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Verbale del Consiglio Direttivo dell’AIRO
Seduta del 5 settembre 2012

Il giorno 5 settembre 2012, alle ore 12:00, sotto la Presidenza della Prof. ANNA Sciomachen,
si è riunito a Vietri sul Mare (SA), presso l’Hotel Baja, il Consiglio Direttivo dell'AIRO, per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
1. Comunicazioni.
2. Approvazione verbale riunione CD AIRO del 14-6-2012
3. Sito Web AIRO
4. Attivazione sezioni tematiche
5. Giornate di lavoro AIRO 2012
6. Stato avanzamento organizzazione EURO2013
7. Organizzazione scientifica Airowinter 2013
8. Approvazione nuovi bandi per Premi di Laurea LM
9. Relazione commissioni lavoro
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
Carlo Filippi

P
P
P
P
P
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.
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1. Comunicazioni.
Partirà a breve il progetto dello Sportello Matematico per l’Industria Italiana, il cui
obiettivo è quello di alimentare le competenze matematiche nelle imprese. Entro fine
ottobre uscirà il bando di concorso per selezionare un assegnista di ricerca di livello postdoc e due assegnisti di ricerca di livello post-laurea. Il gruppo opererà presso l’Istituto per
le Applicazioni del Calcolo (IAC) del CNR a Roma. E’ opportuno segnalare il nuovo
progetto sul sito web dell’AIRO, inserendo un link al sito dell’IAC-CNR.

2. Approvazione verbale riunione CD AIRO del 14.06.12.
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. Sito Web AIRO
Il Consiglio Direttivo discute sulle ulteriori modifiche da apportare al sito web dell’Airo, e
concorda sulla opportunità di:
aggiungere le foto dei consiglieri mancanti
aggiungere indirizzi mail e dipartimenti di afferenza accanto alle foto
inserire un link alle sezioni tematiche (informazioni a cura dei coordinatori)
inserire ulteriori link a: UMI ed EURO
inserire link agli spin-off nella sezione “AIRO e IMPRESE”
suddividere la sezione “Pubblicazioni” in: libri e riviste
inserire informazioni sulle precedenti edizioni della Conferenza Annuale nella
sezione “Giornate di Lavoro AIRO”
modificare il logo

4. Attivazione sezioni tematiche
Le sezioni tematiche Health-care e Programmazione Stocastica si sono adeguate al nuovo
regolamento. Obiettivi e attività svolte verranno illustrate nel corso dell’Assemblea dei
Soci dai rispettivi coordinatori.

5. Giornate di lavoro AIRO 2012
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Il Prof. Cerulli si dichiara abbastanza soddisfatto della partecipazione al Convegno,
sebbene non disponga ancora di informazioni dettagliate, che si riserva di presentare nel
corso dell’Assemblea. Il numero di partecipanti paganti dovrebbe attestarsi intorno alle
130 unità.

6. Stato avanzamento organizzazione EURO 2013
Il Prof. Dell’Olmo riferisce che non ci sono novità di rilievo nell’organizzazione
dell’evento. Nella fase attuale il Comitato Organizzatore è impegnato prevalentemente
nell’attività di ricerca di sponsor e di promozione, anche attraverso i social networks.

7. Organizzazione scientifica AIROwinter 2013
Il Presidente riferisce che le condizioni concordate con l’hotel che ospiterà il Convegno
sono state confermate: sono stati riservati 80 posti letto, le sale per la Conferenza ed il
centro benessere. Il sindaco di Champoluc si sta adoperando per ottenere trattamenti
privilegiati per skipass e collegamenti.
Occorre ora procedere con l’organizzazione scientifica, ed attivare il link sul sito web
dell’AIRO per pubblicizzare le informazioni già disponibili. I Consiglieri Felici,
Dell’Amico, Cerulli e Monaco affiancheranno il Presidente nell’organizzazione
dell’evento.

8. Approvazione nuovi bandi per Premi di Laurea Magistrale (LM)
Il nuovo bando è stato approntato e verrà sottoposto all’Assemblea per l’approvazione. Il
Presidente illustra al CD la proposta di bandire in AIRO (analogamente ad EURO) un
premio per “the best application work”. Una apposita commissione avrà il compito di
selezionare 4-8 lavori finalisti da presentare in sessioni ad hoc nel corso delle Giornate di
Lavoro AIRO, e di individuare tra questi il lavoro a cui assegnare il premio. Il CD approva
la proposta. Il Prof. Dell’Amico presiederà la commissione.

9. Relazione commissioni di lavoro
Alberta Schettino illustra al CD le novità relative ai rapporti con le Scuole Superiori. I
Giochi di RO per le scuole sono stati ufficialmente inseriti nei Kangourou
dell’Informatica. E’ già disponibile il nuovo manifesto, contenente il logo AIRO, che sarà
distribuito presso le scuole.
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Sottopone quindi all’attenzione del Consiglio alcune questioni riguardanti la didattica della
RO nelle scuole superiori: in particolare, bisognerebbe intervenire nella stesura dei libri di
testo per gli Istituti Tecnici ITIS (relativi a Complementi di Matematica e discipline nel
settore Economico), oltre che nell’insegnamento della Logistica.
Anticipa, inoltre, alcune informazioni sul nuovo Progetto MIUR su “Problem posing and
solving”, che illustrerà in maggior dettaglio all’Assemblea dei Soci.
Il Presidente e l’intero Consiglio Direttivo ringraziano la Prof. Schettino per l’ottimo
lavoro svolto.

10. Varie ed eventuali.
Il Consiglio Direttivo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea la proposta di conferire
al Prof. Renato De Leone, già Presidente dell’AIRO dal 2007 al 2011, la nomina a Socio
Onorario dell’AIRO.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Prof. M. Flavia Monaco

Prof. Anna Sciomachen

