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Verbale dell’Assemblea dei Soci 

25.10.2022 

 

Prima seduta (h17.00) 
• h17.00 | il Presidente Prof. Mario Caligiuri apre la seduta, tenutasi in videoconferenza (via 

Zoom); 

• h17.10 | vengono contati i presenti che ammontano a 14;  

o non è stato raggiunto il numero legale dei soci previsto per la prima seduta: lo 

statuto SOCINT (art. 14), infatti, prevede la presenza di 1/3 dei soci per la prima 

seduta (la SOCINT conta 269 soci alla data dell’Assemblea, un terzo dei quali 

ammonterebbe a 90 soci); 

• h17.10 | per via del mancato raggiungimento del numero legale per la prima seduta, il 

Presidente rinvia l’Assemblea alla seconda seduta (25.10.2022 h18.00). 

 

Seconda seduta (h18.00) 
• h18.00 | il Presidente Prof. Mario Caligiuri apre la seconda seduta, tenutasi in 

videoconferenza (via Zoom); 

o lo statuto SOCINT (art. 14) non prevede un numero legale minimo per la seconda 

seduta, che a differenza della prima delibera a maggioranza dei presenti; 

o presenti 28 soci. 

• h18.03-18.14 | relazione del Tesoriere SOCINT, dott. Luigi Barberio, che presenta 

all’Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell’anno del 2021, che risulta essere in attivo, 

grazie all’accorta gestione e al lavoro volontario e gratuito degli organi dell’associazione, che 

hanno permesso di contenere le spese e aumentare la liquidità finale, anche a fronte delle 

numerose e importanti attività realizzate. Il tesoriere presenta poiil bilancio prospettico per 

l’anno 2022 

• h18.15 | l’Assemblea dei soci approva il bilancio consuntivo 2021 e il bilancio prospettico 

2022. 

• h18.16-18.20| inizia la relazione del Presidente della Società Italiana di Intelligence, Prof. 

Mario Caligiuri. Il Presidente ricorda il prof. Alberto Ventura, socio fondatore e 

Vicepresidente SOCINT, nonché membro del Consiglio Direttivo, venuto a mancare lo scorso 

9 agosto 2022. Il Presidente propone, dunque, 1 minuto di silenzio in ricordo del Prof. 

Ventura. 

• H18.20 - 18.21 | si passa alla nomina del nuovo membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente 

propone il Prof. Gianluca Foresti come membro del Consiglio Direttivo. Gianluca Foresti è 

professore ordinario presso l’Università di Udine, dove è anche direttore del Dipartimento di 

Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF), direttore del laboratorio Artificial 

Vision and Real-Time System (AVIRES) e direttore del Master di I e II livello in Intelligence e 

ICT. 

• h18.21 | l’Assemblea dei soci approva la nomina del Prof. Gianluca Foresti quale nuovo 

membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Intelligence. 
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• h18.21 | Il Presidente propone la nomina del Prof. Domenico Talia, socio fondatore SOCINT e 

già membro del Consiglio Direttivo, quale nuovo Vicepresidente della Società Italiana di 

Intelligence.  

• h18.22 | l’Assemblea dei soci approva approva la nomina del Prof. Domenico Talia quale 

nuovo Vicepresidente della Società Italiana di Intelligence. 

• h18.23 - 18.44 | il Presidente prosegue la sua relazione e tratta i seguenti temi: 

o Situazione della base soci 

o Attività di divulgazione degli studi sull’intelligence 

▪ Comunicazione e impatto sociale 

▪ Eventi 

▪ SOCINT Press 

o Sezioni regionali 

o Commissioni di studio 

▪ Iniziative della Commissione di Studio sulla Collaborazione Scientifica 

Internazionale 

▪ Iniziative della Commissione di Studio su Geospatial Intelligence (GeoInt) 

▪ Iniziative della Commissione di Studio su Cyber Threat Intelligence e Cyber 

Warfare 

▪ Iniziative del Laboratorio su Gamification e Intelligence 

o Premio "Francesco Cossiga" per l’intelligence 2022 

o Premio di tesi "Carlo Mosca" per programmi post-laurea 

o Petizione: un SSD per l’intelligence 

o Attività previste per il 2023 

• h18:45 – 18.48 | il Presidente conclude il suo intervento e il Segretario Generale apre la fase 

del dialogo tra i soci. 

• h18.48 | il Presidente riporta una notizia appena inoltrata dal Presidente della Sezione 

SOCINT Molise, riguardante la call for papers di POLITICA.EU 2023, dal titolo “Che cos’è 

l’Islam? Alberto Ventura (1953-2022): sulle vie della conoscenza”, istituita proprio in 

memoria dell’illustre islamologo, nonché socio fondatore SOCINT, venuto a mancare la 

scorsa estate. 

• h18.49-19.15 | inizia dialogo tra i soci, i cui interventi sono di seguito riportati (per ragioni di 

privacy viene riportato il solo numero di tessera o la carica sociale): 

o intervento del Presidente della Sezione SOCINT Toscana | la sezione Toscana sta 

organizzando per il 2023 un incontro a Firenze sui progressi della tecnologia, alcuni 

dei quali hanno connessioni persino con la teologia (es. DNA computing, che è 

qualcosa di estremamente promettente in termini di spazio e immagazzinamento 

dei dati e velocità di esecuzione). Nel corso del convegno si farà anche riferimento al 

programma NextGen della Unione Europea, in particolare per quanto concerne la 

connessione tra intelligenza artificiale e biologica e relative implicazioni per la 

capacità previsionale. Sarà anche presentato un libro sulla vicenda di Bruno 

Contrada. 

o Intervento socio tessera n. 286 | il socio chiede informazioni sulle attività della 

Sezione SOCINT Sicilia. Il Segretario Generale risponde invitando a prendere contatto 

con il Segretario Regionale o il Presidente della Sezione Sicilia, i cui recapiti email 
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sono disponibili sul sito SOCINT (https://www.socint.org/sezioni-regionali-della-

societa-italiana-di-intelligence/ ). 

o Intervento socio tessera n. 253 | il socio solleva il tema di un possibile supporto della 

SOCINT rivolto a giovani ricercatori universitari, specie nell'individuare e cogliere 

opportunità di ricerca e relative fonti di finanziamento. 

o Intervento del socio tessera n. 307 | il socio fa eco a quanto detto nel precedente 

intervento, sottolineando anche l’opportunità di farsi promotori dell’istituzione di un 

dottorato di ricerca (eventualmente anche interuniversitario) per approfondire 

l’intelligence come ambito di ricerca sin dalle prime fasi della carriera accademica. 

o Intervento del Presidente della Sezione SOCINT Lombardia | il Presidente della 

Sezione Lombardia rileva come siano molte le direzioni verso cui bisogna lavorare e 

si sofferma, in particolare, sul ruolo della “MEDINT” (medical intelligence), 

sottolineando come questo sia un settore su cui vale la pena sviluppare le attività di 

ricerca, in quanto non è ancora abbastanza conosciuto, nemmeno a livello 

dell’intelligence istituzionale. La Sezione SOCINT Lombardia si è recentemente fatta 

co-promotrice del convegno “Medical Technical Intelligence” presso l’Università 

Cattolica di Milano, che ha anche visto la partecipazione di studiosi del San Raffaele 

di Milano e del Campus Biomedico di Roma, quest’ultimo con particolare riguardo 

alle implicazioni etiche di questa forma di intelligence. Ci sarà prossimamente un 

convegno proprio per delineare ulteriormente le basi della MEDINT. Particolarmente 

rilevante è il problema dei “leaks” di informazioni cliniche e il relativo commercio 

illecito nel dark web. Altri aspetti riguardano i rischi di hackeraggio dei sistemi 

sanitari, piuttosto che il rilevamento dello stato di salute tramite metodi e 

tecnologie di intelligence medica (ad es. analizzando la voce).  

o Intervento del Presidente | il Presidente invita i soci intervenuti in precedenza (in 

particolare tessera n. 253 e n. 307) a istituire una Commissione di Studio per 

supportare giovani ricercatori interessati ad approfondire temi di intelligence, così 

come per promuovere l’istituzione di un possibile dottorato di ricerca 

interuniversitario sull’intelligence. Il Segretario Generale fa notare che una tale 

commissione potrebbe essere intitolata Commissione di Studio per gli Affari 

Accademici (ricalcando quanto in uso a livello internazionale nelle associazioni e 

nelle fondazioni per quanto concerne l’ambito degli “academic affairs”). 

o Intervento del socio n. 238| il socio è un professore universitario e riprende il 

discorso della diffusione delle iniziative di formazione nel campo dell’intelligence nel 

territorio italiano. Sarebbe opportuno che venga aumentata la coesione tra queste 

iniziative, facendo in modo che ciascuna di queste riceva un feedback da una o più 

delle altre iniziative presenti in Italia. Si potrebbe incoraggiare anche l’intervento di 

professori ospiti provenienti da altri programmi, eventualmente ricercando delle 

opportunità di sponsorship che aiutino a sostenere le spese di trasferta, in modo 

tale da ottenere un investimento in favore di una crescita organica della cultura 

dell’intelligence in Italia. 

o Intervento del Presidente | il Presidente ricorda che sta per uscire un volume 

contenente gli atti del convegno del 2020 dal titolo “Studiare intelligence in Italia: 

esperienze a confronto”, che ha inaugurato la X edizione del Master in Intelligence 

dell’Università della Calabria e che ha visto la partecipazione dei direttori dei 

principali programmi di studio sull’intelligence in Italia, oltre alla presenza dei vertici 
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istituzionali del comparto. Il Presidente sottolinea come questa potrebbe essere una 

occasione per visitare i vari programmi sul territorio nazionale, presentando il libro e 

iniziando a creare una rete di connessioni tra i vari programmi di studio 

sull’intelligence. 

o Intervento del nuovo membro del Consiglio Direttivo | saluto all’assemblea dei soci 

da parte del prof. Foresti (cognome non anonimizzato in quanto già menzionato in 

precedenza per riportarne la notizia dell’elezione). 

• h19.15| Il Presidente conclude l’Assemblea.  

Si ringraziano tutti i soci per la gentile partecipazione e per il contribuito a un dialogo stimolante e 

costruttivo che porterà a riflessioni volte a far progredire la nostra associazione. 

Il presente verbale è stato redatto dal Segretario Generale Ing. Luigi Rucco. 

Il 25.10.2022 

Prof. Mario Caligiuri 

Presidente Società Italiana di Intelligence  
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