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Verbale del Consiglio Direttivo dell’AIRO
Seduta del 14 giugno 2012

Il giorno 14 giugno 2012, 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,
come concordato nella riunione di aprile e confermato per via telematica in data 28 maggio
2012, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni.
2. Approvazione verbale riunione CD AIRO del 15-5-2012
3. Sito Web AIRO
4. Giornate di lavoro AIRO 2012: aggiornamento organizzazione
5. Decisioni in merito ad AIROwinter 2013
6. Definizione nuovi bandi per Premi di Laurea Magistrale
7. Proposta future gare AIRO per le scuole
8. Definizione quote sociali, modalità associative e servizi ai soci
9. Definizione nuova modalità di AIROnews
10. Definizione prossimi convegni AIRO
11. 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

P
P
P
P
AG
AG
P

Carlo Filippi
Claudio Gentile
Stefano Lucidi
Renata Mansini
Michele Monaci
Maria Flavia Monaco
Maria Grazia Scutellà

P
P
P
P
P
P
P

Il Prof. Dell’Olmo è impossibilitato a partecipare; viene sostituito dalla prof. Ricciardi. La prof.
Mansini è collegata via Skype. 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 14 giugno 2012

pag. 2

1. Comunicazioni.
In data 28 maggio è stata inviata al gruppo di esperti per la valutazione dell'Area01
(GEV01), a nome FIMA, la richiesta di ampliamento dei riferimenti delle riviste per la
valutazione della ricerca.
Il Presidente ha incontrato il Prof. Ciliberto per discutere su azioni condivise per il rilancio
della matematica applicata.
Euro 2013: la Prof. Ricciardi rinvia l’aggiornamento sull’avanzamento dell’organizzazione
a data successiva al Convegno Euro 2012. Quando sarà pronto tutto il materiale
pubblicitario, verrà inviato (via mail) ai soci AIRO, in modo da poterlo divulgare nelle
varie sedi congressuali cui parteciperanno.
La scuola AIRO-CIRO è stata annullata per mancanza di iscritti: si rinvia al prossimo anno
e si dovrebbe ripensarne l’organizzazione. Certamente c’è stata scarsa divulgazione
dell’iniziativa. I 5000 euro che, come a suo tempo deliberato, dovevano servire per il
finanziamento della scuola, verranno quindi congelati per la prossima edizione.
Il Presidente ha ricevuto una nuova mail dal prof. Schoen richiedente un finanziamento da
parte di AIRO per Europt 2013. Il CD aveva già deciso in merito nel corso di una
precedente riunione, pertanto il finanziamento non verrà concesso.
Si svolgerà a breve il Convegno SIMAI nel corso del quale avrà luogo l’elezione del
nuovo presidente. Il prof. Bellomo ha avanzato la propria ricandidatura, e chiede una
lettera di appoggio da parte dell’AIRO. Il CD approva.

2. Approvazione verbale riunione CD AIRO del 15.05.12.
Non è pervenuta alcuna richiesta di modifica al verbale della precedente riunione del CD.
Il Presidente lo pone in approvazione: il verbale è approvato.

3. Sito Web AIRO
Il Prof. Cerulli comunica che, come precedentemente concordato, è stato attivato un sito
parallelo che funge da pagina di lavoro. Sono state caricate le foto dei membri del CD
pervenute. Illustra quindi le modifiche apportate al sito. Il Consiglio concorda sulla
opportunità di inserire, nella pagina di benvenuto, le foto delle sedi dei convegni AIRO. Il
testo sarà inizialmente in lingua italiana e poi anche in inglese. Sempre nella home page si
segnalerà che l’AIRO è membro dell’EURO, e si inserirà il link al sito web
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dell’Associazione Europea. E’, inoltre, utile aggiungere una voce del tipo “opportunità di
lavoro”, per la ricezione di eventuali curricula (due sono già pervenuti).

4. Giornate di lavoro AIRO 2012: aggiornamento organizzazione
La parola nuovamente al prof. Cerulli, che aggiorna il Consiglio sull’organizzazione del
Convegno. Sono stati sottomessi circa 130 lavori. Considerando 1.2 persone per talk, ci si
aspetta 160 partecipanti (esclusi gli accompagnatori). Unica sede assente (considerando
solo gli speaker) è Lecce. Sono stati ordinati 150 gadget. 100 stanze (di 130) sono riservate
presso l’Hotel Baja, sede del convegno; l’altro albergo è vicinissimo. Parcheggio auto
disponibile. Costi: coffee break 4 euro, welcome party 8, lunch 25, cena sociale 65-70. Gli
accompagnatori pagano solo se adulti. Esclusa la visita della costiera via battello, per
incompatibilità degli orari (l’ultima corsa prevista è alle 18;30). Si sta, perciò,
provvedendo ad organizzare una gita diversa, forse agli scavi di Pompei (costo del
biglietto di ingresso a carico dei partecipanti).
La struttura del sito web delle Giornate di Lavoro AIRO può essere reso disponibile per i
prossimi convegni. Link aperto con Carpisa per prossimi gadgets (convenzione da
concordare).

5. Decisioni in merito ad Airowinter 2013
Il Presidente riferisce che l’hotel è stato riservato all’evento da lunedì al venerdì; le altre
decisioni in merito all’organizzazione sono rinviate al prossimo mese di agosto, quando,
trovandosi a Champoluc in vacanza, potrà discutere e concordare ogni dettaglio. I colleghi
canadesi, contrariamente a quanto precedentemente annunciato, non parteciperanno al
convegno invernale, perché prevedono di venire in Italia in luglio, in occasione di EURO
2013. Sono certamente premesse favorevoli per il successo di AIROwinter 2013 il fatto
che nello stesso anno non ci saranno le Giornate di Lavoro AIRO, l’attrattività della
location e la convenienza delle tariffe, anche per skipass e così via. Di contro, fanno
temere: la profonda crisi e la scarsa disponibilità di fondi. Il costo concordato per
l’albergo è di 85 euro al giorno, tutto compreso (l’hotel dispone, fra l’altro, di un
bellissimo centro benessere). La quota di iscrizione non dovrebbe superare i 100 euro, dal
momento che l’uso delle sale è gratuito.
Il CD decide di inviare a tutti i soci una mail contenente le informazioni relative al
convegno e la richiesta di esplicita adesione. Il tema di AIROwinter 2013 sarà: “La
Ricerca Operativa per l’economia locale, la sostenibilità e lo sviluppo”.

6. Definizione nuovi bandi per Premi di Laurea Magistrale
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Il prof. Lucidi illustra la proposta messa a punto dalla commissione. Non ci sarà un tema
specifico dell’anno; ai 2 premi classici per tesi di LM teoriche, si aggiungeranno 2 premi
per tesi applicative legate alle aziende. E’ importante pubblicizzare adeguatamente il
bando. Potranno concorrere neolaureati che abbiano discusso la propria tesi in tutto il
prossimo anno accademico; la premiazione avrà luogo nel corso delle Giornate di Lavoro
AIRO 2014.
Il Presidente ringrazia la commissione per l’ottimo lavoro. Il CD decide di sottoporre il
nuovo bando all’approvazione della prossima assemblea dei soci che si svolgerà in
settembre e quindi renderlo operativo dall’inizio del nuovo anno accademico.

7. Proposta future gare AIRO per le scuole
Il Presidente illustra il documento predisposto da Alberta Schettino (vedi allegato) relativo
alla proposta di inserire le attuali gare AIRO per le scuole superiori nei giochi Kangorou.
Il CD approva tutte le proposte e ne darà comunicazione all’assemblea.

8. Definizione quote sociali, modalità associative e servizi ai soci
Il Presidente informa il CD che, grazie al lodevole lavoro svolto dal dott. Felici, è
finalmente disponibile l’elenco aggiornato dei soci AIRO con la relativa situazione sulle
quote pagate (in regola per il 2012 o per il 2011). Propone quindi di sollecitare, via mail,
tutti i soci attualmente non in regola, a sanare al più presto la propria situazione; inoltre,
in assenza del Convegno annuale, tutti i soci dovranno versare la quota relativa al 2013
entro una opportuna data da stabilire. Il Consiglio approva.

9. Definizione nuova modalità di AIROnews
Il Prof. Cerulli illustra la proposta del gruppo di lavoro Cerulli-Monaci sul nuovo
AIROnews in formato elettronico (vedi allegato). Il CD concorda che la nuova rivista
venga pubblicata sul sito web dell’AIRO, e sia resa accessibile a tutti; eventualmente, se
sarà molto scaricata, si potrà decidere di riservarne l’accesso ai soci.

10. Definizione prossimi convegni AIRO
Il prof. Filippi relaziona sugli sviluppi del lavoro della commissione Filippi-MansiniScutellà. I punti fondamentali su cui si è discusso in seno alla commissione e su cui
occorre deliberare sono i seguenti:
a. Usare le giornate di lavoro come strumento per attrarre le aziende
b. Semplificare l’organizzazione per stimolare i vari gruppi ad ospitare il convegno
c. Collocazione temporale del convegno
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Per il punto a., la commissione ritiene non sia utile organizzare tavole rotonde, che
riscuotono scarso successo. Meglio prevedere sessioni dedicate, in cui far coesistere
presentazioni da parte delle aziende, che illustrano i propri problemi, e presentazioni
accademiche su temi applicativi analoghi.
Per il punto b., la proposta della commissione prevede, prima di tutto, che il sito web della
conferenza non debba essere ricostruito ogni anno dagli organizzatori, ma possa essere
predisposto una volta per tutte e modificato, dove occorre, di volta in volta. Inoltre, il
comitato scientifico dovrebbe predisporre il programma di massima delle Giornate di
Lavoro AIRO e quindi comunicarlo al comitato organizzatore, che potrebbe così occuparsi
solo degli aspetti logistici (sale, ristorazione, ecc.).
Infine, relativamente al punto c., si potrebbe anticipare la data a fine agosto, o accorpare i
lavori del convegno verso fine settimana (dal venerdì alla domenica), come peraltro fanno
molte altre associazioni, in modo da essere liberi di posizionarlo in qualunque periodo
dell’anno.
Il Presidente ringrazia la commissione per l’ottimo lavoro svolto. Il CD approva la
proposta, e la sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

11. Varie ed eventuali.
Nulla da discutere.

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

