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Verbale del Consiglio Direttivo dell’AIRO
Seduta del 12 giugno 2015

Il giorno 12 giugno 2015, alle ore 11:00, sotto la Presidenza della Prof. ANNA Sciomachen, si
è riunito a Roma, presso lo IASI-CNR, in Via dei Ramni 19, il Consiglio Direttivo dell'AIRO,
convocato per via telematica in data 23 maggio 2015, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
1. Approvazione Verbale Consiglio Direttivo del 13-3-2015
2. Comunicazioni
3. Stato di avanzamento AIRO 2015
4. Stato di avanzamento AIRO 2016
5. Documento commissione CORAC relativo al nuovo statuto AIRO
6. Nomina commissioni Bandi AIRO 2015
7. Aggiornamento Maddmaths
8. Presentazione attività del Direttivo all’Assemblea dei Soci
9. 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
P
A
P
P
P

Claudio Gentile
Stefano Lucidi
Renata Mansini
Silvano Martello
Michele Monaci
Maria Flavia Monaco
Maria Grazia Scutellà
Walter Ukovich

AG
P
AG
AG
AG
P
P
P

La Prof. Mansini, impossibilitata a prendere parte di persona alla riunione, si collegherà a breve
via Skype. Partecipa per la prima volta alla riunione del CD il Prof. Ukovich, in qualità di
organizzatore delle Giornate di Lavoro AIRO 2016: il Presidente gli porge il benvenuto da parte
dell’intero Consiglio. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente ringrazia i
consiglieri e apre la seduta. Verbalizza il segretario, M. Flavia Monaco.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AIRO
Verbale del 12 giugno 2015

pag. 2

1. Approvazione Verbale Consiglio Direttivo del 13-3-2015
Non essendo pervenuta alcuna richiesta di modifica del verbale, il Presidente lo pone in
approvazione: il verbale è approvato.

2. Comunicazioni.
 Il Prof. Martello, superando non poche difficoltà, è riuscito ad ottenere l’inserimento
dell’AIRO tra le voci di Wikipedia. La pagina è ora definitiva:
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Operations_Research_Society
ed è linkata dalla pagina Wiki di EURO:
http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_European_Operational_Research_Societies
che a sua volta è linkata dalla pagina dell'IFORS:
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_of_Operational_Research_Societi
es
Un sentito ringraziamento a Silvano per l’impegno profuso ed il risultato raggiunto.


L’UMI, nella persona del Prof. Ciliberto, ha invitato il Presidente AIRO a partecipare
alla cerimonia inaugurale del XX Congresso dell'Unione Matematica Italiana, che si
terrà il 7 settembre 2015, alle ore 9.00, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione
e
Scienze
Matematiche
dell'Università
di
Siena.
Durante la cerimonia inaugurale saranno conferiti ai vincitori i Premi dell'Unione
Matematica Italiana. La Prof. Sciomachen ha comunicato al Prof. Ciliberto,
ringraziandolo per l’invito, di essere impossibilitata a presenziare alla cerimonia, a
causa della coincidenza di data con le Giornate di Lavoro AIRO a Pisa.

 A seguito dell’incontro avvenuto a Roma il 10 aprile scorso con il Prof. Dell’Olmo
(presente anche il consigliere Cerulli) sulla chiusura delle pendenze del convegno
EURO-INFORMS di Roma, era stato stabilito, come azione immediata da portare
avanti, l’invio da parte del Presidente e di tutto il direttivo AIRO di una sorta di
ingiunzione di pagamento nei confronti di EGA a favore di Alessandro Coresi, una
volta ricevuta da Coresi la documentazione necessaria. Tale documentazione non è mai
arrivata. Il Presidente ha successivamente telefonato a Coresi, il quale si è detto
piacevolmente sorpreso, ed ha assicurato che si metterà a breve in contatto con la Prof.
Sciomachen per fare il punto della situazione.
 Alla scadenza fissata per la presentazione delle candidature per le prossime elezioni a
Presidente AIRO, è pervenuta un’unica candidatura: quella del Prof. Daniele Vigo.
Come previsto dallo Statuto, la candidatura sarà pubblicata sul sito dell’AIRO,
unitamente al programma che il candidato dovrebbe inviare al più presto.
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 Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla ricognizione dell’archivio AIRO. Facendo
seguito a quanto stabilito nel corso della precedente riunione, ha provveduto ad
archiviare, nello spazio messole a disposizione dal proprio dipartimento, 2 copie per
ciascuno degli Atti delle Giornate di Lavoro AIRO trovati negli scatoloni e a lasciare 2
copie per lo IASI, eliminando tutte le copie in eccesso. Ha cestinato copie singole di
varie riviste e brochure di vecchi convegni. Rimangono ancora da aprire circa 12
scatoloni. Occorre inoltre stabilire cosa fare dei faldoni che contengono vecchi
documenti di segreteria, presidenza e contabilità (tra cui alcuni registri manoscritti). Il
Consiglio ritiene che, aldilà del valore storico ed affettivo, tale documentazione sia
ormai inutile; pertanto, se necessario per carenza di spazio, dovrebbe essere cestinata.
Concorda, tuttavia, sulla opportunità di lasciare all’Assemblea dei soci la decisione
finale su questo tema: chiede, perciò, al Presidente, di proseguire nell’esame
preliminare del materiale ancora inscatolato, sfrondandolo di ciò che è palesemente
inutile conservare, e di sottoporre all’Assemblea le questioni più delicate.
 Il Presidente ha ricevuto (e prontamente inoltrato ai membri del Consiglio) la richiesta
di coinvolgimento della comunità della Ricerca Operativa italiana in uno “European
Study on OR/MS education”. In particolare: si chiede di far pervenire un questionario ai
membri dell’AIRO, ed indicare un referente nazionale che partecipi attivamente
all’analisi ed alla presentazione dei risultati nazionali in pubblicazioni e conferenze,
assista nella selezione di 2 persone che riceveranno copia elettronica del volume della
serie EURO Advanced Tutorials on Operations Research, e diffonda i risultati dello
studio a livello nazionale, usando i canali di comunicazione dell’AIRO. Il Consiglio
approva l’adesione all’iniziativa. Referente nazionale sarà il consigliere Giuseppe
Bruno, che, essendo impossibilitato a partecipare alla riunione del Consiglio, ha
comunicato via e-mail la propria disponibilità a ricoprire tale incarico.
 Il consigliere Felici dovrà a breve lasciare la riunione per impegni inderogabili: il
Presidente propone, perciò, di anticipare la discussione di alcuni punti all’o.d.g. per i
quali è necessaria la sua presenza. Il CD approva. L’o.d.g. è così modificato: il punto 7
ed il punto 5 diventano, rispettivamente, 3 e 4; i rimanenti punti risulteranno numerati
progressivamente.

3. Aggiornamento Maddmaths.
Il consigliere Felici aggiorna il CD: Maddmaths sta riscuotendo un buon successo,
risultando l’ottava per diffusione tra le riviste online. Non altrettanto soddisfacente, però, è
la partecipazione dell’AIRO. In particolare, a seguito della improvvisa morte di John Nash,
sarebbe stato opportuno che la nostra Associazione pubblicasse su Maddmaths un articolo
in ricordo del grande scienziato, evidenziando il ruolo di primo piano che i suoi studi
hanno avuto per la nostra disciplina, in particolare nella Teoria dei Giochi. E’ stato chiesto
al nostro socio, Prof. Gambarelli, di preparare a tale scopo un estratto del suo interessante
articolo su Nash (che era stato divulgato all’interno dell’AIRO), ma l’iniziativa non è
andata in porto. Per favorire una maggiore interazione della nostra comunità con la rivista
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online, il CD incarica il consigliere Cerulli di attivarsi affinché tutti i soci siano informati
via e-mail dell’uscita dei nuovi numeri di Maddmaths. Il Presidente chiede inoltre che
venga approntato un resoconto dettagliato su questo tema (numero di contatti, download,
ecc.) da presentare nel corso della prossima Assemblea di Pisa.

4. Documento commissione CORAC relativo al nuovo Statuto AIRO.
La commissione CORAC ha completato la propria proposta di modifica dello Statuto
AIRO, che ha inviato al Presidente insieme ad un documento di accompagnamento,
affinché il CD esprima il suo parere. Prendono la parola, successivamente, i consiglieri
Felici e Dell’Amico, membri della commissione. Entrambi ribadiscono la rilevanza dei
cambiamenti introdotti nella nuova struttura dell’Associazione e le difficoltà incontrate per
raggiungere un ragionevole compromesso tra i pareri inizialmente molto divergenti
all’interno di CORAC. Entrambi si dicono consapevoli che, aldilà delle opinioni personali,
le modifiche basilari contenute nella proposta non sono ulteriormente negoziabili.
Dell’Amico sottolinea che i punti più significativi della proposta CORAC riguardano: le
due categorie di soci e la composizione del CD, ed illustra, quindi, in dettaglio, il nuovo
statuto. Alle ore 12:00 la Prof. Mansini si collega via Skype; poco dopo il dott. Felici
lascia la riunione.
Dopo ampia discussione, il CD elabora i propri commenti sulla proposta di Statuto, che il
Presidente invierà al coordinatore della commissione CORAC, Prof. Tadei. I suggerimenti
sono relativi a 2 punti:
1. Sede dell'Associazione: si ritiene opportuno mantenere immutata la sede legale
presso lo IASI-CNR, ma lasciare piena libertà di tenere le riunioni del CD in altra
sede.
2. Elezioni del CD: allo scopo di garantire un'adeguata rappresentatività democratica dei
membri eletti, vengono formulate due proposte operative:
 mantenere due liste disgiunte, una per i professori ordinari, l'altra per i rimanenti
candidati. Ciascun elettore può esprimere fino a 3 preferenze, di cui 1 per un
candidato della prima lista e 2 libere;
 introdurre una soglia minima per l’eleggibilità nel CD come professore ordinario,
ad esempio in termini di percentuale rispetto al numero di votanti.
Le due proposte (relative al punto 2) non sono alternative: potrebbero anche essere
adottate entrambe.

5. Stato di avanzamento AIRO 2015.
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La Prof. Scutellà aggiorna il Consiglio sull’organizzazione dell’imminente convegno.
Sono stati sottomessi poco meno di 140 abstracts; il numero di registrazioni è ancora
piuttosto basso, e non tutti coloro che hanno effettuato la registrazione sul sito hanno
versato la quota di iscrizione. L’organizzazione degli eventi sociali è stata ultimata, ed è in
corso la definizione del programma. Poiché quest’anno dovranno aver luogo due
assemblee, una per l’illustrazione ed approvazione del nuovo Statuto, l’altra che
comprende l’elezione del Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo, non è semplice
contenere la schedulazione di tutti gli eventi nelle usuali tre giornate. Dopo ampia
discussione, il Consiglio concorda che il programma di massima dovrebbe prevedere
l’inizio del convegno alle ore 14:00 di lunedì 7 settembre e la chiusura alle ore 13:30 di
giovedì 10, debordando al pomeriggio solo se necessario. La prima assemblea dovrebbe
svolgersi il primo giorno, la seconda mercoledì pomeriggio. La riunione del CD viene
schedulata per martedì 8 durante la pausa pranzo.

6. Stato si avanzamento AIRO 2016.
Il Prof. Ukovich riferisce sui primi passi compiuti in qualità di organizzatore delle
Giornate di Lavoro AIRO 2016. Per contenere i costi, il convegno si svolgerà all’interno
dell’Università di Trieste; sono disponibili un numero adeguato di aule e l’aula magna.
L’Università è ubicata sulle pendici del Carso, in posizione panoramica, un po’ fuori città
ma ben collegata da autobus urbani al centro cittadino (dove si trovano gli hotel). Il
Presidente informa il CD che, contrariamente a quanto precedentemente ipotizzato, non ci
sarà un convegno congiunto AIRO-AMASES; pertanto non ci sono vincoli per la scelta
della data. Si decide, quindi, che AIRO 2016 si svolgerà dal 6 al 9 settembre (martedìvenerdì); il tema del convegno sarà: “Emerging Advances in Logistics Systems”.
Il Prof. Ukovich vorrebbe organizzare una visita al porto di Trieste; è in corso di
definizione la composizione dei comitati organizzatore e scientifico. Appronterà la
locandina da distribuire nel corso di AIRO 2015. Quanto agli atti del convegno, il CD
concorda sulla opportunità di produrli solo in formato elettronico. E’ importante, però, che
questi siano indicizzati: occorre perciò informarsi se esista un equivalente dell’ISBN per i
proceedings in formato elettronico, ed in caso positivo, proporre l’adozione della
procedura anche per le prossime edizioni delle Giornate di Lavoro AIRO.

7. Nomina commissioni Bandi AIRO 2015.
IL CD
2015:




approva la nomina delle seguenti commissioni per l’attribuzione dei premi AIRO
Tesi di Laurea Magistrale: Favaretto. Lucidi, Martello.
Best Application Paper: Cerulli, Dell’Amico, Monaco.
Ricerca Operativa per il Sociale: Filippi, Monaci, Sciomachen.
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8. Presentazione attività del Direttivo all’Assemblea dei Soci.
Il Presidente invita i Consiglieri a contribuire alla presentazione delle attività del CD alla
prossima Assemblea che si svolgerà a Pisa, ciascuno per le attività in cui è stato
maggiormente coinvolto. Comunica quindi che è stata avanzata dal consigliere Cerulli una
richiesta di sponsorizzazione per un progetto che intenderebbe realizzare. Cerulli ilustra la
propria proposta: ha costituito un Laboratorio di Matematica Applicata presso il proprio
Dipartimento, in cui viene messo a punto del software per la risoluzione di problemi di
Ricerca Operativa. Il progetto prevede la creazione di una rete di laboratori analoghi a
livello nazionale e poi internazionale: il software realizzato sarebbe successivamente
fruibile da parte dei soci AIRO. Il CD approva il sostegno economico dell’AIRO alla
realizzazione del progetto, con un contributo di 1000-1500 €. Il Presidente si farà carico di
studiare possibili forme di collaborazione con il CELI (Centro di Eccellenza in Logistica
Integrata) di Genova.

9. Varie ed eventuali.
Il Presidente incarica i Consiglieri di sollecitare la partecipazione ai Bandi per i premi
AIRO di prossima scadenza.
Non ci sono altre varie ed eventuali.
Esaurito così l'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i Consiglieri presenti alla riunione ed alle
ore 16:00 scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Prof. M. Flavia Monaco

Prof. Anna Sciomachen

