AICA – Sezione Internazionale
Verbale dell’Assemblea Soci del 28/1/2021
Lugano, giovedì 28 gennaio 2021
Secondo la convocazione del giorno 12/12/2020, si riunisce oggi l’Assemblea dei Soci della Sezione
Internazionale con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni e nomina del nuovo Consiglio Direttivo di sezione e del Presidente
2) Attività svolte dalla Sezione Internazionale e proposte 2021
3) Varie ed eventuali
In seguito alla situazione pandemica attuale, l’Assemblea si è svolta in modalità esclusivamente da
remoto.
Presenti
• Marina Cabrini
• Viola Cadice
• Maria Carla Calzarossa
• Paolo Ciancarini
• Rocco Defina
• Luca Degano
• Silvia Flacchi
• Giovanni Franza
• Marianna Paparazzo
• Antonio Piva
• Pierfranco Ravotto
• Nello Scarabottolo
• Paolo Schgör
• Alberto Sillitti
1) Comunicazioni del Consiglio Direttivo di sezione
Il presidente Nello Scarabottolo apre la seduta alle ore 17:07 salutando i partecipanti, dando
lettura dell’ordine del giorno e ed introducendo come primo punto il rinnovo delle cariche
direttive. Viene data la parola a Marina Cabrini in qualità di membro del Comitato Elettorale.
Cabrini dà notizia delle candidature arrivate, tutte corredate da CV:
• Rocco Defina
• Luca Degano
• Giovanni Franza
• Marianna Paparazzo
• Alberto Sillitti
• Nello Scarabottolo
• Paolo Schgör

Dato che il numero delle candidature pervenute è inferiore al limite statutario dei 10 consiglieri,
Cabrini propone di eleggere per acclamazione i 7 candidati che hanno presentato la loro
candidatura nei termini.
Dopo un rapido giro di pareri, tutti favorevoli, si procede in tale modo e quindi il direttivo viene
validamente eletto e reso operativo. Eventuali cooptazioni verranno decise in seguito.
Risultano quindi eletti per acclamazione nel Consiglio Direttivo di Sezione:
• Rocco Defina
• Luca Degano
• Giovanni Franza
• Marianna Paparazzo
• Alberto Sillitti
• Nello Scarabottolo
• Paolo Schgör
Per la posizione di Presidente, Cabrini ricorda che non è più possibile confermare Scarabottolo, in
quanto ha raggiunto i due mandati massimi previsti dal Regolamento. Scarabottolo segnala che
l’unica candidatura ricevuta per la posizione di Presidente è quella di Schgör. Viene chiesto se ci
siano ulteriori candidature all’interno del Consiglio Direttivi per la posizione, ma il parere unanime
è che Schgör rappresenti la scelta migliore, in quanto molto presente e noto in ambito
internazionale. Paolo Schgör viene quindi eletto Presidente di Sezione all’unanimità.
Per la posizione di Segretario di Sezione, Scarabottolo chiede se vi siano proposte. Schgör segnala
la disponibilità di Marianna Paparazzo, a sua volta con lunga esperienza di attività in ambito
internazionale, soprattutto extra-europeo. Paparazzo viene quindi nominata Segretaria di Sezione.
Risultano quindi eletti per acclamazione:
• Presidente: Paolo Schgör
• Segretaria: Marianna Paparazzo
2) Attività svolte dalla Sezione Internazionale e proposte 2021
Cabrini illustra come le attività tradizionalmente svolte dalla Sezione, cioè la selezione di eventi di
carattere internazionale svolti in Italia che possano essere interessanti per i soci AICA e la gestione
operativa dei relativi contatti, siano state praticamente annullate in seguito alla pandemia
scoppiata nel 2020.
Gli unici eventi a cui la Sezione ha partecipato sono stati quelli organizzati insieme al gruppo WIE
di IEEE, e al gruppo Women in ICT di CEPIS.
Cabrini passa quindi la parola a Schgör, il quale chiede ai soci della Sezione di proporre iniziative
che possano essere portate avanti come attività di Sezione per il 2021.
Cadice propone una pubblicazione a cadenza bimestrale in cui i soci della Sezione possano
condividere le proprie attività, così da migliorare l’interazione all’interno della Sezione.
Scarabottolo appoggia la proposta di Cadice, e propone di definire come modificare le modalità di
diffusione delle informazioni relative ai convegni internazionali verso i soci di AICA.
I successivi interventi (Defina, Ravotto, Calzarossa) appoggiano a loro volta la proposta di Cadice.
Franza propone la possibilità di organizzare iniziative puntuali che possono scaturire dagli interessi
dei membri della Sezione, e che vengano erogate online sotto l’egida della Sezione Internazionale.
Degano segnala di occuparsi della didattica a distanza in Baviera. Si tratta di un progetto che
potrebbe essere molto interessante da presentare in AICA come Sezione Internazionale.

3) Varie ed eventuali
Non essendo stato sollevato alcun punto relativo a varie ed eventuali, la riunione viene chiusa alle
ore 18.05.

