AICA – Sezione Internazionale
Verbale dell'assemblea costituente
Lugano, sabato 20 dicembre 2014
Oggi, alle ore 10:00, si riunisce presso lo Studio Informatico Cabrini e Franza, via Prati Botta
16e, Lugano / Barbengo, Svizzera, l'assemblea convocata per la costituzione di una nuova sezione
territoriale di AICA. Non essendosi raggiunto il numero legale alla prima convocazione, secondo lo
statuto la seduta odierna (in seconda convocazione) è valida con qualunque numero di partecipanti.
Si prende atto che la convocazione, secondo quanto concordato tra i proponenti, è stata inviata
in data 4 dicembre ad oltre 50 soci e simpatizzanti AICA, con il seguente ordine del giorno:
1) elezione del Consiglio Direttivo per la costituenda Sezione;
2) stesura del documento da sottoporre al Consiglio Direttivo Centrale;
3) stesura di eventuali Regolamenti di Sezione;
4) approvazione del verbale della riunione.
Risultano presenti di persona i seguenti soci in regola (*) col versamento delle quote:
- Marina Cabrini *
- Ernesto Damiani
- Giovanni Franza *
- Silvio Hénin *
- Gianluca Mura
- Nello Scarabottolo *
- Paolo Schgör *
Partecipano inoltre in collegamento remoto i seguenti soci:
- Paolo Ciancarini *
- Riccardo Scquizzato *
Infine, pur non potendo partecipare alla riunione odierna, hanno espresso la loro adesione alla
proposta della nuova sezione i seguenti soci, cui si aggiungono alcuni simpatizzanti interessati ad
iscriversi ad AICA e a partecipare alle attività della costituenda sezione:
- Giovanni Adorni *
- Norberto Patrignani
- Fabrizio Agnesi *
- Barbara Pernici *
- Francesca Alfano
- Paolo Prinetto
- Corrado Bonfanti *
- Gianmario Re Sartò *
- Maria Carla Calzarossa *
- Pierangela Samarati *
- Marco De Marco *
- Maria Chiara Schgör *
- Arrigo Frisiani *
- Alberto Sillitti
- Pierpaolo Maggi *
- Pietro Turati *
- Marco Miglio *
- Natalino Vivaldi *
1

1) Dopo una presentazione introduttiva di Paolo Schgör su AICA ed in particolare sulla sua
importante presenza in ambito internazionale, la proposta di costituire la Sezione Internazionale
(AICA International Chapter) viene approvata all'unanimità.
Si passa dunque all'elezione del primo Consiglio Direttivo della Sezione Internazionale, la cui
ratifica sarà chiesta al Consiglio Direttivo Centrale di AICA alla prossima occasione utile; non
essendo sorte proposte diverse, si procede per acclamazione dei seguenti candidati per i ruoli
indicati a fianco di ciascun nome:
- Nello Scarabottolo Presidente
- Paolo Ciancarini Vicepresidente
- Ernesto Damiani Vicepresidente
- Paolo Schgör Segretario
- Marina Cabrini Consigliere con delega a rappresentare la Sezione presso il Consiglio Direttivo Centrale
- Giovanni Adorni Consigliere
- Maria Carla Calzarossa Consigliere
- Gianluca Mura Consigliere
- Paolo Prinetto Consigliere
- Alberto Sillitti Consigliere
Il lavoro della Sezione potrebbe essere organizzato in Gruppi di Lavoro che presidino vari
obiettivi:
1- soci internazionali: Giovanni Franza segnala l'opportunità di invitare i connazionali o gli
svizzeri di lingua italiana a partecipare, come anche – più in generale – tutti i professionisti italiani
che operano all'estero in ambito aziendale; Ernesto Damiani aggiunge che ci sono tanti docenti e
ricercatori italiani che operano presso varie università in tutto il mondo; l'ambito aziendale e quello
accademico sono due sottogruppi che, con caratteristiche e interessi diversi, sembrano comunque
rientrare nello stesso obiettivo generale;
2- raccordo IFIP: Paolo Schgör sottolinea l'utilità di nuove forme di coordinamento delle
attività di ricerca svolte da persone che lavorano in Italia e rappresentano il nostro paese in ambiti
internazionali, in primo luogo IFIP;
3- progetti finanziati: Riccardo Scquizzato accetta di partecipare ad un lavoro di ricognizione
delle opportunità di finanziamento da parte delle istituzioni europee (Horizon 2020, Erasmus+, ecc.)
4- regolamenti e strumenti: pur in sua assenza, si chiede la disponibilità di Gianmario Re
Sartò per la formalizzazione corretta dei regolamenti di Sezione; quanto agli strumenti, si apprezza
il funzionamento di Webex, si conferma l'opportunità di aprire un gruppo su Linked-in; Nello
Scarabottolo propone anche un ambiente di collaborazione Google Docs; restano da verificare altre
opzioni che offrano maggiori garanzie di riservatezza;
5- visibilità: Silvio Hénin segnala la scarsa conoscenza in ambito nazionale ed internazionale
dei contributi italiani alla storia dell'informatica, essendo scarsa la letteratura in lingua inglese su
questo argomento; Paolo Schgör fa presente che l'attuale sito internet di AICA è solo in lingua
italiana, mentre la disponibilità di alcune pagine in inglese sarebbe preziosa; Gianluca Mura si
rende disponibile per alcuni suggerimenti sugli aspetti di comunicazione.
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2) Il documento “Sezione Internazionale”, allegato al presente verbale era già stato fatto
circolare in varie bozze tra gli interessati; approvato dai convenuti, viene proposto come documento
base da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo Centrale.
I gruppi di lavoro elaboreranno inoltre proposte di attività specifiche, che verranno raccolte in
un programma annuale e verificate in termini operativi con la struttura centrale di AICA.
3) Viene affidato al gruppo di lavoro “Regolamenti e strumenti” l'incarico di verificare quali
aspetti delle attività della nuova Sezione richiedano una regolamentazione, anche alla luce del
lavoro in corso sul nuovo Statuto AICA; si coglie l'occasione per esprimere apprezzamento sul
prezioso contributo di Gianmario Re Sartò.
4) Il presente verbale viene approvato all'unanimità.
Conclusi i lavori, l’assemblea si scioglie alle ore 12:10.

Il Presidente

Il Segretario
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