AICA – Sezione Internazionale
Verbale Riunione del Consiglio Direttivo di Sezione del 23/02/2021
Milano, martedì 23 febbraio 2021
Si riunisce oggi il Consiglio Direttivo di Sezione con il seguente ordine del giorno:
1) Eventuali cooptazioni e nomina di vicepresidenti.
2) Gruppi di lavoro (open source, DSP, remotizzazione del lavoro e dello studio ecc.…) e
strumenti di condivisione.
3) Rinnovo dei rappresentanti nazionali in IFIP.
4) Iniziative per il coinvolgimento di soci studenti.
5) Varie ed eventuali.
La Riunione si è svolta in modalità remota.
Presenti:
 Barbara Rita Barricelli
 Marina Cabrini
 Viola Cadice
 Luca Degano
 Giovanni Franza
 Marianna Paparazzo
 Norberto Patrignani (fino alle 18:00)
 Pierfranco Ravotto
 Nello Scarabottolo (dalle 17:24)
 Paolo Schgör
 Alberto Sillitti
1) Eventuali cooptazioni e nomina di vicepresidenti
Il presidente Paolo Schgör apre la seduta alle ore 17:07 salutando i partecipanti e dando lettura
dell’ordine del giorno.
Per quanto riguarda la nomina di un vicepresidente, Schgör porta come esempio il Cepis, che si è
sempre organizzato con un Comitato/Board direttivo, composto da un Presidente, un PastPresident, un Segretario, un Tesoriere onorario e altri tre Consiglieri, che assumono anche la carica
di vicepresidenti. Propone quindi di applicare lo stesso modello anche alla Sezione Internazionale.
Propone inoltre le cooptazioni dei soci che hanno portato un contributo di idee già in queste prime
settimane dell’anno: Barbara Rita Barricelli, Marina Cabrini e Pierfranco Ravotto. Per
quest’ultimo sarà necessario verificare con Alberto Graziani se ci sono controindicazioni dato che
fa già parte del consiglio direttivo della Sezione Lombardia, in scadenza a fine anno, per il quale
non pensa però di ricandidarsi. Il numero dei consiglieri viene quindi portato a 10.

Dopo un rapido giro di pareri, tutti favorevoli, si procede quindi a nominare Nello Scarabottolo,
Luca Degano, Alberto Sillitti e Giovanni Franza vicepresidenti della Sezione e a cooptare nel
consiglio direttivo di sezione i tre soci citati sopra.
2) Gruppi di lavoro (open source, DSP, remotizzazione del lavoro e dello studio ecc.) e strumenti
di condivisione
Vengono poi presentati i diversi contributi di attività e gruppi di lavoro ricevuti.
Franza propone due iniziative:
- Open source: Franza propone di esplorare piccoli progetti open source, iniziando a
contattare le persone con cui AICA è già in contatto e che trattano di questi temi, per
capire se si riesce ad avviare qualche iniziativa/progetto. Fa inoltre riferimento al Linux Day
che si terrà in ottobre. Ravotto si dichiara interessato a collaborare su questi temi e
propone di trovarsi e capire se ci sono iniziative specifiche su cui iniziare a lavorare.
- Elaborazione numerica dei segnali: questo tema nasce da un interesse personale di
Franza, che comunica di avere anche una serie di contatti da sentire. Questo tema
potrebbe interessare anche le scuole superiori tecniche, soprattutto in Germania Fachhochschule (dove ha un paio di agganci).
Degano propone di lavorare sulla remotizzazione del lavoro e dello studio. Degano si trova a
Monaco di Baviera. Ha svolto consulenza per conto di Reply e Microsoft per diverse aziende in
Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna, per introdurre nuove modalità di lavoro da remoto. È stato
colpito dalla resistenza (prima della pandemia) delle aziende di aprirsi verso queste nuove
modalità di lavoro. Per quanto riguarda la scuola, ha esperienza in una scuola italo-tedesca in
Baviera. Nel giro di due settimane hanno attivato la didattica a distanza in marzo, in piena
pandemia. Nota parecchia differenza tra l’istruzione italiana e quella estera: all’estero c’è
un’offerta formativa più ampia rispetto a quella italiana. Cadice sottolinea il suo interesse a
collaborare in questo gruppo di lavoro, introducendo elementi che possono spaziare dalle
neuroscienze, alla psicologia, fino all’economia. Propone di schedulare un primo incontro del
gruppo di lavoro, in modo da condividere un indirizzo, suddividere i compiti ed eventualmente
produrre un documento/articolo da condividere con tutti i soci della Sezione, per raccogliere
ulteriori interessi e spunti. Propone inoltre di ricercare ed entrare in contatto con persone
(docenti, esperti, ecc…) che trattano di questi argomenti, da cui raccogliere spunti, articoli o
segnalazioni, che possono poi sfociare in convegni o altre iniziative da sviluppare.
Franza ricorda che a livello europeo è attivo un gruppo di lavoro sulle digital competences. Si
rende disponibile a condividere alcuni link di approfondimento.
Paparazzo propone di utilizzare uno strumento per tracciare e condividere le attività: Trello,
strumento semplice da utilizzare e gratuito, permette di organizzare le attività in base allo stato
(proposte, in corso, in stand-by, chiuse) e assegnarle ai vari responsabili/gruppi di lavoro. Franza
consiglia di continuare comunque ad utilizzare anche le mail come canale di comunicazione, onde
evitare di dover controllare continuamente lo strumento per avere avanzamenti delle attività. Si
decide quindi di provare ad adottarlo e valutare poi nel corso delle prossime settimane se risulta
effettivamente utile o meno.

3) Rinnovo dei rappresentanti nazionali in IFIP
Schgör ricorda che AICA ha la responsabilità di indicare, per ognuno dei comitati tecnici IFIP, un
rappresentante nazionale. Fornirà un elenco aggiornato dei comitati tecnici che risultano presidiati
o meno, propone di verificare se tra le conoscenze di ciascuno ci sono persone candidabili sui
singoli temi, candidature che saranno poi portare al Direttivo nazionale che darà l’investitura
finale.
Patrignani e Sillitti confermano il loro impegno all’interno di IFIP.
Schgör presenta, inoltre, un’ulteriore proposta ricevuta da IFIP. Nel 2020 IFIP avrebbe dovuto
festeggiare i 60 anni con un evento organizzato a Parigi con il patricinio Unesco. A causa della
pandemia, l’evento è stato posticipato all’autunno 2021. IFIP richiede se qualche organizzazione
vuole partecipare all’evento in qualità di sponsor oppure con contributi.
Il primo presidente di AICA, Aldo Ghizzetti, ha preso parte al Comitato Organizzativo che ha portato
alla costituzione di IFIP, sessant’anni fa. E proprio in quegli stessi mesi fu fondata AICA. Schgör
propone quindi di cogliere l’occasione offerta da IFIP per celebrare insieme l’anniversario dei 60
anni. Ne ha già accennato a Lamborghini e Gazzano, anch’essi apparentemente interessati a
proseguire.
4) Iniziative per il coinvolgimento di soci studenti.
Schgör cede la parola a Barricelli che, in qualità di Chair al secondo mandato del Working Group
"Human Work Interaction Design" (TC 13 Human Computer Interaction), racconta della proposta
fatta nel 2019 di formalizzare l’esistenza dei sottogruppi “student” all’interno dei Working Group.
Di fatto non sono ancora riusciti a svolgere attività specifiche su questo tema, ma hanno intenzione
di permettere a studenti e dottorandi di tenere dei webinar periodici per ricevere feedback dalla
comunità scientifica di riferimento e per farsi conoscere in vista di eventuali collaborazioni future.
Barricelli conferma quindi che questa iniziativa può essere interessante per AICA, soprattutto per i
suoi giovani associati.
Schgör presenta infine un ulteriore contributo su questo tema, ricevuto in forma privata da Arrigo
Frisiani. Frisiani propone di coinvolgere i giovani universitari, come viene fatto nelle università
americane, dove i professori, attivi nelle principali associazioni quali ACM e IEEE, coinvolgono gli
studenti in brevi seminari su argomenti tecnici e scientifici di attualità.
4) Varie ed eventuali.
Schgör ricorda, a chi non avesse ancora rinnovato la quota associativa per il nuovo anno, di farlo il
prima possibile.
Scarbottolo esprime apprezzamento per le molteplici proposte di lavoro.

Non essendo stato sollevato nessun altro punto relativo a varie ed eventuali, la riunione viene
chiusa alle ore 18.14.

