno, che sono interessati a questi temi. Poiché il presidente di
AICA Mastronardi ha indicato che la risposta alla richiesta CEPIS dovrà essere univoca da parte di
AICA e non da parte dei singoli interessati, si deve decidere come raccogliere le candidature in
tempo per l’invio a CEPIS.
Nello sottolinea l’importanza di far capire cosa significa appartenere a questi gruppi e che tipo
di impegno e attività ci si attende da chi entra a farne parte.
Paolo osserva come gli argomenti dell’elenco presentato da CEPIS per i nuovi gruppi di lavoro
siano relativi all’impatto del digitale sulla società in generale e che alcuni possono essere
decisamente interessanti.
Nello propone di inviare l’elenco di CEPIS a tutti i soci AICA, chiedendo loro di segnalare
quali siano gli argomenti ritenuti interessanti e di proporre la loro eventuale disponibilità a prendere
parte ai relativi gruppi di lavoro.
Marina Cabrini preparerà la mail e la invierà a Roberto Silvestri in modo che possa essere
inviata a tutti i soci AICA. Le risposte pervenute a Marina entro le ore 14 di mercoledì 27 verranno
raccolte, riunite e inviate a CEPIS a nome di AICA.

3) Varie ed eventuali
Non essendo stato sollevato alcun punto relativo a varie ed eventuali, la riunione viene chiusa
alle ore 17:30.
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