AICA – Sezione Internazionale
Verbale dell’Assemblea Soci del 28/10/2019
Milano, martedì 28 ottobre 2019
Secondo la convocazione del giorno 27/9/2019, si riunisce oggi l’Assemblea dei Soci della Sezione
Internazionale con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Consiglio Direttivo di sezione
2) Attività svolte dalla Sezione Internazionale e proposte 2019/2020
3) Presenza di membri AICA nei gruppi di lavoro IFIP
4) Varie ed eventuali
Presenti
In sede:
• Roberto Bellini
• Marina Cabrini
• Roberto Ferreri
• Giovanni Franza
• PierPaolo Maggi
• Marco Miglio
• Antonio Piva (dalle 15:20)
• Pierfranco Ravotto
• Paolo Schgör
In collegamento remoto:
• Giovanni Adorni (dalle 15:32)
• Maria Carla Calzarossa
• Gustavo Canti
• Rocco Defina
• Arrigo Frisiani
• Norberto Patrignani
• Nello Scarabottolo
• Fabio Schreiber
• Alberto Sillitti (dalle 15:10)
1) Comunicazioni del Consiglio Direttivo di sezione
Il presidente Nello Scarabottolo apre la seduta alle ore 14:40 salutando i partecipanti, dando
lettura dell’ordine del giorno e chiedendo a Marina Cabrini di fare un quadro delle attività svolte
dalla Sezione come primo punto.
2) Attività svolte dalla Sezione Internazionale e proposte 2019/2020
Cabrini illustra come la Sezione abbia tradizionalmente selezionato eventi di carattere
internazionale svolti in Italia che possano essere interessanti per i soci AICA e abbia preso contatti

di conseguenza con gli organizzatori per ottenere condizioni di partecipazione favorevoli ai soci
AICA a fronte dell’offerta del patrocinio AICA per l’evento. Tuttavia nell’ultimo anno tali eventi
internazionali si sono diradati e non ne sono previsti di ulteriori per il prossimo futuro. Cabrini
quindi chiede ai soci della Sezione di proporre iniziative che possano essere portate avanti come
attività di Sezione.
Scarabottolo chiede ai soci presenti in Assemblea di iniziare a pensare a proposte per le attività
2019/2020 della Sezione.
Cabrini segnala che una serie di proposte era già stata avanzata in passato, all’Assemblea di
dicembre 2017, e che si potrebbe iniziare riprendendo in mano l’accordo con IEEE di coorganizzare tre eventi all’anno; inoltre in passato si era in contatto con organizzazioni
internazionali (come IFIP e IT Star) e si potrebbe pensare di riprendere questi legami.
Paolo Schgör ricorda che il legame con IFIP è previsto al punto 3) dell’Ordine del Giorno, mentre
per quanto riguarda IT Star segnala che il responsabile è in pensione e le attività
dell’organizzazione sono ormai estremamente ridotte.
Cabrini chiede a questo punto di anticipare la discussione del punto 3) in quanto alcuni soci attivi
in ambito IFIP devono lasciare l’Assemblea prima del previsto, e di riprendere poi la discussione
del punto 2).
3) Presenza di membri AICA nei gruppi di lavoro IFIP e proposte 2019/2020
Schgör segnala che IFIP sta organizzando per il 2020 una serie di eventi in occasione del suo 60°
anniversario, eventi che potrebbero rappresentare delle occasioni per aumentare la presenza
italiana nei gruppi di lavoro IFIP. Segnala inoltre che Paolo Prinetto, socio della Sezione
Internazionale AICA, è presidente del TC-10 di IFIP. Poiché Schgör è rappresentante AICA in IFIP,
chiede che alla riunione di Parigi a settembre 2020 (data precisa ancora da definire) partecipino
anche gli altri soci AICA coinvolti in IFIP, quali Prinetto e Patrignani.
Norberto Patrignani risponde che non ha problemi, basta avere un po’ di preavviso ed è
interessato a partecipare; anche Scarabottolo segnala la propria disponibilità.
Roberto Ferreri segnala un evento che verrà organizzato a Napoli nel 2020 da IEEE e AICA; segnala
inoltre che il presidente AICA Giovanni Adorni è coinvolto nell’iniziativa ed è in contatto diretto
con Paolo Maresca di IEEE, quindi suggerisce di utilizzare questo canale.
Arrigo Frisiani interviene segnalando che la connessione da remoto non è delle migliori e chiede
quindi di poter avere il verbale dell’assemblea per poter dare ulteriori suggerimenti.
Scarabottolo propone di raccogliere una prima serie proposte che verranno fatte poi circolare per
essere discusse in una prossima Assemblea prima di Natale, cogliendo l’occasione per farci gli
auguri.
Schgör aggiunge che si deve verificare che i rappresentanti italiani nei vari comitati IFIP siano soci
AICA, in modo da poter prendere decisioni in merito ai comitati scoperti o ai rappresentanti italiani
NON soci AICA. Aggiunge anche di usare l’occasione dell’evento per il 60° di IFIP per aumentare la
visibilità di AICA.
Pierpaolo Maggi segnala alcune iniziative europee relative al Project Management e
all’aggiornamento dei profili e-CF (in cui è coinvolto Scquizzato); segnala anche l’iniziativa EPSI e
un’iniziativa relativa alla blockchain per la gestione dei diplomi di laurea. Suggerisce che AICA si
attivi per prendere parte a tali iniziative.
Cabrini chiede di verificare se in AICA c’è già qualcuno che si sta occupando di questi progetti.
Scarabottolo ribadisce che il ruolo della Sezione Internazionale, anche considerando la ridotta
possibilità di azione, è di fare da tramite tra i soci AICA e le realtà internazionali; relativamente a
EPSI il ruolo della sezione è solo di segnalarlo ai soci della Sezione.

Fabio Schreiber si dice disponibile a far circolare le varie informazioni in ambito Politecnico, dove
ha conservato contatti. Quindi saluta e lascia l’Assemblea.
In risposta a Maggi, Rocco Defina segnala che la blockchain è uno dei temi che daranno origine a
un Erasmus plus, in cui AICA potrebbe eventualmente partecipare come Ente minore in un
consorzio. Defina fa parte di ITPE, espressione del CEPIS, e aggiornerà a valle della riunione del 30
ottobre. Segnala inoltre la sua presenza in TC-428 di CEN, dove vengono definiti gli indicatori su eCF; chiede se c’è la possibilità di non essere il solo italiano nel gruppo. Infine segnala di esser uno
dei cinque esperti nominati da CEPIS nel progetto che si occupa dell’implementazione di e-CF nei
Paesi Baltici. (A lato comunica di non aver ricevuto la mail di convocazione a questa assemblea).
Pierfranco Ravotto segnala la sua partecipazione a una serie di progetti europei su cui AICA non è
attiva e di conseguenza spesso non ne dà visibilità. Per questo propone che questa visibilità
potrebbe essere data dalla Sezione Internazionale. Indica tre progetti: il primo è su blockchain, su
cui è previsto un evento con Emit Feltrinelli che vedrà una tavola rotonda; altri sono due progetti
europei sviluppati con Formaper relativi allo sviluppo digitale nella scuola e alla formazione dei
migranti, quest’ultimo non attivo in Italia. Segnala tra i partecipanti IFOA e Ingegneri Senza
Frontiere. Inoltre in questo momento sta partecipando, sempre al di fuori da AICA, a un progetto
CEPIS su Computing nelle scuole; altro progetto EMEM, che sta organizzando un evento in Italia a
cui AICA potrebbe collaborare. Infine segnala la rubrica “dall’estero” di Bricks a cui la Sezione
Internazionale potrebbe collaborare.
Scarabottolo ribadisce che scopo della Sezione Internazionale è di segnalare le opportunità
internazionali per i soci, ad esempio inviando l’elenco delle competenze richieste per la
partecipazione a determinati gruppi di lavoro internazionali. Concorda sulla collaborazione con
Bricks, dove potrebbero essere segnalate le attività internazionali.
Schgör comunica che Didamatica 2020 si terrà a Trieste.
Antonio Piva interviene in merito segnalando di non aver avuto alcun contatto con i referenti di
Trieste 2020 Città della Cultura, mentre ha avuto contatti con ESOF sul tema Smart Schools - Smart
Cities. Segnala inoltre che, in aggiunta ai tradizionali due giorni di Didamatica, se ne aggiungerà un
terzo dedicato ai temi internazionali.
Piva segnala a questo punto una serie di persone interessanti che potrebbe essere utile associare
alla Sezione Internazionale, quali Negrello, socio AICA residente in Wyoming ma originario del
Triveneto, che non conosceva perché non risultava nelle liste della sezione Triveneto di AICA. Altro
contatto interessante potrebbe essere una persona che lavora in Replay a cui potrebbe essere
utile proporre un’associazione ad AICA.
Frisiani si dichiara d’accordo con l’impostazione di Scarabottolo.
Scarabottolo chiede due attività da fare a valle dell’assemblea: a Schgör di produrre l’elenco dei
TC IFIP coperti dai soci AICA (allegato 1); a Cabrini l’estratto del verbale del 2017 con le proposte
fatte allora, da aggiungere alle proposte attuali, che poi possa essere inviato a tutti. Propone infine
di riconvocare l’Assemblea a inizio dicembre per decidere le cose da fare (ad esempio il sito della
Sezione Internazionale).
Piva interviene chiedendo di includere la scadenza di Didamatica (6-7-8 maggio 2020), data
vincolata ala disponibilità dell’Università di Trieste.
Alle 15.32 si collega Adorni, mentre viene dichiarata chiusa l’Assemblea.
Allegato 1 – Rappresentanti italiani nei comitati tecnici IFIP
Assemblea Generale - Paolo Schgör, AICA/CEPIS

TC 1 - Foundations of Computer Science - Giorgio Ausiello*, Univ. Roma "La Sapienza"
TC 2 - Software: theory and practice - Paolo Ciancarini, Univ. Bologna
TC 3 - Education - Rosa Maria Bottino, ITD CNR Genova
TC 5 - Information technology applications - Gaetano Cascini*, Polit. Milano
TC 6 - Communication systems - Giorgio Ventre*, Univ. Napoli Federico II
TC 7 - System modeling and optimization - Maria Carla Calzarossa, Univ. Pavia
TC 8 - Information systems - Barbara Pernici*, Polit. Milano
TC 9 - ICT and society - Norberto Patrignani, Univ. Cattolica Milano
TC 10 - Computer systems technology - Paolo Prinetto, Polit. Torino
TC 11 - Security and privacy protection in information processing systems - Pierangela Samarati,
Univ. Milano
TC 12 - Artificial intelligence - Giovanni Adorni, Univ. Genova
TC 13 - Human-computer interaction - Fabio Paternò, CNR Pisa
TC 14 - Entertainment Computing - Paolo Ciancarini, Univ. Bologna
(*) soci AICA dimessi

Allegato 2 – Proposte possibili attività della sezione
Proposte assemblea 2017
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Avere un feedback sulle conferenze a cui si è dato il patrocinio
Avere una parte di Didamatica dedicata agli aspetti internazionali, coinvolgendo IFIP.
Contattare i responsabili dei vari gruppi di lavoro IFIP per vedere cosa proporre.
Dare uno spazio nella Convention nazionale a interventi di soci AICA che sono
contemporaneamente responsabili dei gruppi di lavoro IFIP.
Creare uno spazio su Mondo Digitale per dar conto delle iniziative dei vari TC IFIP in cui
operano soci AICA.
Usare anche il sito AICA e la sezione “Dall’estero” di Bricks per presentare dei contributi.
Sfruttare le iniziative quali eCF e le riunioni della Sezione Internazionale per condividere
informazioni che portino a un quadro di riferimento generale.
Pensare a una “trasferta triestina” delle manifestazioni AICA, ovvero sia di Didamatica che
della Convention, oltre che alla collaborazione ad iniziative puntuali, anche con
coinvolgimenti internazionali, quali IT STAR, per il 2020, in occasione di Trieste “capitale
europea della scienza”.
Pianificare più in anticipo l’organizzazione di Didamatica.
Pianificare qualche iniziativa o evento dedicato all’informatica “al femminile”.
Esplorare la possibilità che le finali nazionali delle Olimpiadi di Informatica del 2020 si
tengano a Trieste.
Esplorare la possibilità di instaurare dei rapporti tra progetti europei a cui partecipano i
soci della sezione e la Sezione Internazionale stessa.
Fare diffusione delle attività e condividere sviluppi e risultati non solo sul sito AICA e su
Mondo Digitale, ma anche coinvolgendo la pubblicazione di IT STAR.

Proposte assemblea 2019
• Riprendere contatti con IFIP e riattivare l’accordo di co-organizzazione di eventi con IEEE.
• Partecipare alla riunione IFIP di Parigi a settembre 2020 con il rappresentante AICA in IFIP i
vari soci AICA coinvolti in IFIP e sfruttare questa occasione per aumentare la visibilità di
AICA.
• Co-organizzare e partecipare all’evento IEEE di settembre 2020 a Napoli.
• Spingere per una partecipazione AICA a iniziative europee quali quelle dedicate a Project
Management, aggiornamento profili eCF, blockchain e lasciare che la Sezione
Internazionale faccia da tramite verso i propri soci.
• Dare visibilità a progetti europei dedicati alla scuola e alla formazione su cui AICA non è
attiva.
• Usare la sezione “Dall’estero” di Bricks per presentare contributi della Sezione.

