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Verbale del Consiglio Direttivo dell’AIRO
Riunione telematica del 23 ottobre 2012

Il giorno 23 ottobre 2012, alle ore 11:00, sotto la Presidenza della Prof. ANNA Sciomachen, si
è riunito in via telematica il Consiglio Direttivo dell'AIRO, convocato per via telematica in data
16 ottobre 2012, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni.
2. Approvazione verbale riunione CD AIRO del 5-9-2012
3. Approvazione di questioni proposte da EURO:
a. Proposta di una scuola di dottorato EURO.
b. Approvazione aggiornamento linee guida per Summer e Winter Institutes.
c. Approvazione linee guida per il premio EJOR Best Paper.
d. Adesione ad Euro dell’Estonian OR society.
4. Chiusura giornate di lavoro AIRO2012
5. Stato avanzamento organizzazione Airowinter 2013
6. Stato avanzamento organizzazione EURO2013
7. Attivazione nuovi bandi per Premi di Laurea LM
8. 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
AG
P
P
P

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

P
P
P
P
P
P
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. Comunicazioni.
Il Presidente comunica che l’AIRO ha partecipato assieme al CTU dell’Università di
Milano al bando per la Proposta progettuale per la promozione e stipula di accordi e
intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati
finalizzata alla diffusione della cultura scientifica Legge 6/2000 - Decreto Direttoriale
MIUR 26 Giugno 2012 n. 369, denominata MINDSET Italia
 Il presidente comunica che è stata invitata da Ciro Ciliberto, presidente dell’UMI, a
presenziare alla giornata inaugurale del XXX Convegno UMI-CIIM a Bergamo, presso il
dipartimento di Economia, il 25 Ottobre, per portare i saluti dell’AIRO ai partecipanti.


2. Approvazione verbale riunione CD AIRO del 5.09.12.
Alcuni consiglieri hanno segnalato qualche inesattezza nel verbale relativamente alle
presenze alla riunione. A seguito delle opportune correzioni, il verbale viene posto in
approvazione: il verbale è approvato.

3. Approvazione di questioni proposte da EURO
Il Presidente riferisce sulla necessità di esprimere parere su alcune questioni che non è
stato possibile discutere dal vivo nel corso dell’Assemblea EURO lo scorso luglio a
Vilnius. L’Associazione delle Società Europee di Ricerca Operativa ha quindi indetto delle
votazioni elettroniche, mediante le quali le singole Associazioni Nazionali sono chiamate a
pronunciarsi, entro il 2.11.2012, sui seguenti temi:
a. Proposta di una scuola di dottorato EURO.
b. Approvazione aggiornamento linee guida per Summer e Winter Institutes.
c. Approvazione linee guida per il premio EJOR Best Paper.
d. Adesione ad Euro dell’Estonian OR society.
Il Presidente illustra i singoli punti. In particolare, il Consiglio si sofferma sulla rilevanza
di una Scuola di Dottorato Europea, e sulla necessità di definire idonei criteri e procedure
di integrazione con le Scuole Nazionali. Il CD concorda che, in caso di approvazione della
Scuola Europea, tale compito spetterebbe all’AIRO, che dovrebbe farsi carico di fornire
indicazioni alle Scuole di Dottorato Italiane per il riconoscimento ufficiale del titolo
conseguito. Dopo ampia discussione, il CD esprime parere favorevole su tutte e quattro le
proposte.

4. Chiusura Giornate di Lavoro AIRO2012
Il Presidente ringrazia il Prof. Cerulli ed i suoi collaboratori per l’organizzazione di AIRO
2012, esprimendo a nome di tutti viva soddisfazione per il successo del Convegno, non
solo dal punto di vista scientifico ma anche per il clima amichevole che ha favorito la
socializzazione dei partecipanti.
Il Prof. Cerulli riferisce che hanno preso parte alle Giornate di Lavoro AIRO 2012:
140 soci paganti, 5 soci onorari e circa 20-25 accompagnatori.
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Le quote di iscrizione che saranno versate all’AIRO sono le seguenti:
88 soci ordinari (€ 100) e 48 soci junior (€ 40), per un totale di € 10720.
Gli ulteriori utili del Convegno, pur se ancora non calcolati con esattezza, dovrebbero
aggirarsi intorno ai 10000€.
Il Consigliere Felici ricorda che occorre considerare la situazione di ciascun socio per
stabilire quale anno di iscrizione la quota versata vada a coprire. Il CD decide che, a
seguito di tale verifica, il Presidente contatti per iscritto singolarmente tutti i soci non in
regola con il versamento delle quote, invitandoli a sanare al più presto la propria
situazione.

5. Stato di avanzamento organizzazione di AIROWinter 2013
Il Presidente informa il CD sullo stato di avanzamento dell’organizzazione di AIRO
Winter. Comunica che il Prof. Vigo parteciperà al convegno, e, in qualità di coordinatore
dell’EWG Verolog, supporterà l’evento con un finanziamento pari a due quote di
iscrizione giovani: pertanto è stato inserito nel comitato organizzatore. Le quote di
iscrizione sono particolarmente basse; l’iniziativa è già stata divulgata a livello AMASES.
La Prof. Sciomachen invita quindi i Consiglieri a visionare il sito web del convegno, che è
in fase di completamento. Il CD propone alcune piccole modifiche da apportare al sito e dà
mandato al Presidente di inviare un messaggio di posta elettronica ai soci AIRO, per
comunicare l’attivazione del sito web e chiedere una esplicita manifestazione di interesse a
partecipare ad AIRO Winter.
6. Stato di avanzamento dell’organizzazione di EURO 2013
Il Prof. Dell’Olmo deve abbandonare la riunione telematica a causa di altri impegni.
Il dott. Felici riferisce che l’organizzazione dell’evento procede bene. Per quanto attiene la
logistica del convegno, l’Università “La Sapienza” supporta il Comitato Organizzatore in
modo soddisfacente. La cena sociale si svolgerà presso l’Orto Botanico dell’Università,
raggiungibile a piedi dalla sede del convegno; un’altra cena sarà organizzata per i più
giovani. Con l’ausilio dell’agenzia EGA, pur se con qualche ritardo rispetto alle scadenze
definite da EURO, si sta completando il sito web. Il Comitato Scientifico sta completando
l’organizzazione degli stream: a breve invierà via mail la richiesta per l’organizzazione di
sessioni su invito e la “call for papers”. La ricerca di sponsors continua attivamente: tutte
le informazioni utili in tal senso sono disponibili sul sito.

7. Attivazione nuovi bandi per Premi di Laurea Magistrale
Occorre attivare i nuovi bandi relativi ai Premi di LM AIRO. La commissione, costituita
dai consiglieri Favaretto, Lucidi e Mansini, provvederà a verificare le eventuali modifiche
da apportare al bando in merito ad ampiezza temporale e scadenza, in modo che possa
essere diffuso al più presto.

8. Varie ed eventuali.
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Il Presidente sottopone al CD la richiesta, pervenuta da parte del Prof. Consigli, di inserire
sul sito web dell’AIRO ulteriori notizie sulle Sezioni Tematiche. In particolare, il CD si
dichiara favorevole a pubblicizzare sul sito la Conferenza organizzata per il prossimo anno
dalla Sezione di Ottimizzazione Stocastica, l’elenco degli affiliati alla Sezione ed,
eventualmente, il link ad una pagina web personale, ma non i loro indirizzi di posta
elettronica, sia per motivi legati alla privacy, che per questioni di sicurezza e qualità del
sito dell’Associazione.

Esaurito così l'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i Consiglieri per la loro partecipazione
alla riunione ed alle ore 13:30 scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Prof. M. Flavia Monaco

Prof. Anna Sciomachen

