AICA – Sezione Internazionale
Verbale Riunione del Consiglio Direttivo di Sezione del 25/03/2021
Milano, giovedì 25 marzo 2021
Si riunisce oggi il Consiglio Direttivo di Sezione con il seguente ordine del giorno:
1) Rapporti AICA-IFIP e proposta di evento celebrativo congiunto per i 60 anni;
2) Altre iniziative e gruppi di lavoro;
3) Varie ed eventuali.
La Riunione si è svolta in modalità remota.
Presenti:
 Rosa Bottino
 Marina Cabrini
 Viola Cadice (fino 18:09)
 Paolo Ciancarini
 Maria Carla Calzarossa (fino 17:33)
 Rocco Defina
 Giovanni Franza
 Silvio Henin (fino alle 17:53)
 Marianna Paparazzo
 Fabio Paternò (fino alle 17:46)
 Norberto Patrignani (fino 17:46)
 Pierfranco Ravotto
 Nello Scarabottolo
 Paolo Schgör
 Alberto Sillitti (dalle 17:35)
1) Rapporti AICA-IFIP e proposta di evento celebrativo congiunto per i 60 anni
Il presidente Paolo Schgör apre la seduta alle ore 17:05 salutando i partecipanti e dando lettura
dell’ordine del giorno.
Relativamente ai rapporti con IFIP, Schgör ricorda che è necessario rivedere le posizioni di alcuni
rappresentanti nei comitati tecnici. Alcune posizioni sono ricoperte da persone che non risultano
più associate ad Aica, sarebbero quindi da sostituire o eventualmente da ricontattare per rivedere
la situazione associativa.
- TC 1 - Foundations of Computer Science. Il rappresentante è attualmente Giorgio Ausiello
(Università Roma “La Sapienza”), da valutare se sostituirlo con Roberto Grossi (Università
di Pisa, è stato anche presidente della Sezione Toscana e presidente del comitato

-

olimpico). Scarabottolo è disponibile a interpellare Grossi per capire se vuole rinnovare
l’associazione ad Aica.
TC 5 - Information technology applications. Il rappresentante è Gaetano Cascini del
Politecnico di Milano, Schgör non sa con chi sostituirlo e chiede ai partecipanti se
conoscono qualcuno con competenze e disponibile a farlo.
TC 6 - Communication systems. Il rappresentante è Giorgio Ventre, dell’Università Federico
II di Napoli. Nei gruppi di lavoro è presente anche Ernesto Damiani (Università di Milano),
Schgör chiede a Scarabottolo se può provare a contattarlo per capire se è interessato.
TC 8 - Information systems. Il rappresentante è Barbara Pernici del Politecnico di Milano.
Da valutare se può essere sostituita con Giampio Bracchi.

Schgör ricorda che AICA, in questo momento, non ha soci qualificati in modo adeguato a coprire
tutti questi gruppi di lavoro. Chiede ai partecipanti, in caso conoscessero persone interessate a
IFIP e ad AICA, di proporle per il ruolo di rappresentanti dei TC. L’unica richiesta è che abbiano
sufficienti competenze e tanta voglia di fare.
Ciancarini, in qualità di rappresentante in due TC (2 e 14), propone di valutare la possibilità di
attivare delle call, aperte magari ai colleghi più giovani, per pubblicizzare il ruolo di AICA
nell’identificazione dei rappresentanti nazionali. Se ci fossero volontari, già soci, questa sarebbe la
prima scelta. In caso non ci fossero, i giovani professionisti potrebbero essere interessanti da
coinvolgere.
Calzarossa concorda con la proposta di Ciancarini, e suggerisce che venga data più visibilità a
questa iniziativa, dato che pochi sono a conoscenza di questo ruolo fondamentale di Aica.
Bottino, che fa parte del working group del TC 3, conferma le opportunità, dal punto di vista dei
rapporti professionali e della carriera, per coloro che entrano nei working group di IFIP. Aica può
avviare una campagna per reclutare i rappresentanti nazionali e dovrebbe promuovere le
partecipazioni a questi gruppi, per i giovani è sicuramente un canale interessante per avviare una
carriera.
Schgör conferma l’interesse per la proposta di Ciancarini. Le posizioni attualmente vacanti sono
solo 4, non deve sembrare un gioco al ribasso, che chiunque si presenti può rappresentare AICA su
un comitato tecnico. Ci deve essere qualificazione e competenze, che verranno valutate dalla
Sezione prima di sottoporre le nomine al Consiglio Direttivo centrale.
A questo punto, Schgör passa a presentare la proposta di evento celebrativo congiunto per i 60
anni: conferma che ci sarà una tavola rotonda che coinvolgerà i rappresentanti nazionali che sono
anche soci Aica e che ha escluso i 4 rappresentanti che non sono più soci.
È in attesa di conferma da parte di Unesco, sulla data e sul luogo di svolgimento. Lato IFIP ha
invece ricevuto conferme dal Presidente Mike Hinchey, da Roger Johnson e da quelli che potranno
aiutare Aica a promuovere l’evento.
L’evento sarà svolto in italiano e inglese, con servizio di interpretariato. Si terrà a Roma, con i
partecipanti connessi da remoto.
Durante la tavola rotonda, i rappresentanti potranno presentare le attività svolte attualmente
all’interno di IFIP e dei working group, con la possibilità di incuriosire e richiamare i giovani
interessati.

2) Altre iniziative e gruppi di lavoro
Schgör comunica che i soci studenti stanno aumentando, quindi è il momento giusto per proporre
qualcosa di specifico che li possa coinvolgere.
Franza ha proposto, durante il consiglio direttivo tenutosi in febbraio, 2 gruppi di lavoro, uno
relativo all’open source, su cui però non ha ancora prodotto documenti, e un altro relativo
all’elaborazione numerica dei segnali, su cui ha inviato un contributo scritto, da condividere con i
soci. Si chiede che cosa è possibile fare per comunicare questa iniziativa e per raccogliere
partecipanti al gruppo di lavoro. Propone di contattare i soci per capire chi può essere interessato
all’argomento e pubblicare un articolo su Bricks per coinvolgere eventualmente anche dei
professori.
Schgör conferma che l’argomento è molto specifico, ma Aica come associazione deve avere il
coraggio di tornare a parlare di argomenti tecnici e specifici, poi magari le persone che si riuscirà a
coinvolgere non saranno tante, ma vale la pena pensarci, inviando un messaggio ai soci e alle
persone che conosciamo a cui può interessare. Ma anche ai giovani.
Ravotto conferma di non avere problemi a dare evidenza dell’iniziativa su Bricks. Ha però dei
dubbi su quello che può essere l’interesse da parte degli insegnanti. Nella scuola superiore c’è un
unico indirizzo informatica e telecomunicazioni, crede che i programmi siano centrati solo sul
digitale, reti informatici e non radio.
Scarabottolo interviene dicendo che forse questo progetto non è compito di questa sezione, ma
andrebbe presentato al direttivo nazionale. La sezione internazionale può indagare e approfondire
il tema grazie a contatti con scuole svizzere e tedesche e poi può portare i risultati ad Aica per
capire se ci può essere una ricaduta sul territorio italiano. Franza e Schgör concordano.
Cadice presenta il secondo gruppo di lavoro, proposto durante la riunione di febbraio, da Degano,
oggi assente, sulla remotizzazione del lavoro e della formazione, ma avvisa che non sono stati
ancora fatti passi operativi.
Scarabottolo interviene comunicando che sta organizzando una tavola rotonda durante il
prossimo evento Didamatica, che tratterà le tematiche del remote work e della didattica a
distanza e di come l’emergenza sanitaria ha cambiato il modo di utilizzare le tecnologie. Il tutto si
collega con due nuovi Syllabi, Team Working e Remote Working, pensati da ICDL Foundation per
formare e certificare le competenze in questo ambito. Si offre quindi a disposizione per creare una
sinergia con questi progetti.
3) Varie ed eventuali
Schgör comunica che Alberto Graziani, delegato alla gestione dei Soci, non ha obiezioni sulla
partecipazione di Pierfranco Ravotto al consiglio direttivo della sezione Internazionale. Ritiene
però che i cooptati non abbiano diritto di voto.
Bottino chiede come procedere per comunicare conferenze e call of paper che sta organizzando
IFIP. Schgör ricorda che se ci sono eventi internazionali che si svolgono in Italia, il compito della
sezione è quello di segnalare ai soci eventuali iniziative di loro interesse.

Non essendo stato sollevato nessun altro punto relativo a varie ed eventuali, la riunione viene
chiusa alle ore 18.15.

