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Verbale del Consiglio Direttivo dell’AIRO
Riunione telematica del 15 maggio 2012

Il giorno 15 maggio 2012, alle ore 14:30, sotto la Presidenza della Prof. ANNA Sciomachen, si è
riunito in via telematica il Consiglio Direttivo dell'AIRO, come concordato nella riunione del 20
aprile e confermato per via telematica in data 10 maggio 2012, per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale riunione CD AIRO del 20-4-2012
3. Aggiornamento sito Web AIRO
4. Giornate di lavoro AIRO 2012: aggiornamento organizzazione
5. EURO 2013: aggiornamento organizzazione
6. Airowinter 2013: decisione in merito alla call for papers
7. Sezioni tematiche e territoriali: esame documento proposto dalla commissione di lavoro
8. Premi di Laurea Magistrale AIRO: decisione in merito ed eventuale bando
9. Scuola AIRO-CIRO di Camerino
10. 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
P
P
P

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

AG
P
P
P
P
P
P

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente ringrazia i consiglieri per la loro
partecipazione, e apre la seduta. Verbalizza il segretario M. Flavia Monaco.
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1. Comunicazioni
Riprendendo quanto comunicato nel precedente consiglio (punto 6 all’o.d.g.), il gruppo
di lavoro FIMA (Bellomo, Dell'Olmo, Sciomachen, Tadei) ha preparato una lettera da
inviare al gruppo di esperti della valutazione dell'Area01 (GEV01) per chiedere di
utilizzare come banche dati di riferimento anche World of Science e Scopus. Si sta,
inoltre, pensando ad una "ridefinizione" della FIMA che includa associazioni legate alla
matematica interdisciplinare, escludendo in questo senso AMASES, afferente all'area
13.
Il 4 maggio c'è stata una riunione presso la sede dell'Unità Scolastica Regionale della
Liguria tra la Prof. Sciomachen, Alberta Schettino, Laura Capelli (dirigente scolastico)
e Piergiorgio Cosi, delegato di USR per le scuole di II grado. In quella sede si è deciso
di far rientrare l'AIRO all'interno del protocollo di intesa tra USR, Università, regione
Liguria e Camera di Commercio, per un discorso di formazione professionale e del
personale docente. Tale protocollo è ancora in via di definizione.
Il 7 maggio Alberta Schettino ha tenuto una presentazione sulla RO nelle scuole
superiori (già disponibile sul sito web dell’AIRO) alla finale nazionale dei giochi
Kangourou. In questo contesto, al termine della presentazione le è stata proposta una
collaborazione con AIRO nell'ambito dei Giochi Kangourou dell'Informatica, inserendo
nei Giochi anche alcuni quesiti di RO.
Poiché la cosa sembra essere molto interessante, il Presidente propone di iniziare a
valutarla all'interno della commissione AIRO-Rapporti con le Scuole Superiori, per
pervenire ad una decisione in merito nel consiglio direttivo di giugno.
Alberta inoltre ha avuto non pochi contatti a livello ministeriale, alcuni dei quali
sembrano essere sicuramente interessanti. Il Presidente ritiene che sia ormai troppo tardi
per proporre un intervento da parte di rappresentanti della formazione scolastica
superiore nel corso delle prossime Giornate di Lavoro AIRO, senza stravolgere la
schedulazione del convegno; tuttavia, nell’ambito della stessa commissione, si potrebbe
iniziare a progettare qualche iniziativa per dare visibilità in questo senso alla RO.

2. Approvazione verbale riunione CD AIRO del 20.04.2012
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. Aggiornamento sito web AIRO
Il Prof. Cerulli ha aggiornato le varie sezioni del sito web dell’AIRO, inserendo il
materiale che gli è stato fornito. In particolare, sono adesso presenti le diverse
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commissioni di lavoro costituite all’interno del CD. Egli propone di creare delle pagine
di lavoro accessibili solo ai membri del CD, in modo da consentire ai consiglieri di
intervenire attivamente nella costruzione del sito, segnalando possibili interventi e
suggerendo miglioramenti. Una volta concordate le modifiche in seno al CD, queste
saranno rese ufficiali sul sito. Il Consiglio approva.

4. Giornate di Lavoro AIRO 2012: aggiornamento organizzazione
Il Prof. Cerulli aggiorna il Consiglio sullo stato di avanzamento dell’organizzazione
delle Giornate di Lavoro AIRO 2012.
Alla data sono stati sottomessi circa 50 abstract: tale numero, sorprendentemente basso
a soli 3 giorni dalla deadline, preoccupa un po' il comitato organizzatore. Tuttavia,
diverse persone hanno manifestato l’intenzione di inviare un contributo e partecipare, di
conseguenza, al convegno. In particolare, è stato osservato che alcuni importanti gruppi
di ricerca sono, per ora, totalmente assenti, non essendo stato sottomesso alcun
contributo dalle relative sedi. Per la cena sociale si è optato per l'hotel Baia (sede del
convegno). Il comitato organizzatore ha concordato con l'assessore al turismo una visita
guidata di Salerno. E’ stato commissionato l'acquisto dei gadget alla fabbrica di Vietri
(il portapenne mostrato nel consiglio del 20-4); rimane da comunicare, entro l'inizio di
giugno, il numero esatto di pezzi. Non si è, invece, ancora proceduto all'acquisto delle
borse, in attesa di avere idee più chiare circa il numero di partecipanti. Il Prof. Toth
(con alcuni colleghi di Bologna) organizzerà una sessione in memoria del compianto
amico e collega Alberto Caprara, prematuramente scomparso.

5. EURO 2013: aggiornamento organizzazione
Il Prof. Dell’Olmo aggiorna il Consiglio relativamente allo stato di avanzamento
dell'organizzazione di EURO 2013. Il prossimo 11 luglio, nel corso di EURO 2012, si
terrà a Vilnius la riunione del Program Commettee. In questo periodo l’impegno
maggiore è rivolto alla ricerca di nuovi sponsor e a stabilire accordi con gli sponsor
potenziali. Il Comitato Organizzatore raccomanda vivamente di:
i) promuovere il convegno nella comunità scientifica;
ii) cercare, se possibile, contatti per sponsorship, in particolare tra gli spin off dei
ricercatori operativi italiani.

6. AIRO Winter 2013: decisione in merito alla Call for Papers
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Il Prof. Tadei ha segnalato al Presidente che alcuni colleghi stranieri, tra cui parte del
gruppo di amici ricercatori di Montreal, hanno manifestato interesse a partecipare ad
AIROWinter 2013; sarebbe pertanto necessario definire quanto prima una call for
papers. Sarebbe, inoltre, decisamente auspicabile pubblicizzare il workshop nel corso
del prossimo convegno EURO 2012 a Vilnius, distribuendo in quella sede le brochure.
Il Presidente invita pertanto l’apposita Commissione a definire esattamente il tema del
Workshop, nella direzione stabilita nello scorso consiglio: "RO e Economie locali", ed
il comitato scientifico. Le proposte del gruppo di lavoro saranno portate in discussione
nella prossima riunione del CD, in programma per giugno, sperando di poter,
contestualmente, deliberare in merito.

7. Sezioni tematiche e territoriali: esame documento proposto dalla commissione di
lavoro
Nei giorni scorsi, il Presidente ha inoltrato ai membri del CD il documento predisposto
dalla commissione Gentile-Monaci, contenente i criteri e le norme che dovrebbero
regolamentare le Sezioni Tematiche e le Sezioni Territoriali AIRO. Il documento è stato
poi rivisto in base alle osservazioni pervenute da parte di alcuni consiglieri (vedi All. 1).
Verificato che non ci sono altre proposte di emendamento, il Presidente ringrazia i
componenti la commissione per la solerzia e l’ottimo lavoro svolto e pone in
approvazione il documento: il documento è approvato all’unanimità. Il nuovo
regolamento diverrà immediatamente operativo. Verrà pertanto pubblicato sul sito
dell’AIRO ed inviato al Prof. Consigli, in risposta alla sua richiesta di costituzione di
una nuova sezione tematica sulla Programmazione Stocastica, ed al dott. Aringhieri,
presidente della sezione tematica Health-Care, affinché si adegui al nuovo regolamento.

8. Premi di Laurea Magistrale AIRO: decisione in merito ed eventuale bando
Sono pervenute, tramite email a segreteria o presidente AIRO, richieste di attivare
anche quest'anno, come gli anni scorsi, i premi AIRO per tesi di laurea specialistica o
magistrale. Il consiglio è quindi invitato ad esprimersi circa:
 l'attivazione;
 il numero di premi (storicamente 2 di 1000 Euro ciascuno). E’ da ricordare che in
realtà il numero di domande pervenute è stato in genere molto modesto. La
disponibilità finanziaria di AIRO consentirebbe un massimo di 4 premi.
 il periodo di riferimento (se si vuole effettuare la premiazione a Vietri, come negli
anni scorsi, è necessario lasciare alla commissione Favaretto-Lucidi-Martello il
tempo necessario per esaminare i lavori e formulare la graduatoria). Il periodo
precedente è stato da giugno 2010 a maggio 2011.
 le modalità di divulgazione dell'informazione.
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Il Consiglio delibera quanto segue: saranno banditi 2 Premi di Laurea Magistrale o
Specialistica; la data di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 20
luglio 2012. A settembre sarà approntato un nuovo bando, cui potranno partecipare
studenti che discutano la propria tesi di Laurea entro l’intero anno accademico
successivo, dal momento che il convegno AIRO 2013 non avrà luogo (pertanto la
premiazione si svolgerà nel corso delle Giornate di Lavoro AIRO 2014). Ai 2 Premi
AIRO storicamente messi a concorso, se ne aggiungerà uno nuovo, relativo a tesi su
argomenti che coinvolgono imprese, come stabilito nel corso della precedente riunione
del CD.

9. Scuola AIRO-CIRO di Camerino.
Il Presidente ricorda che il Consiglio Scientifico del CIRO ha incaricato il prof. De
Leone di organizzare la Scuola Estiva. Obiettivo della Scuola è fornire un’offerta
didattica post-laurea a livello nazionale (e internazionale) che permetta agli studenti
di acquisire e/o migliorare gli strumenti metodologici caratteristici della materia su
specifiche tecniche o tematiche applicative che verranno pianificate per ogni
edizione.
La Scuola è rivolta prevalentemente a dottorandi e ricercatori, cultori della materia,
ricercatori e tecnici del mondo dell’impresa. E’ aperta anche a partecipanti di altri
Settori Scientifici Disciplinari (come informatica, automatica, ecc.).
Si riportano nel seguito le informazioni organizzative essenziali riguardanti la Scuola:
National AIRO- CIRO School of Operations Research
University of Camerino, August 2012
1) The courses will run just after the ISMP conference in Berlin: Sunday August 26
until Saturday September 1 (approx.)
2) Two Teachers (Martine Labbè, Michael Ferris) 2+2 hours each day; afternoon
will be devoted to exercises with a Teacher Assistant
3) The courses will be held at University of Camerino
4) Expected number of students: 25
5) Costs: 100 Euro (registration) + 90-100 Euro room (entire week) + 8 Euro
lunch/dinner
I costi complessivi che AIRO dovrebbe sostenere variano tra 4500 e 5000 Euro. In
particolare, per i docenti è previsto un rimborso forfettario di circa 1500 Euro e per
gli esercitatori un rimborso di 400 Euro. Il prof. De Leone prevede ulteriori 700 euro
per la sistemazione alberghiera di docenti ed esercitatori e varie.
Il Presidente pone in approvazione il finanziamento della Scuola AIRO-CIRO; il CD
approva.
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10. Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda ai consiglieri che la prossima riunione del CD è già stata
programmata per il 14 giugno a Roma, e che tale riunione è particolarmente
importante poiché in quella sede si dovrà organizzare il materiale da presentare
all'assemblea dei soci a settembre. L'idea è di presentare tutte le attività avviate da
questo direttivo, e le cose ovviamente riprese dal precedente.
Rispetto al lavoro programmato nello scorso consiglio, risultano ancora aperte le
seguenti questioni:
 la definizione di premi AIRO più legati alle aziende (la commissione LucidiFavaretto stà già lavorando);
 la definizione di schede simili a quelle di Matematica e Impresa (non ancora
disponibili sul sito) e la modalità di divulgazione ai soci (gruppo di lavoro:
Sciomachen-Cerulli-Monaci);
 la definizione delle quote sociali annuali in relazione anche alla data di
pagamento (a tal proposito può essere utile sapere che, ad esempio, per l'analoga
Associazione di Economia Aziendale, il convegno annuale è "aperto" solo ai soci
regolarmente iscritti);
 la nuova schedulazione delle Giornate di Lavoro AIRO, a far data dal 2014, e, per
il 2013, la sede e la modalità di svolgimento dell’Assemblea annuale, con
eventuali premiazioni, ecc.

Esaurito così l'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i Consiglieri ed alle ore 16:00 scioglie la
seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Prof. M. Flavia Monaco

Prof. Anna Sciomachen

