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Verbale del Consiglio Direttivo dell’AIRO
Seduta del 3 luglio 2013

Il giorno 3 luglio 2013, alle ore 14:30, sotto la Presidenza della Prof. ANNA Sciomachen, si è
riunito a Roma, presso l’Università La Sapienza, il Consiglio Direttivo dell'AIRO, per discutere
e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni
Approvazione verbale precedente
Aggiornamento meeting dell’Euro Council.
Euro 2013: aggiornamenti in merito
Indicazioni di sede per AIRO 2014
Relazioni delle commissioni
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
Carlo Filippi

P
P
P
P
AG
AG
P
P

Claudio Gentile
Stefano Lucidi
Renata Mansini
Silvano Martello
Michele Monaci
Maria Flavia Monaco
Maria Grazia Scutellà

P
P
P
AG
P
P
P

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente ringrazia i consiglieri e apre la seduta.
Verbalizza il segretario, M. Flavia Monaco.

1. Comunicazioni
Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione alla riunione, giustificando la tardiva
convocazione al fatto che le sessioni di Euro2013 non presentano interruzioni e fino all’ultimo si
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è cercato uno slot temporale in cui fosse ridotto il numero di consiglieri coinvolti in
presentazioni; si scusa pertanto con gli assenti.
2. Approvazione verbale riunione CD AIRO del 14.03.13
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 meeting dell’Euro Council.
Il Presidente informa che nella riunione dell’Euro Council Sally Brailsford è stata eletta Euro
Vice President 1 (VP1) e Elena Fernandez è stata eletta President Elect di Euro. Entrambe le
candidature sono state appoggiate da Airo.
4. Euro 2013: aggiornamenti in merito
Prende la parola il Dott. G. Felici che illustra ai consiglieri alcuni aspetti organizzativi e
gestionali di Euro 2013.

5. Indicazioni di sede per AIRO 2014
Il Presidente informa il CD sulla disponibilità palesata dal prof. A. Colorni di curare
l’organizzazione delle prossime Giornate di Lavoro AIRO 2014. Il Convegno si svolgerà a
Como, in data da stabilire tra la prima e la seconda settimana di settembre. Allo scopo di
stimolare ed evidenziare le relazioni con le imprese, sarà programmato uno stream specifico
sulle applicazioni.
Inoltre, facendo seguito alla proposta della commissione Filippi-Mansini-Scutellà approvata
dal CD nella riunione di giugno 2012, prosegue lo studio di fattibilità di un Comitato
Organizzatore permanente delle Giornate di Lavoro AIRO. L’obiettivo è rendere più snello
ed agevole il lavoro dei vari gruppi che di volta in volta ospitano il convegno. Maggiori
informazioni su questo tema saranno rese note entro fine anno.

6. Relazioni delle commissioni
Il Dott. Felici aggiorna il CD sulla questione delle quote associative AIRO pregresse non
riscosse. La ricognizione delle situazioni individuali è stata ultimata e, come deliberato dal
CD nel corso della riunione telematica di ottobre 2012, i soci inadempienti sono stati
informati. Pur avendo ricevuto risposta positiva da parte di tali soci, si è però deciso di
posticipare la sanatoria, per evitare un eccessivo aggravio: la partecipazione ad
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EURO/INFORMS 2013 ha infatti comportato, oltre al versamento della quota di iscrizione
al convegno, anche quello della quota associativa AIRO per il 2014 (100€).
Il Presidente ritorna sulla proposta, già approvata dal CD nella riunione di settembre 2012,
di istituire un premio per il miglior paper legato ad un progetto applicativo e presentato nel
corso delle Giornate di Lavoro AIRO. Nel lavoro deve essere evidenziato il contributo di
modelli e metodi della Ricerca Operativa per la soluzione di un problema applicativo reale. Il
premio sarebbe analogo all’ EEPA (Euro Excellence in Practice Award) attribuito da EURO.
Si procede quindi alla nomina di una apposita commissione, costituita dai consiglieri
Dell’Amico e Mansini, che preparerà il bando, e selezionerà i finalisti tra i partecipanti al
concorso. Tutti i finalisti presenteranno il proprio contributo nel corso del convegno, ed una
giuria decreterà il vincitore. Sarebbe auspicabile che le aziende coinvolte nei progetti
selezionati partecipino alle Giornate di Lavoro AIRO.
Il Presidente riferisce sulla rivista 4OR. Si è recentemente svolto un incontro tra il Prof.
Martello e la casa editrice Springer mirante ad ottenere una riduzione del costo che AIRO
sostiene per la distribuzione della rivista ai soci. Ne è scaturita la proposta di ridurre
consistentemente il numero di copie cartacee, da sostituire con l’accesso online alla rivista.
La proposta, che verrà presentata in dettaglio all’Assemblea dei Soci e sottoposta ad
approvazione, se adottata, consentirebbe una riduzione dei costi annuali pari a circa 4000€.
Il Presidente illustra brevemente al CD il Bilancio 2012 che sarà discusso nel corso
dell’Assemblea del 4 luglio per l’approvazione.

7. Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda al Consiglio che, nel corso della prossima riunione del CIRO, indetta
per l’indomani, 4 luglio 2013, a valle dell’Assemblea dei soci AIRO, occorrerà eleggere il
Presidente ed il Consiglio Scientifico del CIRO.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Prof. M. Flavia Monaco

Prof. Anna Sciomachen
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