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Consiglio direttivo AIT (02/2020) 

27 luglio 2020 

12:00-13:00 

 

Partencipanti 

1. Piero Boccardo 

2. Enrico Borgogno Mondino 

3. Mirco Boschetti 

4. Maria Antonietta Dessena 

5. Marco Gianinetto 

6. Fabio Giulio Tonolo 

7. Titi Melis 

8. Livio Rossi 

9. Patrizia Rossi 

Gherardo Chirici, Simonetta Paloscia e Mario A. Gomarasca assenti. 

Alle ore 12:00 il Presidente LR apre la riunione telematica del Consiglio Direttivo (CD) AIT 

illustrando il seguente ordine del giorno (OdG), come da convocazione: 

1. EJRS: aggiornamento IF 

2. ASITA 

3. sito web, PayPal, etc 

4. prospettive 2021: convegno nazionale AIT e Summer School 

5. mostra immagini Sentinel 

6. varie ed eventuali 

 

1. EJRS: aggiornamento IF 

MG comunica che l’Impact Factor della rivista EJRS dell’anno 2019 ha raggiunto 2.808 (IF 

quinquennale 2.547), con un incremento di quasi un punto rispetto all’anno precedente 

(https://aitonline.org/2020/07/06/european-journal-of-remote-sensing/). 
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Azione: MG invierà un breve nota in Italiano che LR farà circolare (es: Geomedia) per la 

promozione della rivista. 

2. ASITA 

A valle del CD ASITA, LR comunica che per il momento è confermata l’organizzazione della 

conferenza ASITA per giugno 2021 a Genova, ma è necessaria una conferma formale dei 

cofinanziamenti disponibili per garantire la sostenibilità dell’evento anche alla luce del nuovo 

contratto con GeoEventi. E’ in fase di stesura un nuovo Statuto (che prevede un mandato 

quadriennale di CD e CS, in linea con conferenza biennale) che verrà condiviso da LR non 

appena disponibile. E’ stato chiesto di verificare la possibilità di spostare il convegno AIT al 2022, 

ma AIT ha comunicato che gli accordi presi a Cagliari per il 2020 sono stati riconfermati per il 

2021, pena la loro cancellazione, quindi AIT2021 è confermato. 

TM, MAD e EBM informano che il CS ASITA (in particolare Francesco Guerra) ha espresso 

perplessità sulla decisione di AIT di confermare il proprio convegno per il 2021, dal momento che 

è richiesto uno sforzo congiunto di tutte le associazioni federate per il successo di ASITA2021. E’ 

stata ribadita la linea del CD AIT, ovvero che l’organizzazione di AIT2021 non impatterà su 

ASITA2021, essendo un convegno internazionale di telerilevamento su temi differenti (il tema 

ASITA è stato definito da SIFET). Il CS ASITA ha anche discusso nuove proposte per rendere le 

pubblicazioni ASITA più attrattive in particolare per i giovani. 

3. Sito web, PayPal, etc 

FGT informa che il sito web AIT (www.aitonline.org) è stato aggiornato (passaggio alla piattaforma 

WooCommerce) con le funzionalità concordate (in particolare pagamenti on line e versione 

bilingua). L’account PayPal verrà gestito da PR con supporto di GC e FGT. 

TM chiede di verificare la possibilità di integrazione del plugin per la gestione dei contributi inviati 

a convegni e workshop e suggerisce di implementare il sito AIT2021 direttamente su aitonline.org 

4. Prospettive 2021: convegno nazionale AIT e Summer School 

TM e MAD confermano la disponibilità e la volontà di organizzare AIT2021 nella seconda 

settimana di settembre 2021 a Cagliari, pianificando di inviare le prime comunicazioni a partire 

dalla seconda metà di settembre 2020, a valle della decisione sulle modalità organizzative 

(interamente in presenza? Alcune sessioni on line?) e della verifica sulla conferma dei 

cofinanziamenti. Le sessioni verranno confermate entro fine anno: MB conferma la volontà di 

organizzare una sessione speciale PRISMA con ASI, TM comunica che sarà inclusa la tematica 
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COVID-19 e LR suggerisce di considerare una sessione dedicata a Sentinel-5 sempre per i 

collegamenti su COVID 

 

La summer school dovrebbe essere confermata per l’ultima settimana di settembre 2021. 

Azione: MAG invierà un aggiornamento dedicato alla SummerSchool 2021 

5. Mostra immagini Sentinel 

E’ stata predisposta una versione interamente on line della mostra (video ed applicativo web, in 

attesa di conferma da MAG), che affiancherà quella fisica (prevista anche ad AIT2021 a Cagliari), 

integrata da didascalie scritte e vocali  in italiano ed inglese revisionate  

6. Varie ed eventuali 

LR comunica che 

● è pianificato un convegno CISIS a novembre 2020, che verrà confermato (o meno) a 

settembre 

● anche per l’anno 2020 è confermato il Premio Zilioli 

(https://aitonline.org/2020/07/16/premio-nazionale-di-laurea-eugenio-zilioli-16a-edizione-

2020-4/) 

● Leonardo ha aperto una call per giovani ricercatori con un focus su Intelligenza Artificiale 

(https://www.leonardocompany.com/it/innovation/leonardo-labs/call-to-recruit). La call 

verrà pubblicizzata sul sito AIT (con keyword idonea, es: recruitment, offerte di lavoro, 

etc.) 

Azione: LR invierà testo (Italiano e inglese) per la diffusione della call 

 

Il CD si chiude alle ore 13 

 

 

       Livio Rossi (Presidente) 

 

Fabio Giulio Tonolo (Segretario) 
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