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Verbale del Consiglio Direttivo dell’AIRO
Seduta del 13 marzo 2015

Il giorno 13 marzo 2015, alle ore 11:00, sotto la Presidenza della Prof. ANNA Sciomachen, si è
riunito a Roma, presso lo IASI-CNR, in Via dei Taurini 19, il Consiglio Direttivo dell'AIRO,
convocato per via telematica in data 10 febbraio 2015, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione Verbale Consiglio Direttivo Telematico del 3-12-2014
2. Comunicazioni
3. Elezioni President Elect EURO
4. Stato di avanzamento AIRO 2015
5. Adesione iniziativa di divulgazione e formazione per le scuole promossa da Ciliberto
6. Aggiornamento archivio AIRO
7. Documento commissione CORAC e conseguenti modifiche dello statuto AIRO
8. Definizione quote associative
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
P
P
AG
A
P
P
P

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

P
P
P
AG
P
P
P

Le Proff. Mansini e Scutellà, impossibilitate a prendere parte di persona alla riunione, sono
collegate via Skype. 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 Consiglio Direttivo Telematico del 3-12-2014
Non essendo pervenuta alcuna richiesta di modifica al verbale, il Presidente lo pone in
approvazione: il verbale è approvato.

2. Comunicazioni.
1) Dal 25 al 30 gennaio si è svolto a Champoluc il convegno AIRO Winter 2015. Ci sono
state 32 presentazioni. I lavori presentati al convegno possono essere sottoposti allo
special issue sulla rivista “Soft Computing”, con deadline 15 aprile. Si sono avuti molti
riscontri decisamente positivi, soprattutto da parte di coloro che partecipavano per la
prima volta al convegno invernale dell’AIRO. Il volume Procedia N.108 di Social and
Behavioral Science: “Operational Research for Development, Sustainability and Local
Economies”, edito per AIRO Winter 2013, è stato indicizzato su wos.
2) E’ uscito il volume, con prefazione a cura dell’AIRO, che raccoglie i lavori presentati
al Convegno: “Uncertainty Management in Simulation-Optimization of Complex
Systems: Algorithms and Applications”, svoltosi a Roma, maggio 2012, patrocinato
dall’AIRO. Gli editors del volume sono Gabriella Dellino e Carlo Meloni.
3) Il nuovo Premio AIRO 2015: Ricerca Operativa per il Sociale, di cui è recentemente
stato pubblicato il bando, sta suscitando interesse. Il Presidente ha ricevuto richieste di
partecipare al concorso, nel caso di applicazioni già concluse, pur in assenza di articoli
scientifici descriventi il lavoro svolto; così come pure una richiesta di partecipazione di
una tesi di laurea triennale inerente i temi descritti nel bando. Pur trattandosi, in ogni
caso, di segnalazioni d’nteresse al nuovo Premio, è opportuno che l’eventuale
ampliamento dei criteri di ammissione venga discusso all’interno della commissione
del CD che ha curato la stesura del bando (Filippi-Mansini).
4) Durante il convegno AIRO Winter 2015 i consiglieri presenti si sono riuniti per
esaminare la possibilità di realizzare articoli da pubblicare su quotidiani e riviste per
dare visibilità all’Associazione. Questa idea è emersa anche a seguito di una mail
ricevuta da Silvano Martello, responsabile delle pubblicazioni dell’AIRO, a metà
gennaio, in cui si chiedeva una ricognizione degli articoli di stampa che si fossero
occupati dell’AIRO. Risulta che gli ultimi articoli risalgono al 2007. Si stanno perciò
avviando i contatti con alcuni giornalisti al fine di colmare questa lacuna; il Presidente
invita tutti i Consiglieri ad attivarsi in tal senso.
5) La Tunisia è stata accettata come membro dell’IFORS, e, conseguentemente, nella
riunione dell’EURO Council di Glasgow si voterà sulla richiesta di adesione della
Società Tunisina di Ricerca Operativa all’EURO. L’EURO ha deciso di finanziare
parzialmente, con i “fondi per l’Africa”, il primo Convegno nazionale di Ricerca
Operativa in Tunisia ed invita tutte le Associazioni nazionali afferenti all’EURO a
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divulgare la call for papers, per promuovere una partecipazione internazionale a tale
evento. TORS’15 si svolgerà dal 12 al 14 giugno prossimo; la deadline per la
sottomissione degli abstract è il 5 aprile.
6) Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto, in data 5 marzo, un messaggio di
posta elettronica da parte del Prof. Dell’Olmo, relativo al convegno EURO 2013, dal
contenuto piuttosto ermetico. Un altro messaggio sullo stesso tema è stato inviato dal
Prof. Dell’Olmo a tutti i Consiglieri (e non al Presidente) in data 12 marzo: data la
rilevanza della questione, il CD decide di rinviare la discussione su questo argomento
al punto 9 dell’Ordine del giorno (Varie ed eventuali).

3. Elezione President Elect EURO.
Durante L’EURO Council meeting, che avrà luogo a Glasgow il 12 luglio prossimo, si
eleggerà il President Elect EURO che sarà in carica come Presidente effettivo nel biennio
2017-2018. Gerhard Wascher ha comunicato che è pervenuta la candidatura di Richard
Eglese, del Department of Management Science, University of Lancaster; invita quindi le
società nazionali a tener conto di questa candidatura. Al momento non sono note altre
candidature alla carica di President Elect. Sempre nel corso dello stesso EURO Council
meeting si voterà per la riconferma delle cariche di VP3 (attualmente ricoperta da Silvano
Martello) e di VP IFORS (Jacek Blacewicz). A tal fine occorre la nomination da parte
delle Associazioni nazionali (almeno 3) e in particolare la candidatura da parte dell’
Associazione di provenienza.
Il Presidente propone di supportare tutte e tre le candidature, inviando le nomination per
ciascuna di esse (PE, VP3 e VP IFORS). Il CD approva.

4. Stato di avanzamento AIRO 2015.
Maria Grazia Scutellà, organizzatrice delle prossime Giornate di Lavoro AIRO, relaziona
sullo stato di avanzamento dell’organizzazione. Il sito web del convegno è attivo: un
sentito ringraziamento a Raffaele Cerulli per il valido supporto fornito. Il comitato
organizzatore ha inviato al Presidente il bilancio preventivo del convegno, che viene
quindi illustrato in dettaglio al Consiglio. La questione principale da affrontare è la
definizione delle quote d’iscrizione, che il comitato organizzatore vorrebbe sensibilmente
ridurre, per promuovere una più ampia partecipazione all’evento. Nel corso della
discussione, viene fatta rilevare la necessità di rispettare il principio, su cui il CD ha
deliberato da tempo, secondo il quale le quote di iscrizione riservate ai soci AIRO debbano
risultare inferiori rispetto a quelle pagate, a parità di condizioni, dai non soci. La proposta
del comitato organizzatore viola tale principio, e pertanto non viene approvata dal CD. La
Consigliera Scutellà si impegna a riferire al Comitato organizzatore le obiezioni del
Consiglio, e ad emendare di conseguenza la proposta di definizione delle quote, che sarà
quindi nuovamente sottoposta all’approvazione del CD via e-mail, per poi venire
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pubblicata in tempo utile sul sito web del convegno. Il tesoriere Felici comunica che potrà
far pervenire agli organizzatori un anticipo per affrontare le prime spese, non appena il
Comitato organizzatore sarà formalmente costituito.

5. Adesione iniziativa di divulgazione e formazione per le scuole promossa da Ciliberto.
Il Prof. Ciliberto ha inviato la brochure di presentazione di una iniziativa di divulgazione e
formazione per le scuole (rivolta a discenti e docenti) che si svolgerà a breve in Francia.
Egli ritiene che un’analoga iniziativa sarebbe molto utile anche in Italia, pur non
disponendo al momento di strutture di supporto consolidate. Pertanto sta raccogliendo le
manifestazioni d’interesse da parte delle varie associazioni di matematici che potrebbero
contribuire alla organizzazione dell’evento, coinvolgendo anche il MIUR, entro il 2017:
UMI, CIM, SIMAI, SISM, SIS, AMASES, AIRO, Accademia dei Lincei, Sportello
Matematico, PRISTEM, PLS. Il problema più rilevante al momento sembra essere quello
di reperire adeguati contributi finanziari.
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione ufficiale dell’AIRO all’iniziativa.

6. Aggiornamento archivio AIRO.
Il Presidente riferisce al Consiglio di aver esaminato parte dell’archivio AIRO che è
attualmente, temporaneamente, depositato presso alcuni locali dell’Università di Genova.
Alcune delle scatole imballate contengono: copie di alcuni numeri della rivista AIRO, atti
delle Giornate di Lavoro AIRO di Ancona (1995) e di Saint-Vincent (1997), buste
intestate. Altre, preparate al momento del trasferimento dell’archivio da casa Martinoli:
copie singole di proceedings di convegni AIRO (anni 1970, 1990, 1991, 1992) e rapporti
tecnici della IASI-CNR. Il CD ringrazia il Presidente per il lavoro svolto, e, ritenendo che
gran parte di tale materiale sia ormai inutile, le dà mandato di conservare solo un paio di
copie delle riviste, dei proccedings e dei rapporti tecnici IASI, e di gettare il resto.

7. Documento commissione CORAC e conseguenti modifiche dello statuto AIRO.
La commissione CORAC (COmmissione Rapporti AIRO-CIRO), istituita durante
l’Assemblea congiunta dei soci AIRO e dei membri del CIRO durante il convegno AIRO
2014 per analizzare i rapporti tra AIRO e CIRO e proporre soluzioni per una loro
razionalizzazione, ha completato i suoi lavori. CORAC è costituita dai Consiglieri AIRO:
Dell’Amico, Felici e Mansini; dai Consiglieri CIRO: Pappalardo, Sforza e Vigo, ed è
coordinata da Tadei. La Relazione Finale prodotta dalla commissione è stata inviata a tutti
i soci AIRO ed ai membri del CIRO, ed illustrata di persona al Presidente dell’AIRO ed al
Coordinatore del CIRO, nel corso di una apposita riunione. Compito del CD, a questo
punto, è quello di apportare allo Statuto vigente dell’AIRO le modifiche idonee a recepire
le proposte CORAC. Le modifiche di Statuto dovranno successivamente essere sottoposte
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all’approvazione dell’Assemblea congiunta AIRO-CIRO, da tenersi nel corso delle
prossime Giornate di Lavoro AIRO di Pisa, prima di diventare operative.
Prende la parola il consigliere Gentile, che illustra al Consiglio il documento da lui
prodotto ed inviato via e-mail a tutto il CD, contenente una serie di osservazioni sulla
Relazione Finale CORAC.
Si apre una ampia ed approfondita discussione, dalla quale emerge la mancanza di
unanime condivisione delle proposte della commissione. Tra le proposte CORAC sulle
quali il dissenso di parte del Consiglio è più netto, rientrano quelle relative alla tipologia di
soci AIRO (distinzione tra “soci di diritto” e “altri soci”) ed alla composizione del
Consiglio Direttivo (8 dei 12 consiglieri scelti tra il personale strutturato MAT/09, e di
questi 8 almeno 5 professori ordinari).
Il consigliere Felici, in qualità di membro della commissione CORAC, sottolinea che le
proposte finali sono state il frutto di una lunga e difficile opera di mediazione tra pareri
contrastanti. Tuttavia il CD ritiene che, in fase di redazione delle modifiche di Statuto, pur
recependo la sostanza delle proposte CORAC, il Consiglio Direttivo in carica abbia la
facoltà di intervenire su di esse modificando lievemente quelle meno condivisibili. In
particolare, si potrebbero prevedere tre tipologie di soci: “ricercatori MAT/09”
(accademici e ricercatori di Enti Pubblici di Ricerca), “ricercatori di altri Settori Scientifici
Disciplinari” (comunque attivi nell’ambito della Ricerca Operativa) e “soci ordinari”.
Inoltre, sembra opportuno predisporre uno Statuto più flessibile, evitando di esplicitare in
dettaglio, ad esempio, la composizione numerica del Consiglio Direttivo in termini di
professori ordinari.
Al termine del lungo dibattito, il Consiglio dà mandato al segretario di preparare una bozza
dello Statuto AIRO modificato secondo le indicazioni emerse nel corso della discussione,
da far circolare tra i membri del CD prima delle vacanze Pasquali e rendere noto
successivamente al Consiglio Scientifico del CIRO ed alla Commissione CORAC.

8. Definizione quote associative.
Il CD decide di rinviare la discussione su questo tema ad una riunione successiva alla
stesura del nuovo Statuto dell’AIRO.

9. Varie ed eventuali.
Il Presidente ed il VP Felici ricostruiscono l’intricata vicenda dell’organizzazione del
convegno congiunto EURO-INFORMS svoltosi a Roma nel luglio 2013. In particolare, si
soffermano sul ruolo svolto in questa vicenda dall’AIRO, in qualità di Associazione
nazionale ospitante il convegno Europeo, e dei rapporti con l’agenzia EGA, incaricata di
supportare le attività organizzative, economiche e gestionali del convegno mediante la
stipula di un contratto firmato, a suo tempo, dal Past President AIRO De Leone. Avendo
comunque chiuso ufficialmente la contabilità del convegno più di un anno fa, tutti i
consiglieri esprimono stupore nell’apprendere dalla mail di Paolo dell’Olmo del mancato
pagamento, da parte di Ega, di una cifra regolarmente fatturata dal Sig. Coresi. Si ritiene
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pertanto opportuno che Anna Sciomachen contatti al più presto Paolo dell’Olmo per
chiedere un incontro di chiarimento.

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

