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Verbale del Consiglio Direttivo dell’AIRO
Seduta dell’ 11 aprile 2014

Il giorno 11 aprile 2014, alle ore 10:30, sotto la Presidenza della Prof. ANNA Sciomachen, si è
riunito a Roma, presso lo IASI-CNR, in Viale Manzoni 30, il Consiglio Direttivo dell'AIRO,
convocato per via telematica in data 11 marzo 2014, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
1. Approvazione Verbale Consiglio Direttivo del 15-11-2013
2. Comunicazioni
3. Adesione a Maddmaths: prime osservazioni in merito
4. Aggiornamento soci Airo
5. Convegno Airo 2014: aggiornamento organizzazione delle Giornate di Lavoro
6. Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
7. Bando premio paper applicativo da presentare ad AIRO2014 e nomina commissione
8. Bando premi per Tesi di Laurea Specialistica o Magistrale e nomina commissione
9. Bilancio Airo e aggiornamento situazione gestione contabilità
10. Airowinter2015: decisioni in merito
11. Airo2015: decisioni in merito
12. Relazioni dalle commissioni di lavoro
13. Varie ed eventuali
All’appello sono Presenti (P), Assenti (A), Assenti Giustificati (AG)
Anna Sciomachen, Presidente
Giuseppe Bruno
Raffaele Cerulli
Mauro Dell’Amico
Paolo Dell’Olmo
Daniela Favaretto
Giovanni Felici
Carlo Filippi

P
AG
P
AG
AG
AG
P
P

Claudio Gentile
Stefano Lucidi
Renata Mansini
Silvano Martello
Michele Monaci
Maria Flavia Monaco
Maria Grazia Scutellà
Alberto Colorni

P
P
AG
AG
P
P
AG
P

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente ringrazia i consiglieri e apre la seduta.
Verbalizza il segretario, M. Flavia Monaco.
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1. Approvazione verbale riunione CD AIRO del 15.11.13.
Il consigliere Filippi fa rilevare una inesattezza, relativa alle presenze, nel verbale della
precedente riunione del CD, che viene subito corretta. Non essendo pervenuta alcun’altra
richiesta di modifica al verbale, il Presidente lo pone in approvazione: il verbale è
approvato.

2. Comunicazioni.
Il Presidente esprime il proprio rincrescimento per le assenze così numerose da parte dei
consiglieri, nonostante la data della riunione odierna sia stata concordata con tutti e fissata
con un mese di anticipo. Tranne che in un caso, le motivazioni addotte sono stati
inderogabili impegni subentrati successivamente alla data della convocazione, e, come tali,
difficilmente accettabili.
Ricorre il decimo anniversario della morte del Prof. Stefano Pallottino. Alle ore 18:00
verrà celebrata una S. Messa in ricordo, presso la Chiesa Regina Apostolorum, in Roma.
Quella odierna è l’ultima riunione del Consiglio Direttivo dell’AIRO presso la sede dello
IASI-CNR in Viale Manzoni. Infatti lo IASI è in procinto di trasferirsi presso la nuova
sede, in Via dei Taurini. Il Presidente esprime un vivo ringraziamento allo IASI ed al suo
direttore, per aver ospitato le riunioni del CD per così lungo tempo. A seguito del
trasferimento dello IASI, occorrerà modificare la sede legale dell’AIRO.
Dallo scorso mese di marzo la presidenza FIMA è passata dall’AIRO ad AMASES.
L’attuale presidente FIMA è, dunque, il Prof. Basile, Presidente AMASES.

3. Adesione a MaddMaths: prime osservazioni in merito.
Il dott. Felici informa il Consiglio sui contributi già preparati o in via di completamento da
parte di membri della comunità della Ricerca Operativa italiana per la pubblicazione sul
sito Maddmaths, cui l’AIRO ha recentemente aderito. Occorre contribuire con due articoli
al mese. Alcuni potrebbero essere i lavori a suo tempo preparati per AIROnews. Il
consiglio concorda sull’opportunità di scrivere un pezzo in ricordo di Stefano Pallottino: la
stesura sarà curata dal Presidente e da M.Grazia Scutellà. Nella sezione del sito
MaddMaths dedicata alle News si possono inserire notizie sul prossimo convegno AIRO e,
attraverso i responsabili editoriali (Cerulli e Monaci), altre informazioni che si ritiene
opportuno divulgare.
Il Presidente invita i consiglieri a collegarsi spesso al sito, perché il numero di accessi
viene periodicamente monitorato per verificare che ci sia un incremento a seguito
dell’adesione di AIRO. Il Consiglio concorda sull’opportunità di contattare i giovani
ricercatori operativi, ad esempio i vincitori dei più recenti premi Airo per le tesi di laurea
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Magistrale o Specialistica, affinché preparino un contributo per la sezione “Giovani
matematici crescono”.

4. Aggiornamento soci AIRO.
Il dott. Felici aggiorna il CD sull’attuale numerosità dell’Associazione. A seguito di una
attenta ricognizione, il numero di soci individuali in regola per il 2013 risulta essere pari a
104. A seguito della mail di sollecito inviata a tal fine dal Presidente nei mesi scorsi, sono
state recuperate circa 20 adesioni. Rispetto alla situazione verificata a valle delle Giornate
di Lavoro AIRO 2012, che vedeva il numero di soci pari a 217, di cui circa 60 giovani, c’è
stata una consistente riduzione. Dei 150 soci ordinari iscritti a quella data, circa un terzo
non ha rinnovato l’adesione a causa della mancanza di AIRO 2013.
La campagna mirata ad incrementare il numero di soci deve pertanto continuare. Il
Consiglio suggerisce di sollecitare, via mail, tutti i membri delle sezioni tematiche a
verificare la propria situazione ed a mettersi in regola con il versamento delle quote, dal
momento che solo i soci possono aderire alle sezioni Airo. E’ inoltre opportuno effettuare
un controllo con lo studio Donatelli, che gestisce la tesoreria dell’Associazione, per
aggiornare il file dei soci reali per il 2013.

5. Convegno Airo 2014: aggiornamento organizzazione delle Giornate di Lavoro.
Il Prof. Colorni riferisce sullo stato di avanzamento dell’organizzazione delle Giornate di
Lavoro Airo 2014, illustrando il sito web che è stato approntato ed è pertanto operativo. Il
sito web del convegno è ospitato da quello del Politecnico di Milano: pertanto occorre
registrarsi su tale sito per poter accedere a quello del convegno. Il Consiglio suggerisce di
evidenziare la differenza nelle quote di iscrizione tra soci Airo e non soci, e di rendere più
chiare le informazioni sulle modalità di pagamento. Occorre anche inserire la quota di
iscrizione per gli accompagnatori. Per la sera di martedì 2 settembre è previsto il welcome
party; come è consuetudine, nel pomeriggio di giovedì avranno luogo le assemblee Airo e
Ciro, ed a seguire la cena sociale. Sarà possibile acquistare 3 buoni pasto, da fruire per i
pranzi delle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, al costo complessivo di 30€. Il
Presidente propone al CD di fissare la riunione del Consiglio per mercoledì 3 settembre,
durante la pausa pranzo.

6. Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Nel corso delle prossime Giornate di Lavoro AIRO avranno luogo le Elezioni del
Presidente che, dopo un anno di affiancamento, sarà il nuovo Presidente dell’AIRO dal
2016 al 2019, e del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2015-2017.
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La Prof. Sciomachen riferisce che è stata costituita una commissione di “saggi”, formata
dai Proff. Gaudioso, Martello e Tadei, con il compito di suggerire idonee candidature alla
carica di Presidente dell’AIRO e verificare la disponibilità dei candidati. Il responso della
commissione è stato recentemente comunicato al Presidente via mail, e vede la presenza
di due candidature: il Prof. Daniele Vigo ed il Dott. Giovanni Felici, attuale Vice
Presidente. Il CD esprime vivo apprezzamento per il brillante risultato e per l’alto profilo
dei due candidati. Dà mandato al Presidente di inviare a tutti i soci una mail informativa
sulle prossime elezioni di Presidente e Consiglieri, richiamando le procedure elettorali, ed
evidenziando che le deleghe per le votazioni possono essere rilasciate esclusivamente da
soci in regola con il versamento delle quote.

7. Bando premio paper applicativo da presentare ad AIRO2014 e nomina commissione.
I Consiglieri Dell’Amico e Mansini, che hanno curato la stesura del bando, si candidano a
far parte della Commissione che dovrà selezionare i lavori più meritevoli tra quelli
partecipanti al concorso per l’aggiudicazione del nuovo premio AIRO. Il terzo membro
della commissione, su proposta del CD, sarà il consigliere Felici. Il Presidente invierà ai
soci un messaggio per sollecitare la partecipazione alla selezione, entro la scadenza del
bando, fissata per il 31 maggio prossimo. La composizione della Commissione giudicatrice
sarà resa nota, mediante pubblicazione sul sito web dell’Airo, in data successiva alla
scadenza del bando.

8. Bando premi per Tesi di Laurea Specialistica o Magistrale e nomina commissione.
Il CD conferma la composizione della precedente Commissione: Martello, Favaretto e
Lucidi.

9.

Bilancio AIRO e aggiornamento situazione gestione contabilità.
Il dott. Felici aggiorna il CD sulla situazione finanziaria dell’AIRO. Le entrate reali
dell’anno sono state all’incirca pari a quelle previste; da sottolineare la riduzione della
voce relativa alle quote annuali dei soci, che ammontano a circa 10000€, contro i 15000€
previsti. Tuttavia, si dispone di un plafond adeguato da investire per lo sviluppo
dell’Associazione. Non sono ancora stati riscossi da EGA, a causa di un contenzioso
tuttora in corso, gli utili derivanti dal convegno EURO 2013. Su richiesta del Consiglio, il
VP fornisce maggiori informazioni sulle problematiche che ostacolano la chiusura della
contabilità relativa al convegno EURO. Sono in corso trattative per risolvere il problema:
Felici aggiornerà il CD sugli sviluppi. La disponibilità attuale dell’Associazione, esclusi i
proventi derivanti dal convegno di Roma, ammonta a circa 50000€.
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10. AIRO Winter 2015: decisioni in merito.
Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute alcune richieste sulla realizzazione
del workshop invernale. Occorre decidere al più presto, in modo da divulgare
eventualmente l’informazione nel corso dei due prossimi appuntamenti congressuali cui
parteciperà la comunità dei ricercatori operativi: il convegno IFORS a Barcellona, e le
Giornate AIRO a Como. Dopo breve discussione, il CD esprime parere favorevole alla
realizzazione di AIROWinter 2015. Il tema, da precisare, potrebbe essere scelto
nell’ambito della logistica. Il Presidente suggerisce di coinvolgere il Prof. Di Pillo
nell’organizzazione, ed in particolare nella definizione del tema del convegno. Il
Presidente ed il segretario si occuperanno di cercare una eventuale sede alternativa a
Champoluc, tra le località sciistiche più attrezzate per eventi congressuali.

11. AIRO 2015: decisioni in merito.
Occorre individuare una sede disponibile ad organizzare l’evento. Il Presidente suggerisce
di riprovare con i colleghi di Pisa e di Trieste, che avevano manifestato la loro
disponibilità in occasione dell’analoga decisione relativa ad AIRO 2014, mentre appare
difficile reperire possibili sedi nelle regioni del sud d’Italia. Pisa accetterebbe se il CD
supportasse il comitato organizzatore in settori quali la realizzazione del sito web della
conferenza e la gestione delle registrazioni. Il Consiglio esprime parere favorevole;
peraltro, già precedentemente si era espresso positivamente sulla opportunità di mettere a
disposizione dei comitati organizzatori di eventi futuri l’esperienza acquisita e gli
strumenti informatici realizzati dagli organizzatori dei precedenti convegni annuali. Il
Presidente si farà portavoce delle decisioni del Consiglio con la sede di Pisa, essendo
assente alla riunione la consigliera Scutellà.

12. Relazioni dalle commissioni di lavoro.
Non essendoci particolari questioni su cui le commissioni di lavoro debbano riferire, il
Presidente pone all’attenzione del Consiglio il problema della gestione dei contatti con
l’AIRO che avvengono attraverso il sito web dell’Associazione. Pur non essendo questi
molto numerosi, occorre rispondere alle richieste di informazioni (libri di testo ed altro) ed
alle richieste di lavoro. Relativamente a queste ultime, il Consiglio concorda sulla
opportunità di dirottarle verso lo Sportello Matematico, ed individua nel dott. Antonino
Sgalambro la persona di riferimento. Decide, inoltre, di reinserire sul sito il link al
consigliere Filippi, che già in passato aveva svolto il ruolo di interlocutore tra
l’Associazione e gli utenti del sito web.
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13. Varie ed eventuali.
Si è concluso il concorso di ammissione all’ EURO Summer School: “Operational
Research Applied to Health in a Modern World”, organizzata da Roberto Aringhieri
presso il Forte di Bard per giugno prossimo. Sono stati selezionati 16 studenti, due dei
quali sono italiani. E’ pervenuta la richiesta di finanziamento delle spese di viaggio anche
per il secondo degli studenti italiani ammessi: il CD esprime parere favorevole.
Il Past President De Leone ha comunicato che la voce AIRO sta per essere rimossa da
Wikipedia a causa del basso numero di accessi. Per evitare che ciò accada, il CD approva
la proposta di inserire link incrociati: sul sito web dell’AIRO a Wikipedia e viceversa, e
di diffondere l’informazione tra i soci.
Il Consigliere Cerulli ricorda che si svolgerà presso il Centro Internazionale di Cultura
Scientifica Ettore Majorana di Erice, dall’8 al 16 settembre prossimi, il Corso di Graph
Theory, Algorithms and Applications, aperto a non più di 90 studenti. Il costo da
sostenere per ciascuno dei partecipanti è pari a 900€, tutto compreso. Chiede di poter
usufruire di un finanziamento AIRO a supporto dell’evento. Il Consiglio ricorda di avere
già in passato discusso in merito al finanziamento da parte dell’Associazione di convegni
ed eventi scientifici, e di aver deliberato quanto segue (Verbale riunione CD del
20.04.2012):
l’AIRO accorderà il proprio patrocinio, ma non finanzierà convegni scientifici sui temi
della Ricerca Operativa, fatta eccezione per gli eventi organizzati dal Direttivo con
l’obiettivo di promuovere la Ricerca Operativa nel mondo aziendale.
Dopo breve discussione, riconoscendo l’indubbio valore scientifico del corso ai fini della
formazione di giovani ricercatori operativi, il CD elabora ed approva la seguente
proposta:
l’AIRO sponsorizzerà l’evento contribuendo alle spese, in misura pari ad ½ della quota di
partecipazione, per i primi 3 studenti classificati nella graduatoria di accesso al corso. La
lettera di presentazione dei candidati, necessaria per accedere alla selezione, dovrà essere
redatta da un socio AIRO; i vincitori riceveranno inoltre l’iscrizione gratuita
all’Associazione per un anno.

Esaurito così l'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i Consiglieri presenti alla riunione ed alle
ore 15:30 scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Prof. M. Flavia Monaco

Prof. Anna Sciomachen
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