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Verbale del Consiglio Direttivo dell’AIRO riunito via Skype
Il 25 Luglio 2014

Il giorno 25 Luglio 2014, alle ore 11, sotto la Presidenza della Prof. ANNA Sciomachen, si è
svolta una riunione via skype del consiglio direttivo dell’AIRO, per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Convegno Airo 2014: aggiornamento organizzazione delle Giornate di Lavoro
Airowinter2015: stato di avanzamento
Realizzazione di una piattaforma sw di supporto per l’organizzazione di convegni
Rapporto AIRO-CIRO
Varie ed eventuali

Partecipano alla riunione i seguenti consiglieri: 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
AG
AG
P
AG
AG
P

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente ringrazia i consiglieri e apre la seduta.
Non potendo il segretario, Prof. Flavia Monaco, partecipare alla riunione, il Presidente si
impegna a preparare il verbale della riunione.

1. Comunicazioni.
 Il Presidente comunica che il verbale della riunione del consiglio direttivo tenutasi a Roma
il giorno 11 Aprile 2014 sarà messo in approvazione nella riunione di settembre
 Il Presidente informa con viva soddisfazione che nella riunione dell’EURO Council che si
è svolta a Barcellona il 13 luglio 2014 Daniele Vigo è stato nominato all’unanimità dei
presenti Program Chair di Euro 2016 che si terrà a Poznam luglio 2016
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 Il Presidente comunica che relativamente alla prima edizione del bando AIRO per il “best
application paper” sono pervenute 7 domande e che la commissione, composta da Renata
Mansini, Raffaele Cerulli e Maria Grazia Scutellà, ha selezionato i 4 lavori finalisti che
verranno presentati a Como. Il Presidente comunica inoltre che stanno arrivando le
domande per il premio di laurea “tradizionale” e per il premio di laurea “applicativo” e
che alla scadenza del bando le tesi verranno inviate alla commissione (Silvano Martello,
Daniela Favaretto, Stefano Lucidi)

2. Convegno Airo 2014: aggiornamento organizzazione delle Giornate di Lavoro.
Il Prof. Colorni riferisce sullo stato di avanzamento dell’organizzazione delle Giornate di
Lavoro Airo 2014. In particolare, comunica che il programma è ormai definito e che
relativamente al filone, tema trainante del convegno, ovvero “Sfide della Smart City”, ha
avuto l’adesione di tutti e tre i relatori che aveva contattato: Baiona (ASL Torino, servizi
alla persona), Soresi (Piccolo Teatro, cultura e spettacolo), Fiori (Finmeccanica, sistemi
complessi). Anche gli aspetti relativi alla logistica (aule, ecc.), ai pasti e ai coffee break
sono in via di definizione.

3. Airowinter: stato di avanzamento.
Anna Sciomachen riferisce che al termine delle indagini svolte dal gruppo di lavoro indicato
durante la precedente riunione del consiglio (Raffaele Cerulli, Stefano Lucidi, Flavia
Monaco, Anna Sciomachen) per individuare possibili sedi alternative, si è deciso di
confermare per la prossima edizione ancora la località di Champoluc, non avendo trovato in
tempo utile sedi idonee. Contatti avuti nel corso di convegni ecc., hanno avvalorato tale
decisione. Verrà inviata la call da divulgare. Nel frattempo si sta definendo il comitato.

4. Realizzazioen di una piattaforma web di supporto all’organizzazione di convegni.
Raffaele Cerulli riferisce che è in via di definizione una piattaforma sw, accessibile dal sito
web dell’AIRO, che consentirà ai prossimi organizzatori di convegni AIRO o promossi dal
consiglio direttivo, di avere una piattaforma di riferimento in cui sarà necessario
aggiornare e modificare le informazioni e i dati di interesse. Tale piattaforma sarà
presentata nel prossimo consiglio e all’assemblea dei soci.

5. Rapporto AIRO-CIRO.
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Il Presidente inizia la discussione di questo punto all’odg dicendo che ritiene necessario convergere le
opinioni su una o più proposte da portare in discussione all’assemblea di Como. Il problema della
relazione tra Airo e Ciro, ed in particolare del ruolo del Ciro, è stato messo in evidenza dalla mail inviata
a tutti i componenti del Ciro e ai soci Airo da Massimo Pappalardo. Al riguardo, a Barcellona, durante il
convegno IFORS2014, si è svolta una riunione informale dei componenti presenti del direttivo (Anna
Sciomachen, Flava Monaco, Michele Monaci, Giuseppe Bruno, Renata Mansini, Carlo Filippi, Maria
Grazia Scutellà) per iniziare ad indicare alcune linee possibili; al termine di quell’incontro sono emerse le
seguenti proposte alternative:


mantenere lo status quo, ovvero il CIRO rimane una sezione tematica dell'AIRO, rispettando gli
articoli dello statuto al riguardo. In questa ipotesi, Airo chiede che all’interno del Ciro si faccia
chiarezza, e che il Ciro definisca chiaramente i suoi obiettivi e le modalità in cui opera, affinché i
problemi emersi non abbiano un impatto negativo sull’Airo. In particolare, si chiede che il Ciro
rispetti lo statuto dell’Airo, con una partecipazione reciproca del presidente dell’Airo e del
coordinatore del Ciro alle attività ed alle decisioni del consiglio direttivo Airo e del consiglio
scientifico CIRO. In caso contrario, deve essere aperto un dibattito che comporti un cambio di
statuto che ridefinisca il ruolo del Ciro, ridefinisca le competenze di Airo e del Ciro, assegnando,
ad esempio, le funzioni “storiche” del Ciro al cd Airo, magari allargandolo o creando delle figure
di coordinamento aggiuntive
 Individuare un unico interlocutore nei rapporti del mondo esterno in ambito AIRO (Accademico
ed imprese) con la Ricerca Operativa italiana. In questo caso si sono discusse varie possibilità:
o il presidente deve essere necessariamente un accademico
o il presidente è affiancato da un vice presidente (diciamo VP1) delegato a curare i rapporti
con il mondo universitario e da uno (VP2) per il mondo delle imprese, come in EURO,
nel qual caso cade la restrizione sul presidente. Si sottolinea che in questo caso si
aprirebbero diverse questioni; in particolare sorgerebbe il problema della nomina dei VP
e del ruolo che dovrebbe avere il consiglio direttivo
Il Presidente da quindi avvio alla discussione sottolineando che quelli indicati costituiscono solo primi
spunti di riflessione che hanno il solo scopo di arrivare alla definizione di una proposta condivisa da
portare all’assemblea, di concerto con il Ciro; pertanto ringrazia in anticipo che farà seguito alla riunione
odierna. Segue un lungo dibattito al quale partecipano tutti i presenti, al termine del quale, trovandosi
sostanzialmente su posizioni omogenee, si da mandato a Mauro Dell’Amico di sintetizzare i punti emersi
in un documento da esaminare anche dal consiglio scientifico del CIRO, e da portare alle rispettive
assemblee.

6. Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali

Esaurito così l'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i Consiglieri presenti alla riunione ed alle
ore 13 chiude la riunione.

IL PRESIDENTE
Prof. Anna Sciomachen

