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Cari Soci AMASES, 
 
queste  m ie brevi r iflessioni r ispondono sia alla sollecitazione di alcuni consoci 
a proporre la m ia candidatura per il secondo m andato di presidenza 
dell’Associazione, sia alla m ia personale convinzione che questo sia il m odo più 
diret to, esplicito e t rasparente per sot toporre il servizio svolto nel t r iennio 
2011-2013 alla valutazione di coloro in nom e dei quali v iene com piuto e ai 
quali è r ivolto. 
 
È stato ed è ancora un periodo di cont inui cam biam ent i. Essi sono frut to di 
logiche non sem pre condivisibili ed in qualche caso addir it tura di nessuna 
logica coerente. I l loro incalzare spesso ha cost ret to a r ivolgere l’at tenzione più 
alla difesa di quanto nei decenni precedent i è stato cost ruito, in term ini di 
cent ralità nel panoram a della r icerca e dell’alta form azione nazionale, 
relat ivam ente alle applicazioni della m atem at ica alle scienze econom iche e 
sociali,  che allo st im olo di nuove iniziat ive che pure non sono m ancate. 
 
Non descriverò qui quanto è stato fat to in t re anni, perché questo è 
det tagliatam ente r iportato nei verbali delle assem blee di Pisa 2011, Vieste 
2012 e St resa 2013. Certam ente avrem m o potuto realizzare di più, m a posso 
dire in coscienza che è stato fat to tut to quanto era possibile ed opportuno nel 
quadro dei vincoli nei quali ci siam o t rovat i ad operare. 
 
Qui invece m erita m enzionare esplicitam ente alcuni obiet t iv i ai quali il 
Com itato Scient ifico ent rante dovrà lavorare nel t r iennio 2014-2016, 
emblem at ico perché vi r icade il 40-m o anniversario dalla fondazione 
dell’Associazione. 
  
1)  I l r iesam e della lista delle r iviste  scient ifiche di interesse per la Matem at ica 
Applicata alle Scienze Econom iche e Sociali e la loro classificazione. Nonostante 
cert i esit i (ANVUR e ASN)  possano far apparire tale operazione un lavoro 
frust rante, esso svolge un ruolo essenziale per la vitalità dell’Associazione, sia 
sostanziale sia percepita.  Naturalm ente lista e classificazione necessitano di 
un aggiornam ento cont inuo per il quale sem bra naturale seguire il periodico 
avvicendam ento degli organi sociali.  
 
2)  I l rafforzam ento delle at t ività di alta form azione .   
Le preoccupazioni da tem po personalm ente segnalate in m erito al r ischio di 
scom parsa di program m i specifici per la m atem at ica applicata alle scienze 
econom iche e sociali si sono acuite con le nuove disposizioni in m ateria di 
dot torato. 
Eppure un sem e in cont rotendenza è stato get tato intorno alle at t iv ità della 
scuola est iva di Canazei. Occorrono le m assim e cure dell’Associazione perché  



tale seme si sviluppi e funga da esempio per iniziat ive più am pie nell’arco 
dell’anno e nello spet t ro delle nost re discipline. 
 
3 )  DEF (Decisions in Econom ics and Finance:  A Journal of Applied 

Mathem at ics) .  
Nel prossim o t r iennio DEF andrà incont ro alla valutazione per essere inserita 
nella banca dat i ISI . L’ult im a relazione del Diret tore chiar isce che la salute 
della r iv ista è piut tosto buona. Tut tavia, il m om ento è delicato. 
Paradossalm ente, un im portante r isultato posit ivo quale l’inserim ento nel 
circuito I SI  pot rebbe perfino r ivelarsi un danno in term ini di classificazione 
ANVUR, che at tualm ente colloca il giornale t ra il m igliore 40-50%  del ranking 
internazionale. Per questo DEF necessita del m assim o sostegno da parte degli 
organi di governo dell’Associazione.  
 
4)  L’azione volta all’internazionalizzazione  delle at t iv ità di AMASES deve 
proseguire ed essere rafforzata. I ntervent i, pur piccoli,  quali,  com e già a 
St resa, l’uso dell’inglese com e lingua di r ifer im ento per gli aspet t i organizzat ivi 
e scient ifici del Convegno Nazionale, l’inserim ento in un circuito inform at ivo di 
respiro europeo, possono portare frut t i col tem po significat ivi.   
I nsiem e alla buona presenza di st ranier i alla scuola est iva e alle collaborazioni 
già consolidate, la collocazione internazionale delle nost re at t iv ità ne verrà 
rafforzata. 
 
Quest i credo siano punt i ineludibili per il presidente AMASES nel prossim o 
t r iennio;  chiunque egli sia. Se r iterrete, sarò onorato di condurre l’Associazione 
al 40-m o anniversario. Con  l’im pegno di passare il test im one in condizioni che 
siano la prem essa per alt r i 40 anni di stor ia della Matem at ica Applicata alle 
Scienze Econom iche e Sociali.  Lo dobbiam o a quant i si sono con passione 
im pegnat i in AMASES dalla sua fondazione ad oggi. 
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