
Contributi economici per la partecipazione ad eventi scientifici riguardanti 

l’Intelligenza Artificiale, patrocinati dall’Associazione Italiana per l’Intelligenza 

Artificiale. 
 
 
 
L’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AI*IA) intende supportare l’interesse verso i 

temi dell’intelligenza artificiale e promuovere la loro diffusione in Italia, in particolare verso 

studenti e neolaureati.  A tale scopo sono disponibili alcuni contributi economici i cui scopi e 

beneficiari sono qui riportati. 
 

 

Scopo 
 

 

L’AIIA intende offrire borse di studio per l’iscrizione e la partecipazione ad eventi riguardanti 

l’intelligenza artificiale che si svolgono in Italia con un contributo economico, fino ad un massimo 

di euro 500, per le spese d’iscrizione all’evento e/o le spese necessarie al viaggio ed al 

pernottamento. 

Le borse sono destinate a studenti triennali, specialistici, di dottorato o neolaureati frequentatori. 
 
 

Modalità 
 

 

Gli organizzatori di un evento che si tiene in Italia e che ha il patrocinio dell’AI*IA possono fare 

domanda di avere a disposizione dall’associazione borse di studio da destinare a studenti per la 

partecipazione all’evento inviando una mail al segretario dell’associazione 

(segretario@aixia.it) contenente una descrizione dell’evento. I richiedenti devono essere soci 

dell’AI*IA alla data di invio della richiesta. Ciascuna borsa andrà a coprire, fino ad un massimo di 

euro 500, le spese dell’iscrizione all’evento e/o le spese necessarie al viaggio e al pernottamento. 

Le borse saranno poi assegnate ai destinatari dagli organizzatori dell’evento, i quali devono 

predisporre un bando da pubblicizzare (sul sito dell’evento stesso, sulla mailing-list dei soci e sul 

sito web dell’associazione) secondo il modello incluso in questo documento. Nel caso gli atti 

dell’evento vengano pubblicati atti su CEUR, questi devono essere inclusi nella sottoserie AI*IA di CEUR. 
 

 

L’organizzatore dell’evento dovrà far pervenire al direttivo la domanda insieme ad una bozza del 

bando. Con l’approvazione da parte del direttivo della richiesta, sarà nominato (tra i membri del 

direttivo o loro delegati) un responsabile. 

Le borse saranno assegnate da una commissione costituita da uno degli organizzatori 

dell’evento/conferenza e dal segretario dell’associazione. 
 

 

Criteri di assegnazione delle borse 
 

 

Gli organi direttivi dell’AI*IA o loro delegati decideranno in maniera insindacabile il numero di 

borse e l’importo di ciascuna borsa da assegnare all’evento per cui viene fatta richiesta. 
 
 

Obblighi dei vincitori 
 

 

Dopo aver partecipato all’evento per il quale hanno ottenuto il contributo, i candidati assegnatari 

della borsa dovranno dimostrare seguire le istruzioni riportate al termine del modello di bando. 

 

mailto:segretario@aixia.it


Modello di bando 

 
*************************************************************************** 

Call for scholarships to attend the scientific event sponsored by the  

Italian Association for Artificial Intelligence  

 

             <Event name> 

 

*************************************************************************** 

 

The Italian Association for Artificial Intelligence offers travel grants, 

which partially support the registration fees, travel, accommodation and meal  

expenses, for the participation of students in the scientific event 

 

<Event name> 

 

All candidates should  

- be enrolled in a Bachelor, Master or PhD program or be recently graduated  

from a Bachelor/Master program; 

- be a member of AI*IA for 2014;  

- have good English skills. 

 

The candidates should send the travel grant application to ????  

(by email ??) by <date> 

 

The application should include: 

- the personal data, the phone number and the email address; 

- a one-page (at most 500 words) curriculum vitae of the candidate.  

Bachelor/Master students should include the average mark; recently graduated  

students should include the graduation mark; 

- a letter from a researcher/professor including an assessment of the current 

status of the candidate (i.e., student/recently graduated); 

- a budget estimating the travel, accommodation and meal expenses (excepting  

the symposium registration fee that cannot be refunded by the grant) 

- the amount of the requested grant (that must be lower than 500 euros and 

lower than or equal to the estimated budget). 

 

The applications will be evaluated by the commission formed by 

- ?? (organizing committee of the event) 

- AI*IA secretary (AI*IA board of directors) 

 

The commission will evaluate the submitted applications, and will select the  

students that will receive travel grants on the basis of the following priorities 

1) bachelor and master students and, among these, according to the average of  

their exam grades 

2) recent graduates 

3) PhD students 

The selected students will have to  

confirm their participation in the symposium in 2 days. After the event, the  

selected students will have to send a scanned copy of the certificate of  

attendance and of the receipts of their travel, accommodation and meal expenses  

for which they ask reimbursement, to the AI*IA treasurer Stefano Ferilli 

<stefano.ferilli@uniba.it> together with their IBAN account number.  

Moreover, they have to send the originals of the receipts by mail to the AI*IA  

Treasurer as well 

Prof. Stefano Ferilli 

Dipartimento di Informatica  

Universita' di Bari  

Via E. Orabona, 4 

70126 Bari – Italy 

For additional information on this call, please contact ?? (by sending an email to ??). 

 

 

 


