AICA – Sezione Internazionale
Verbale Riunione del Consiglio Direttivo di Sezione del 28/09/2021
Milano, martedì 28 settembre 2021
Si riunisce oggi il Consiglio Direttivo di Sezione con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Aggiornamenti su IFIP, CEPIS e Fondazione ICDL;
Sintesi delle attività svolte nell'esercizio 2020/2021 (in vista dell'Assemblea Generale AICA);
Esiti della campagna soci 2021 e proposte per il 2022;
Varie ed eventuali.

La Riunione si è svolta in modalità remota.
Presenti:
• Rocco Defina (fino alle 17:53)
• Marianna Paparazzo
• Pierfranco Ravotto (fino alle 17:49)
• Paolo Schgör
• Alberto Sillitti
• Luca Degano

1) Aggiornamenti su IFIP, CEPIS e Fondazione ICDL
Il presidente Paolo Schgör apre la seduta alle ore 17:03 salutando i partecipanti e dando lettura
dell’ordine del giorno.
Relativamente agli aggiornamenti dal mondo IFIP, Cepis e Fondazione, Schgör comunica che nel
mese di settembre si sono svolte alcune riunioni da cui sono emerse diverse novità. Si tratta di
notizie strettamente riservate, da non divulgare prima che divengano pubbliche.
Cepis si trova in un momento di crisi di identità, per due motivi: a maggio è mancato Milan Ftáčnik,
vicepresidente, che sarebbe dovuto diventare presidente del CEPIS. L’attuale presidente Byron
Nicolaides ha acquisito un’azienda importante negli Stati Uniti e si dimetterà in anticipo rispetto
alla scadenza del suo attuale mandato. Anche la Segretaria Generale Austeja Trinkunaite si è
dimessa, avendo trovato un nuovo posto presso la Commissione Europea. Tutto questo si somma
al fatto che è appena scaduto il termine per la presentazione delle candidature per il Board, ma
non ci sono candidati sufficienti a coprire i posti liberi. Lo statuto prevede però la possibilità di
raccogliere candidature anche oltre i termini di scadenza.
Schgör ricorda inoltre che a novembre scade il suo mandato, che non sarà immediatamente
rinnovabile. IT Professionalism Europe (ITPE) gli ha chiesto di entrare nel proprio consiglio di
amministrazione, cessando il suo mandato con Cepis.

Lato IFIP c’è stata l’elezione del nuovo Presidente, che entrerà in carica tra un anno; sono state
presentate tre candidature, è stato eletto Anthony Wong, Presidente di una Associazione
Informatica Australiana.
Defina trova utile e interessante condividere anche queste notizie all’interno della Sezione, perché
possono aiutare i membri del consiglio a fare proposte e costruire progetti per il futuro. Aggiunge
che a fine agosto è stato inoltre contattato da André Richier che ha lasciato la sua posizione nella
Commissione Europea.
Ravotto conferma l’interesse per questo tipo di notizie, non ha altro da aggiungere.
Schgör aggiunge che, durante l’ultima assemblea generale di IFIP, sono state proclamate le
onorificenze IFIP Fellow alle persone che hanno dato un contributo eccezionale alla ricerca in
ambito informatico. Quest’anno sono state insignite 12 persone, tra cui due donne italiane: Paola
Inverardi (Università dell’Aquila) e Pierangela Samarati (Università di Milano).
Schgör chiede di mantenere riservatezza riguardo questa notizia, in quanto i candidati potrebbero
non aver ancora ricevuto la comunicazione o potrebbero decidere di non accettare. La
comunicazione ufficiale dovrebbe essere comunque rilasciata da IFIP nei prossimi giorni. Seguirà
nei giorni successiva una adeguata comunicazione da parte della Sezione Internazionale a tutti i
soci Aica.
Schgör ricorda che il successo di questa iniziativa deve essere attribuito a Paolo Ciancarini, che ha
proposto le candidature a Schgör, il quale confessa di essere stato un po’ scettico all’inizio perché
in passato una candidatura proposta era stata bocciata dal comitato di valutazione; invece,
entrambe le candidature quest’anno hanno avuto successo.
Schgör conferma che vorrebbe inoltre coinvolgere maggiormente Ciancarini, chiedendogli di
rappresentare il nostro paese presso IFIP.

2) Sintesi delle attività svolte nell'esercizio 2020/2021 (in vista dell'Assemblea Generale AICA)
Schgör presenta la relazione relativa alle attività svolte nell’esercizio 2020/2021 da parte della
Sezione Internazionale. Tale relazione sarà presentata all’Assemblea Generale di Aica.
Nella relazione vengono trattati i seguenti punti:
- Rinnovo del Consiglio Direttivo avvenuto il 28 gennaio 2021;
- Riduzione delle attività da luglio 2020 a febbraio 2021, causa pandemia;
- Impostazione della Newsletter di Sezione, tra marzo e giugno 2021;
- Aumento del numero totale di soci studenti;
- Difficoltà nell’organizzazione congiunta di un evento IFIP-Aica per il 60° anniversario IFIP;
- Improvvisa scomparsa di Milan Ftáčnik, tesoriere IFIP e vicepresidente Cepis;
- Candidature IFIP Fellow.

3) Esiti della campagna soci 2021 e proposte per il 2022
Schgör comunica che il numero di soci studenti è aumentato da 6, ad agosto 2020, a 26 (in effetti a
27 al 30 giugno 2021, numero verificato dopo la riunione). Viene ripreso il tema relativo alle

modalità di iscrizione dei nuovi soci a una sezione territoriale: in fase di iscrizione, i nuovi soci non
hanno più la possibilità di indicare una sezione di interesse, ma vengono iscritti d’ufficio alla
sezione della regione in cui dichiarano di avere dimora. Nessun residente in Italia viene quindi
censito come socio della sezione internazionale. Sarebbe meglio avere una chiarezza a livello di
regolamento riguardo a questo punto.
Degano, per esperienza personale, suggerisce di organizzare una campagna per attirare soci
studenti a cui offrire attività di tirocinio e formazione, per sviluppare le competenze digitali e
avvicinarli al mondo delle aziende.
Schgör conferma di aver recentemente partecipato a una riunione di Repubblica Digitale durante
la quale hanno dato una buona notizia: in uno studio canadese sui paesi del G7 che hanno
sviluppato competenze digitali, l’Italia risulta seconda per velocità di miglioramento. È stato
rilevato un miglioramento delle competenze digitali generiche, anche se sul fronte di quelle
specialistiche siamo ancora in alto mare.
Schgör chiede come la Sezione possa riprendere le iniziative, che si erano bloccate causa
pandemia, tenendo conto che aziende e associazioni stanno facendo passi avanti e stanno
riprendendo attività ed eventi, dando la possibilità di parteciparvi in modalità ibrida (sia in
presenza, sia da remoto).
Degano sottolinea che non siamo i soli a non essere andati avanti con iniziative sociali.
Quello che ci si è prefissati ad inizio pandemia è poi andato scemando nei mesi successivi, dovuto
all’impossibilità di trovarsi, alla mancanza di contatto sociale.
Anche Sillitti conferma che sta seguendo tutte le sue attività da remoto, anche se da questo
semestre in Russia sono ricominciate le lezioni in presenza. Hanno molti studenti internazionali
che sono impossibilitati a muoversi per raggiungere l’Università in Russia. Per ora gestiscono le
lezioni in modalità ibrida.
Defina conclude chiedendo di capire insieme come esplicitare meglio le dinamiche degli interessi
della Sezione. Questo aiuterebbe a capire che cosa si può fare di più.
4) Varie ed eventuali
Schgör propone di cambiare l’indirizzo della sede della Sezione. Nel 2014, quando si era costituita
la Sezione, i soci fondatori si erano recati a Lugano, presso casa di Marina Cabrini e Giovanni
Franza. Schgör suggerisce di appoggiarsi invece alla sede del Cepis che si trova a Bruxelles. Schgör
ha già sondato la possibilità con il nuovo Segretario Generale, Jakub Christoph, che ha dato il via
libera, con un unico avvertimento: anche il Cepis sta cambiando sede e indirizzo.
Non essendo stato sollevato nessun altro punto relativo a varie ed eventuali, la riunione viene
chiusa alle ore 17:57.

