Regolamenti e procedure AIRO
Finalità e norme generali
Questo documento contiene i regolamenti e le procedure per le attività dell’Associazione Italiana
di Ricerca Operativa (AIRO). I regolamenti, le procedure e le modifiche a questi sono approvati
dall’Assemblea dell’AIRO su proposta del Consiglio Direttivo. Proposte di modifiche ed integrazioni
possono anche essere avanzate dai membri dell’AIRO con una comunicazione scritta al Presidente
inviata almeno 30 giorni prima dell’Assemblea annuale, convocata di norma in occasione del
convegno annuale dell’associazione.
E’ compito del Presidente, avvalendosi della collaborazione del Consiglio Direttivo, mantenere una
copia aggiornata delle presente documento e renderla disponibile per mezzo del sito
dell’Associazione.
Sono compresi in questo documento i seguenti regolamenti e procedure:

1) Premio AIRO “Best Application Paper”
2) Premio di Laurea AIRO
3) Organizzazione conferenza ODS
4) Patrocinio e contributi per eventi occasionali
5) Sezioni tematiche e territoriali
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1) Premio AIRO “Best Application Paper”
Allo scopo di promuovere la diffusione della Ricerca Operativa in contesti applicativi, l’Associazione
Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) bandisce annualmente un concorso per un premio da
assegnare al miglior lavoro scientifico e alla sua presentazione, che descrivano un'applicazione di
Ricerca Operativa in un contesto reale. La presentazione del lavoro dovrà essere effettuata
durante il convegno annuale dell’AIRO International Conference ODS - Optimization and Decision
Science (nel seguito, ODS).
Le finalità del concorso sono:
•
•
•

riconoscere risultati eccellenti nella pratica della Ricerca Operativa,
attrarre alle conferenze di AIRO lavori orientati alle applicazioni,
promuovere la pratica della Ricerca Operativa in generale.

Il Bando viene elaborato dal Consiglio Direttivo e diffuso entro il mese di maggio dell’anno in cui il
premio si svolge. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata almeno un mese dopo
la data di emissione del bando.
L’importo del Premio è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e comunicato per mezzo del
bando di concorso.
La Giuria di selezione è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da tre soci dell’AIRO. La
Giuria ha una durata pari a quella del Consiglio che la ha nominata ed i membri possono essere
rieletti. La Giuria nomina al suo interno un Presidente.
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2) Premio di Laurea AIRO
Allo scopo di promuovere lo studio e l’applicazione dei metodi della Ricerca Operativa,
l’Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) bandisce annualmente un concorso per tesi di
laurea specialistica/magistrale, o a ciclo unico, afferenti ai temi propri della Ricerca Operativa.
Il premio è rivolto a tesi con contenuti teorici e metodologici particolarmente originali e
significativi o a tesi di natura applicativa, in cui modelli e metodi della Ricerca Operativa sono
finalizzati alla risoluzione di problemi reali, eventualmente svolti in collaborazione con aziende.
Il premio di Laurea AIRO viene bandito annualmente a cura del Consiglio Direttivo. Il Bando viene
diffuso entro il mese di maggio dell’anno in cui il premio si svolge. La scadenza per la
presentazione delle domande è fissata almeno un mese dopo la data di emissione del bando.
L’importo del Premio e del rimborso spese al vincitore è fissato annualmente dal Consiglio
Direttivo e comunicato per mezzo del bando.
La Giuria di Selezione è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da tre soci dell’AIRO. La
Giuria ha una durata pari a quella del Consiglio che la ha nominata ed i membri possono essere
rieletti. La Giuria nomina al suo interno un Presidente.
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3) Organizzazione conferenza ODS
La conferenza annuale dell’AIRO, denominata International Conference ODS - Optimization and
Decision Science (nel seguito, ODS), Edizione XXX, ed abbreviata in ODSXXX, viene organizzata ogni
anno su iniziativa del Consiglio Direttivo.

Proposte di organizzazione
Il luogo della conferenza viene deciso dal Consiglio Direttivo di AIRO scegliendo tra le proposte
pervenute. Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche alla proposta organizzativa selezionata. Le
proposte devono pervenire entro il mese di settembre dell'anno precedente la conferenza oggetto
di organizzazione.
Ogni proposta organizzativa deve contenere le seguenti informazioni: luogo della conferenza; rosa
di date; composizione del Comitato Organizzatore; struttura della conferenza e possibili attività
sociali; tipologie di quote di iscrizioni (differenziate per soci AIRO e non soci), specificando quali
benefici tali quote includano; stima del budget richiesto per l'organizzazione della conferenza.
Per ulteriori dettagli relativi a quote di iscrizione e stima del budget AIRO predisporrà un
documento di supporto e guida per gli organizzatori.

Comitato Scientifico
Il presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo di AIRO considerando le
proposte del Comitato Organizzatore. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal
Consiglio Direttivo di AIRO su proposta del presidente del Comitato Scientifico.
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4) Patrocinio e contributi per eventi occasionali
Patrocinio
Il patrocinio dell'associazione viene accordato dal Consiglio Direttivo di AIRO, in seguito alla
presentazione di una richiesta formale, considerando la qualità scientifica dell'evento da
patrocinare, la sua rilevanza rispetto alle tematiche e territoriali proprie della Ricerca Operativa e
la fruibilità per la comunità scientifica.

Contributi per eventi
Il Consiglio Direttivo alloca annualmente un budget per finanziare eventi, che non si svolgano su
base regolare, quali workshop o cicli di seminari organizzati da sezioni tematiche e territoriali o da
membri individuali dell'associazione. L’entità del contributo per ogni singolo evento sarà decisa dal
Consiglio Direttivo e comunque non potrà superare la quota massima per evento stabilita per
quell’anno. La richiesta di contributo deve contenere una descrizione delle attività ed un budget
previsionale. Le richieste verranno di norma valutate in ordine di arrivo, finché il budget allocato
non sia stato esaurito. Gli organizzatori degli eventi finanziati dovranno: pubblicizzare il supporto
dato da AIRO; produrre un breve rapporto sull'uso del contributo ricevuto (entro tre mesi dal
termine dell'evento); allegare al rapporto tutte le ricevute in originale relative alle spese
supportate da AIRO. Il rapporto dovrà contenere tra l’altro l’elenco dei partecipanti con le relative
affiliazioni.
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5) Sezioni tematiche e territoriali
AIRO favorisce la formazione di sezioni tematiche incentrate su specifici aspetti metodologici o di
contenuti applicativi attinenti la Ricerca Operativa o sezioni territoriali costituite su base
geografica. Per loro natura le sezioni tematiche e territoriali dovranno considerare, come obiettivi
prioritari, la promozione della Ricerca Operativa, misurata anche in termini di nuovi soci
(individuali o collettivi).
Al fine di poter valutare correttamente l’impatto di ciascuna sezione tematica o territoriale, il
coordinatore della sezione deve far pervenire, ogni anno, al Presidente AIRO un breve documento
contenente le seguenti informazioni:
• attività di divulgazione della Ricerca Operativa svolta al di fuori della comunità accademica
del settore scientifico-disciplinare MAT09;
• dimensione della sezione e sue ricadute per AIRO, in termini di nuovi soci per
l’associazione;
• visibilità internazionale di AIRO grazie alla sezione tematica o territoriale, intesa come
eventuali nuovi soci stranieri per AIRO.
Tale documento verrà sottoposto dal Presidente AIRO all'approvazione del Consiglio Direttivo.
AIRO sostiene le sezioni tematiche e territoriali integrando i servizi offerti ai soci nel seguente
modo:
• visibilità alla sezione tematica o territoriale tramite la pagina web dell’associazione;
• possibilità di organizzare sessioni invitate all’interno della conferenza ODS;
• patrocinio e contributo di AIRO ad iniziative ed eventi che la sezione tematica o territoriale
vorrà proporre;
• possibilità di collegare le sezioni tematiche con quelle presenti nelle altre associazioni
internazionali di Ricerca Operativa.
Il coordinatore della sezione, nonché almeno altri 9 partecipanti alla sezione, devono essere in
regola con il pagamento delle quote associative AIRO, pena la decadenza della sezione. A tal fine i
nominativi dei soci in regola con l’iscrizione devono essere comunicati in allegato alla relazione
annuale.
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