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Verbale del Consiglio Direttivo dell’AIRO
Seduta del 15 Novembre 2013

Il giorno 15 novembre 2013 a partire dalle ore 10.45 presso la sede dello IASI-CNR di Roma si
riunisce il Consiglio Direttivo dell’AIRO per discutere il seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale precedente
3. Chiusura Euro 2013
4. Situazione iscrizione soci
5. AIRO 2014: aggiornamento organizzazione
6. Definizione bando premio paper applicativo da presentare a AIRO 2014
7. Proposta di SIMAi di unirsi a maddmaths
8. Passaggio Presidenza FIMA
9. Comunicazione esterna e iniziative collegate
10. Varie ed eventuali
Alla riunione risultano presenti: Anna Sciomachen (presidente), Giuseppe Bruno (segretario),
Raffaele Cerulli, Mauro Dell’Amico, Daniela Favaretto, Giovanni Felici, Carlo Filippi, Claudio
Gentili, Stefano Lucidi, Renata Mansini (via Skype), Michele Monaci, Nicoletta Ricciardi (in
sostituzione di Paolo Dell'Olmo per il punto 3 dell’odg), Alberto Colorni.
Nel corso della riunione si analizzano i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
Anna Sciomachen comunica l’ormai prossima pubblicazione dei Procedia relativi agli Atti del
Congresso di AIRO Winter 2013. Si comunica che sono stati sottomessi 32 lavori dei quali 25
sono stati accettati per la pubblicazione. Il Presidente ed il Consiglio esprimono viva
soddisfazione per l’esito dell'iniziativa.
Anna Sciomachen comunica, inoltre, l’esito del sondaggio presso i soci circa la possibilità di
eliminare l’invio della copia cartacea della rivista 4OR, al fine di ridurre i costi di gestione. Tra
tutti gli iscritti, solo una decina ha richiesto comunque l’invio della copia cartacea.
2. Approvazione verbale riunione precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente
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3. Chiusura EURO 2013
Nicoletta Ricciardi, in sostituzione di Paolo Dell'Olmo, relaziona sugli esiti del Congresso
EURO tenutosi a Roma nel luglio 2013, sottolineando il successo della manifestazione dal punto
di vista scientifico e della partecipazione. Il dato finale è stato di 3442 partecipanti. Nicoletta
Ricciardi informa, inoltre, che è in fase di preparazione un report finale descrittivo in cui saranno
sintetizzati i risultati dell’iniziativa. Giovanni Felici illustra gli aspetti economici e di budget i
cui dettagli sono ancora in fase di definizione, sottolineando che al netto degli aspetti riguardanti
la fiscalità, il contributo che sarà versato all'AIRO dovrebbe ammontare a circa 25.000 Euro.
Il Consiglio esprime soddisfazione per l’esito della manifestazione, sottolineandone l’importanza
per la visibilità della Ricerca Operativa e dell’AIRO; ringrazia il Comitato Organizzatore e
Giovanni Felici per l’enorme impegno profuso. Anna Sciomachen propone di pubblicare il
report sul sito dell’Associazione: il Consiglio approva la proposta all’unanimità.
Esaurita la discussione su questo punto, Nicoletta Ricciardi lascia la riunione.
4. Situazione iscrizione soci
Anna Sciomachen relaziona sullo stato delle iscrizioni all’Associazione, sottolineando che, in
assenza delle Giornate di Lavoro del 2013, a causa della concomitanza con il Congresso EURO,
si è potuto fare un censimento chiaro e preciso delle iscrizioni all'Associazione solo a fine anno;
per il 2013 risultano circa 80 associati. Dopo una lunga ed approfondita discussione il Consiglio
concorda sul fatto che questa circostanza può essere utilizzata per precisare i diritti fondamentali
di cui beneficiano i soci a seguito del pagamento della quota di iscrizione relativa ad un certo
anno. Il Consiglio precisa, quindi, che un socio che abbia perfezionato l'iscrizione in un certo
anno solare ha diritto:
a) a ricevere la Rivista 4OR durante l’anno solare successivo;
b) a iscriversi alle Giornate di Lavoro dell’Associazione, in qualità di socio, per l’anno solare
successivo;
c) a votare nelle Assemblee dell’anno solare in corso, a condizione che abbia provveduto al
perfezionamento dell’iscrizione entro la data dell’Assemblea.
5. AIRO 2014: aggiornamento organizzazione
Alberto Colorni, in qualità di Presidente del Comitato Organizzatore delle Giornate di lavoro
AIRO 2014, illustra lo stato attuale dell’organizzazione: le Giornate saranno prevalentemente
dedicate a "Decision Models for Smarter Cities" precisando che la sede sarà Como e che, per la
data, si può optare per la prima o per la seconda settimana di settembre. Il Consiglio,
considerando eventuali sovrapposizioni con altre iniziative scientifiche d’interesse per i soci,
conviene con Alberto Colorni di optare per la prima settimana di settembre.
Si conviene, inoltre, di fissare le seguenti quote di partecipazione:
Soci Airo: 350 Euro (early registration), 450 (late registration)
Non soci Airo: 400 Euro (early registration), 500 (late registration)
Junior: 150 Euro (early registration), 200 (late registration)
Alberto Colorni si impegna ad attivare al più presto il sito web dell’evento e a pubblicizzare
l’iniziativa. Il Consiglio ringrazia Alberto Colorni per l’impegno, formulando gli auguri per la
riuscita della manifestazione.
6. Definizione bando premio paper applicativo da presentare a AIRO 2014
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Anna Sciomachen ricorda la decisione assunta, in un precedente Consiglio, di istituire un premio
annuale da assegnare al miglior articolo, ed alla sua presentazione, che descrivano
un’applicazione di Ricerca Operativa in un contesto reale, al fine di promuovere la diffusione
della Ricerca Operativa in contesti applicativi ed aumentare la partecipazione di imprese, enti ed
organizzazioni come membri dell’associazione. A tal fine il Consiglio dà mandato a Mauro
Dell’Amico di preparare una bozza di bando da sottoporre ad approvazione del Consiglio per via
telematica.
7. Proposta di SIMAI di unirsi a maddmaths
Anna Sciomachen e Giovanni Felici illustrano la proposta di SIMAI di chiedere all’AIRO di
aderire a "maddmaths", rivista/sito web di divulgazione scientifica. Il Consiglio, che è stato
informato preventivamente di questa proposta e che, quindi, ha avuto modo di analizzare i
contenuti del sito, ritiene che si tratti di un’opportunità interessante per diffondere, in maniera
divulgativa, le tematiche della Ricerca Operativa ad una utenze vasta e diversificata. Dà mandato
a Giovanni Felici di approfondire i termini, anche economici, della proposta in modo che possa
essere discussa ed eventualmente approvata in tempi brevi, nel corso di una riunione telematica.
8. Passaggio Presidenza FIMA
Anna Sciomachen informa che a nel primo trimestre del 2014 dovrà essere effettuata una
riunione del consiglio direttivo di FIMA per provvedere al passaggio della presidenza della
FIMA da AIRO, nella persona del Presidente, a Achille Basile, presidente di AMASES.
9. Comunicazione esterna AIRO e iniziative collegate
Anna Sciomachen ritiene che l’iniziativa sopra esaminata di introdurre l’AIRO in maddmaths
possa essere un ottimo canale anche per rilanciare alcune iniziative di visibilità della Ricerca
Operativa. Propone pertanto di sviluppare questo argomento nel consiglio successivo, dopo i
primi feedback a seguito dell’apertura di maddmaths.
10. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere relativamente a questo punto
Alle ore 15.00 la riunione viene sciolta.
Roma, 15 novembre 2014
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