Uno sguardo d'in ieme...

I L'IPSOA

in prospettiva I

L'Istituto è sorto a Torino nel 1952 per iniziativa
dell'Unione Industriale di Torino e delle Società
FIAT e Olivetti, sotto gli auspici del National Mana
gement Council of the U.S.A.
Ha iniziato i suoi corsi quando non esisteva in Italia
altra scuola che corrispondesse all'esigenza, esistente
e riconosciuta in ogni Paese progredito, della prepa
razione e dello sviluppo di risorse umane capaci di
avere una visione globale deltazienda moderna, della
sua organizzazione e della sua gestione.
Da allora altre iniziative con fini analoghi sono state
realizzate in Italia, con forme, contenuto, metodi
vari, e alcune, sia in Italia sia altrove in Europa,
con la formula originale dell'IPSOA.
Così questo Istituto ha assunto la duplice caratte
ristica di centro di insegnamento e formazione condotto
con criteri innovatori, e di centro di studio e ricerca
in cui viene dato un contributo alla elaborazione
della nuova disciplina dell'Organizzazione Aziendale.
E da quando i tempi hanno portato a maturazione
la decisione politica di realizzare l'integrazione eu
ropea iniziando dagli aspetti economici, l'IPSOA si
è proposta la missione di preparare oggi dirigenti
italiani per Feconomia europea del I970.
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IL'obiettivo I

Proporsi di dare una preparazione adeguata a chi si appresta ad
assumere oggi incarichi di responsabilità e a sostenete nei pros
simi dieci anni ruoli direttivi più importanti, significa affrontare
un problema arduo e complesso.
Mai nel passato il ritmo di sviluppo dell'economia è stata tanto
rapido, tanto ininterrotto l'evolversi di nuovi principi organiz
zativi e di nuove tecniche direttive.

•

Nuovi principi organizzatwz
L'azienda moderna, così come ogni altro organismo pri
vato o pubblico, identifica in misura crescente le proprie
possibilità di efficienza, di successo nella concorrenza e di
soddisfazione dei propri dipendenti, con la caFacità di adot
tare criteri di decentramento e di delega di autorità quanto
più in basso possibile nei vari livelli delle operazioni.
Il suo sviluppo non dipende quindi più soltanto dalla com
petenza e dall'esperienza dell'alta direzione ma anche dalla
sua capacità di creare reali doti direttive in tutti coloro che
per l'azienda lavorano ai vari livelli.

•

Nuove tecniche direttive
Il giovane dirigente può vedersi oggi affidata la responsa
bilità di mezzi produttivi che comportano forti investimenti
di capitale e la direzione di maestranze assai numerose, può
essere autorizzato a formulare decisioni che coinvolgono
ingenti impegni finanziari da parte dell'azienda. Per far
fronte a questi compiti occorre una conoscenza sempre più
approfondita delle moderne tecniche direttive soprattutto
di quelle di previsione, programmazione, controUo; occorre
conoscere principi e teorie sul comportamento umano, essere
capaci di una visione integrata di tutti i problemi aziendali.
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I giovani che vengono laureati dalle nostre Università e dai
Politecnici, pur quando abbiano un'ottima preparazione teorica
e tecnica, debbono ancora colmare la lacuna esistente tra il
mondo degli studi e la complessità del mondo economico.
L'azienda d'altra parte richiede a coloro che vi operano, specie
per un periodo iniziale, che spesso si protrae per lunghi anni,
la dedizione ad un settore limitato della sua gestione globale.
Conseguentemente l'esperienza dei giovani nel campo dell'organizzazione, del controllo e della gestione aziendale è forzatamente limitata a determinati settori di non grande ampiezza.
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Da queste condizioni particolari dell'ambiente italiano sorge la
necessità per cui l'IPSOA è stata costituita, di aiutare i giovani
in possesso di nozioni specifiche, limitate o teoricamente astratte,
a svilupparsi mediai1te un lavoro che si svolga ad un tempo:

•

sul piano informativo

integrando la preparazione precedente con ]a conoscenza dei
principi e procedimenti con cui vanno risolti i vari problemi
che la gestione dell'azienda ogni giorno presenta;

•

sul piano formativo
intellettualmente stimolando da un lato la fantasia creatrice

e dall'altro la ordinata e metodica analisi con cui affrontate
i problemi ed allenando la mente a coordinare nOZiOni,
principi ed esperienze;
nei riguardi del carattere, promuovendo la tendenza ad as

sumersi responsabilità, a prendere ponderate decisioni, ad
acquisire fiducia in se stessi a sviluppare la propria capacità
di guida, pur tenendo conto della personalità del prossimo.

Si opera quindi ~nel campo delle cognizioni, degli atteggiamenti
e del comportamento. L'obiettivo finale dell'IPSOA consiste
nel favorire un processo globale di formazione che metta i par
tecipanti ai propri corsi in grado di trovarsi nelle migliori
condizioni per prestare la loro opera nella azienda in settori
specifici ma con cognizione della interdipendenza di essi con
gli altri. Ciò permetterà loro, a tempo debito, di coordinare
il lavoro degli specialisti, e di raggiungere più rapidamente un
buon grado di efficienza nella propria prestazione con la possi
bilità di maggiori soddisfazioni per sé e di sostanziali economie e
profitti per le aziende, di qualsiasi tipo e dimensione esse siano.
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programma I
L'IPSOA si applica a raggiungere il suo duplice obiettivo me
diante programmi e metodi appositamente studiati.
Il programma risulta così impostato sulla base dei risultati delle
ricerche e dei dibattiti più recenti circa le finalità, il contenuto ed
il metodo da adottarsi nello studio delle discipline dell'organiz
zazione aziendale e si avvale del contributo di eminenti esponenti
del mondo accademico, industriale, economico.
Esso inizia e si conclude con un punto di vista coordinato e non
costituisce solo una combinazione di diversi corsi, ciascuno per
seguente un punto di vista proprio Gli elementi basilari del
programma Sl possono raggruppare come segue:
I)
2)
3)
4)

la struttura ed il funzionamento dell'azienda;
il migliore impiego di tutte le sue risorse;
il mercato dell'azienda;
l'ambiente economico e sociale in cui l'azienda opera.

I Il

metodo

l
Il metodo di insegnamento e di studio all'IPSOA
è inteso a favorire una conoscenza basilare e fattiva
del mondo del lavoro, a sviluppare le facoltà di
analisi e di giudizio, ad allenare alla capacità di cooperazione) a stimolare lo spirito di iniziativa ed a
promuovere lo sviluppo del senso di responsabilità
professionale.

1000 ore di attività programmata

Lezioni e
Conferenze

Scudi
di gruppo
.•' " "'-...L'

Discussione
di casi

Lavori
di ricerca
Visite
ad aziende

a. :....,. ." .. ~

l"

16 %

8%

16.%

Attraverso un intenso programma di lavoro, teoricopratico, favorito dalla disponibilità di una biblioteca
di 4500 volumi e 300 riviste, ogni allievo può individuare punti di riferimento e riserve di cognizioni
di cui potrà in seguito fare tesoro nello svolgimento
della sua funzione di collaboratore intelligente e di
capo di uomini.
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Il metodo dei casi sviluppa la capacità di analisi e di giudizio
Lo studio dei «casi l), originariamentc introdotm dalla Università di Harvard, è riconosciuto come uno dei mezzi più efficaci per sviluppare quelle capacità di analisi e di giudizio essenziali per dei quadri efficienti. Ogni caso posto allo studio (sono ol(re IDD i casi
nell'anno accademico) è un autentico problema incontrato nel mondo del lavoro. Come
nella corrispondente soluzione reale, un problema messo in evidenza in un caso non può
avcre una sola giusta soluzione: gli allievi, mediante studio e lavoro in cooperazione ed
in competizione, esaminano varie soluzioni possibili mediante lo stesso procedimento
che sarebbe seguito da un gruppo di responsabili nell'azienda. In tal modo si mc(tono
alla prova c si affinano le capacità di analisi, di giudizio, di espressione e di collaborazione
c pcr ogni parrecipame alla diseussl(Jne nuove nozioni si aggiungono alle preesis(enti.

Le lezioni e le conferenze ampliano le nozioni
Le lezioni (enute in classe dai docenti servono ad aiutare gli allievi ad acquisire un'ampia
conoscenza di principi, procedimenti e problemi come si richiede ai quadri operativi.
Conferenze di personalità de! mondo economico, indusrriale cd universitario su argomenti
di attualità aziendale ed extra-aziendale integrano adeguatamente tali cognizioni.
Dispense che condensano l'essenziale contenuto delle lezioni, resti delle conferenze ed
una serie di letture pertinenti vengono distribuiti agli allievi che possono così conservare
prezioso materiale (circa 10.000 pagine nell'anno accademico) cui riferirsi anche nella loro
fmura vira di lavoru.

Il lavoro di gruppo promuove la capacità di adattamento
Poiché i quadri dell'azienda possono assolvere ai loro compiti solo con e mediante l'opera
di altri uomini, l'allenamento al lavoro di gruppo ed alla discussione in comune assume
grande importanza e viene impiegato in larga scala, non solo per la preparazione dei casi.
Sia quando la classe è riunita, sia in piccoli gruppi formalmente costituiti, sia in gruppi
spontanei gli allievi acquisiscono esperienza nell'esprimere e difendere le proprie opinioni
e nell'accogliere opinioni di docenti e colleghi.

I lavori di ricerca sviluppano lo spirito di iniziativa
L'immaginazione creativa e il pensiero indipendente vengono incoraggiati ai fini della
forma:>:ione individuale. Gli allievi dedicano parte della loro attività a preparare lavori di
ricerca, prescelti secondo propri interessi; questi lavori (circa 40 nell'anno accademico)
vengono sviluppati in gran parte mediante sforzo individuale cd iniziativa, sia pure con
la guiua c l'approvazione dei docenti ed assistenti dell'Ltituto.

Le visite ad aziende arricchiscono la visione pratica
Visite ad aziende sono programmate per portare gli allievi a contatto diretto con azienue
ed altri organismi economici, e ciò grazie alla generosa collaborazionc offerra dai dirigenti responsabili. Gli allievi hanno l'occasione di visitare una gamma di società di diverse
dimensioni c rappresentative dei più imponanti settori dell'attività economica naziona!c:
commerciale, industriale e dei servizi (oltre 20 aziende pcr ogni anno accademico).

La libertà di pensiero sviluppa il senso di responsabilità
Ogni allievo v iene indirizzato a sviluppare ed esprimere il
propria posizione nei riguardi della responsabilità elei quadri
nella nostra società contemporanea. Egl i è reso consapevole
bilità sociale dell'azlenda moderna c della sua parte nell'uno

proprio atteggiamento e la
degli organismi economici,
del (LIolo e della responsae nell'altra.
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l Per chi è l'IPSOA I
L'IPSOA opera a due livelli.
È per coloro cbe abbiano già esperienza di laz)oro e che aspirino ad un
approfondimento ed aggiornamento di cognizioni.
Tutte le aziende sentono l'esigenza di questa ordinata preparazione di loro ottimi elementi, per attrezzarsi con risorse umane adeguate agli sviluppi ed alle difficoltà di concorrenza
create dall'allargamento dei mercati e per poter, con sicurezza,
aprire ai migliori la strada ad incarichi più complessi in responsabilità e tali da sollecitare l'impiego di ogni capacità potenziale.
Varie aziende sentono il bisogno di inviare tali loro elementi
a prepararsi all'estero, specie negli U.S.A.: l'IPSOA offre a
questa soluzione una alternativa efficace e più economica.
L'IPSOA è ancbe per coloro che hanno fresche nella mente le cognizioni acquisite nelle Università. Questo anno dì studi nuovi e di
sforzo di formazione li. rende idonei ad inserirsi nella azienda
con migliori prospettive di sviluppo.
L'esperienza di ormai nove anni ha provato che un gruppo e
l'altro trovano in questi corsi occasione per un raffronto di
idee e cognizioni, con vantaggio reciproco.
Finora gli allievi con esperienza di lavoro sono provenuti per
il 50% da aziende industriali (alimentari, meccaniche, petrolifere,
tessili) e per il 50% da aziende commerciali o di servizi (assicurative, delle comunicazioni, di credito, f1nanziarie, di navigazione, di servizi elettrici, ecc.) e da enti (C.N.P., Conf1ndustria,
ecc.): 1/2 con esperienza f1no a 5 anni ed 1/3 oltre i 5 anni.
Hanno apportato un contributo prezioso anche Ufficiali superiori
inviati dai ]\linisteri della Difesa-Aeronautica} Esercito e Marina.
Quanto ai laureati essi sono stati finora per 1/4 ingegneri, per
1/4 economisti, per 1/5 giuristi e per 1/8 di altre facoltà.
Gli allievi, la cui età media è stata di 29 anni con un massimo
di 53 anni, sono convenuti a Torino da 69 province e non vi è
regione dell'Italia che non sia stata rappresentata all'IPSOA.
Interessante è la continna presenza di allievi stranieri.
Cosi l'IPSOA opera per la costituzione di una riserva di risorse
umane gualificate, C011 lJi.rione e cOJJJpeten;;;,a l(/obole} valida garanzia
di solidità per la struttura umana dell'economia del nostro Paese.
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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUI :METODI
QUANTITATIVI APPLICATI ALLIAZI~mA
12 -

16 Febbraio 1963
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PROGRAMMA

o

o o

DEI'TAGLIATO

o

o

Le Riunioni avranno luogo nell'Aula 3 dell'IPSOA - Castello del Valentino
- Torino -

- 2 Organizzazione del Corso
L'organizzazione è affidata
de Gennaro

all'I.P.S.O.A~

diretta dal Dott. Enrico

Docenti
Prof. Giuseppe Avondo Bodino, Inacricato di Matematica generale nel
l'Università di Urbino
Prof. Carlo Felice Manara, Ordinario di geometria nell'Università
di Milano
- ?rof. Alberto Pasquinelli 1 Incaricato di Filosofia dal linguaggio
nell'Università di Bologna
Prof. Sergio Ricossa, Incaricato di Politica eoonomica nell'Università di Torino
Prof. M. Simonnard, Synergie - Roe - Recherahe et organization Commerciels, Paris.
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- 4 PROGRAMMA

Y.Jl..RTEDI l 12 FEBBRAIO
Bre

8-,30 - 9,45

Prof. A. Pasquinelli
L1assipmatica moderna - Crisi dell1assiomat!
ca tradizionale e nuova classificafiùone dei
sistemi di assiomi. Costruzione e proprietà
generali dei sistemi assiomatici. Nuovo concetto di rigore e funzioni dell-'assiomatizz~
zio~e.

Ore 10,00 - 11,15

Prof. C. F.
nara
Strutture fondamentali dell'Algebra: GruppiSottogruppi - Sottogruppi normali - Gruppi
finiti - Gruppi di trasformazioni di un insié
me in sè. Insiemi quozienti - Gruppo Settoria
.
le'di un dato - Gruppi commutativi - Gruppi
ciclici - Isomorfismo
Om.amorfismo.

..

Ore 11,30 - 12,45

Prof. C. F. Manara
Strutture fondamentali dell'Algebra (seguito):
Anelli - Anelli commutativi - Anelli finiti Campi numerici - Isomorfismo.

Gre 15,00 - 16,15

Prof. A~ PasQuinelli
Teoria degli insiemi - Nozioni fondamentali:
elementi e insiemi - Relazioni di appartenenza e d'inclusione - Operazioni sugli insiemi.

Ore 16,30 - 17,45

Prof. C. F. Manara
Spazi vettoriali: spazi vettoriali a dimensi~
ne finita - Dipendenza e indipendenza lineareBase di uno spazio - Componenti di un vettoreCambiamenti di base - Trasformazioni lineari.

MERCOLED I
Ore

I

8,30 -

13

FEBB~~IO

9,45

Prof. A. Pasquinelìi
T~oria delle relazioni - Nozionifondamentali~
relazioni e domini
Classificazione e pr~
prietà delle relazioni - Operazioni sulle r~1azioni.

Ore 10,00 - 11,15

Prof. C. F. Manara
Matrici e loro algebra: Definizion~ di matrioe - Somma di due matrici - Matrice zero - Pro
dotto di matrici - Proprietà formali delle operazioni .- Trasposizione - Matrici Quadrate Determinanti e loro proprietà fondamentali Thfutrici d8generi - Matrice inversa di una data •

- 5Ore 11 sJO - 12,45

Pro'f. C. F. Manara
Sisiemi di equazioni lineari: trasformazioni
di uno spazio vettoriale in sè - Sistemi di
n equazioni in n incognite - Sistemi omogeneiProblema degli autovalori - Trasformazioni di
uno spazio vettoriale in un altro - Teorema di
Rouché e Capelli - Cat ene di Markov (cenni)

Ore

15,00 - 16,15

Prof. A. Pasquinelli
Algebra di Boole - Logistica e fondazione del
la matematica - Sviluppi e applioazioni.

Ore

16,30 - 17,45

Prof. C. F. Manara
Equazioni alle differenze finite: Equazionil!
neari e coefficienti costanti - Soluzione del
. la equazione dal primo ordine - Cenni sulle e
quazioni di ordine superiore.

GIOVEDI' 14 FEBBRAIO
Ore

8,30 -

9,45

Prof. M. Simonnard
Introduzione alla programmazione lineare Esempi di problemi e'conomici ed industriali Il problema dei trasporti (algoritmo dci trasporti ordinari).

Ore 10,00 - 11,15

Prof~ S. Ricossa
Applicazione industriale (industria meccanica) della programmazione .lineare.

Ore 1.1,30 - 12,45

'Praf. M. Simonnard
Il problema generale della Programmazione li
neare (definizione generale e forme equivalen
,ti) - Interpretazione grafica ,nel;t.o spazio adue dimensioni - Terminologia e definizioni
(for~a generale e forma economica)
Teorema
fondamentale (enunciazione)
Prof. ~. Simonnard
Principi e fondamenti del metodo del simple~
so (richiami sui sistemi lineari - Teoremi
fondamentali) - Algoritmo primitivo del simplesso: enunciatodall1algoritmo - Tavola del
simplesso.

Ore 16,30 -

17,45

Prof.

=.

Simonnard
primitivo del simplesso: formule di
trasforIazione - Soluzione iniziale - Degenerazione e ciclicità.
Algori~Io

!

",.'

..

- 6 VENERDI '_ 15 FEBBRAIO

9,45

Prof. M. Simonnard
Teoremi duali: definizioni e forme equivalenti - Esempio di interpretazione economica del
problema e del suo duale (Regime alimentare
ottimale).

Ore 10,00 - 11,15

Prof. G. Avondo Bodino
Generalità sui problemi di ottimalizzazione e
sulla teoria dei grafi.

:ra 11,30 - 12,45

Prof. M. Simonnard
Altri algoritmi: Algoritmo duale del simplesso (enunciazione) - Algoritmo duale primitivo
(principio) - Sintesi dei metodi - Possibilità attuali degli ordinatori.

Ore 15,00 - 16,15

Prof. M. Simonnard
Sviluppi recenti della programmazione lineare:
problemi di post-ottimizzazione(casi sempli.ci) - Programmi j!c.:rrunetrici (risultati) - PriE.
cipio di Dantzig e Wolfe - Programmazione per
numeri interi (generalità sulle applicazioni).

Ore 16,30 - 17,45

Prof. M. Simonnard
Interpretazione economica generale del probl~
ma e del suo duale - Esempi di applicazioni:
programmi di fabbricazione - Problemi di miscu
. giio - Problemi di investimento.

Ore

8,30 -

SABATO 16 FEBBRAIO
Ore. 8,30 -

9,45

Prore G. Avondo Bodino
Alcuni fondamentali teoremi delle teoria dei
grafi o

Ore 10,00 - 11,15

Prof. G. Avondo Bodino
Applicazioni e problemi di carattere eConomi
co.

Ore 11,30

~

12,45·

Prof. S. Ricossa
Caratteristiche comuni a problemi di progr~
mazione lineare - Possibilità di pratiche a:e.
plicazioni.

o

o

o

o

o
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Il materiale relati~o a~ls lezioni del Profe C. F. lfunara e del
Prof. M. Sìmonnard è in corso Qi preparazione.
All'inizio del Seminario verranno distribuite le seguenti

dispe~

se:
Prof. S. Ricossa - Un esempio di programmazione lineare nell'industria.
1~/1 - 26 - I.P.S.O.A. (Elementi di matematica generale)

ST/2 Bis - 5 Bis - 8 Bis - I.P.S.O.A. (Statistica matematica con
applicazioni industriali)
MQ/1 -

37 -

I.P.S.O.A. (Esempi di problemi elementari di ricerca
operativa).

.'

I.P.S.O.A.

ISTITUTO pOST-ùNIVERSITARIO PER LO STUDIO DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
TORINO

AGGI OBNAMEN'T O SUI METODI QUANTITATIVI
:Ricerca Operativa e Statistica Aziendale-Industriale)

~;ARI

DI

- Febbraio-Luglio 1963 o o o o

SCOPI DEL CORSO

~lostrare ]lutllità dell 1arpl1cazionedei metodI Quan-tH~
tivi (ricerca o~erativa e s~atistica) nell'azienda.
o Aggiornare sui progressi ~iù recenti delle ricerche sui
metodi quantitativi.
o Approfondire la conoscenza di alcune tecniche statistico
matematiche rivelatesi utili nel campo ~ziendale.
o Fornire basi per llulterìore svIluppo di tali ricerche ed
applicazioni,
o

~1rezlone dell lazienda diventa se~pre

,iù analitica e·~endendo;ll
complesse, e complicats ìa attività, Il ruolo delllintui!
l zi one ed anche de l 9i udiz i o hasah su i nfo rmazl oni 11.0n si stemati che 1
è destinato a decrescere. Quest~ i:c:;porterà un crescente Impiego di
procedimenti analitici elat::r~d cone, al limite, la programlllazione:
: matematica, basati preva],:;ote:cn!e su elementi quantitativi.

i più ampie,
I
I
I

i

l
f

1La Ricerca Operativa, ,(lrh lot". -ante dei n1etodl Quantitatlvi, si I

l pro!,one di

fornire cHe dir6Zf() i elementi qUE!ntita1ivj di partico-l
Ilare utilità per j 1accZi0C1€ delle r,;igl iori decisioni aziendJ1i.

.-

l

...,

- 2 o l sei sami~ari 1963, di seguito indic<di, SOI"J ir" kro co1l2g8f
ed avranno lU0go nelle sei setti[ane ~recisate nelle p3gìnc segu~~
ti ..Ogni seminario durer2. J çior i, dal r.1art&dì al saba·~.o di ogni
settlmana,ed in esso si svolgerJnno n. 23 lezio~i ed escrcitazionl
.dglla durata di 1 era e un Q~arto ciJscura.

DURATA

o ~l.!._~~tere~~ati potra~l1c rartec~pare anche~~~~~~_~d al~,:~~
~ei_~~~_~~~i~~~i. Si consigli;) però la 'pGrl:acipaziofì8 <) -l"ili i
sei seminari se possibile, in quanto sono fra loro ccllego:ti. !
seminari, nel loro insieme, (n. 138 lezioni e~:~.~_~~i~~:_~~_-17~
COi1CI'Gt"0 corf:O c: f!,
cerca operativa applicata all'azienda tenu10 sìn ora jn it;:l1i:;
Del rigore e della concretezza soro garo.nzi::: j nOiLi dci doccrÙ.
~~) rnppresenteno il viù ampio, rigoroso e

PER

CHI

k:"ETODO

El

o Per g~~~Cl di aziende e ~~~sulentl orero~ti nei settori ~ l~l
queste tecniche possono venire convenienteGcnte impisgatE, spec~
ficamente per responsabili di Controllo buogeto.rio, Controllo St~
tistico di Qunlità, Programmazione e Progc1:hzione tocnici1, S1:;::t~
stica, Ricerche dI Mercato, Studi tecnico-scientifici, Studi nconomlci, Ricerca Operativa, BCC.
Cl

Lezioni e conferenze, ç-er l!espsizione d"gli schemi "8n8"((":,

o Esercitazioni per l'illustrazione di tecniche e sin.i;;snt; ooer;:;t~
vi, onde verificare modelli, schemi e vagliare tecn010gio,
LIVELLO

o Preroqulsito ~ la conoscenza dell Jalgebra cleffie~ta~B insegna~a
nello scuole medie superiori. Lezioni propedeutj~he ~i o.nalisi ma
tematica, calcolo matriciale, calcolo delle prok.hili:~ ecc, pro:
cedono le lezioni di ricerca operativa propriamente d3tt] e le con
crete applicazioni aziendali.
o l seminari ~on duplic2n~ parè. i corsi di ma-re,,;::.tic2 e statist~ca
delle facoltà di ingegneria, economia e com~orcio 8 mJt8m~tica:in
quanto gl i argomenti tr<:ttati nelle lezioni pr-opeocui:ichc S010 scel
ti ed esposti In vista ceìla lO"J rilcvar.Z~: per le 'ìPf'l'cazion:
della Ricerca Operativa,
o SI farà o~nj sforzo per dare ai padecipanti :;h8 h<:l,no c rvra'!!1r
responsabilità di ricerca nel can:~o operativo, skti3tico, ceoro
mica-aziendale, le nozioni indispensabili per uno moderna iii1posf~
zlone e soluzione di problemi.
-

DOCENTI

o Professori di università ed esperti itnl iani e stl'aliteri 0<>1;'0 ì 1
loro contributo ai seminari (veda:;i pg. 6),

. / .. e

_

""l,

-

-'

PROGRAMfuA DEI

SEIU~ARI

X SEMINARIO (dal 12 al 16 Febbra~o 1963)
X.

1 - Lezioni n. 4
Fondamenti di matematica: insiemi, relazicni, assiomatica, algebra di 8001e zioni ai circuiti elettronici

X.

2 -

Applic~

Lezioni n. 6
~attnatica

Del discreto: equazioni lineari, spazi vettori21i lineari, teoria delle m~
tricl, sistegi algebrici, gruppi, equazioni alle differenze finite - Applicazioni azie~
dal i.

X.

3-

Lezioni n. 8
Progranmazione li~eare, metodo del simplesso, teorema duale, programmazione lineare
~arametrica, prograr.mazione lineare per numeri interi" Applicazioni industr1aH,te~
ria dei grafi.

x, 4

Lezioni n. 2
Applicazioni della programmazione lineare ai trasporti, alla industria, ull [assegnazio
ne del personale ecc~

X~

5 -

Lezioni no 3
Teoria dei grafi e appl1cazioni aziendali.

XI
XI.

Sm,UNARIO (dal 12 al 16 Marzo 1963)

1 - Lezioni n. 8
matematica nel continuo: richiami di calc!llo differenziale e integrale, serie di Taylor
e MacLaurin, differenziazionesoHo iì seJno diiniegrale, massimi e minimi vincolati
per funzioni di più variabili, teoria dell~ produzione e dell1impresa - Teoria del con
sumo e delle domande.

XI.

2 -Lezioni n. 8
Calcolo del1e probabi1ità: fondar.18nti 5 i.,terpretazioni, leggi limite, distribuzioni
binomialè, di Poisson, normale, ipergeo etrica, ga!Jma, esponenziale,
Z, t, F,
Distribuzioni campionarie - Processi siocastici ~ Catone di Markov.

X.

XI.;

3

~

Lezioni n.

7

Teoria delle caG!), canali multipli, pricrit2., -:nut&nzione di attrezzature e controllo
..delle giacenze - i,ìetocio di f,ionte C2.rb, si 2ziJr.e .

./ ..

- 4 -

XII

SmiINARIO (dal 9 al 13 iurile 1963)

XII. 1 - Lezioni n. 4
Teoria dei

ZII.

_"_-o

2 -

~'lochi

e applicazioni aziendali

L,ezioni n. 2
Interpolazione di distribuziona di rrequenzo.
Test
8 di Smirnov

1-

3 -

Lezioni n. 5
Teoria

XII. 4 -

delr'info~m2zione

Lezioni n. 3
Cai:ene di ìiiarl<oy e rinnovi industriali, rinnovi sequenziali, f,lanui:sozione

~II.

5 - Lezioni

h.

~reventiva

7

Controllo stntistico delle giacenze soHo cortezza e sotto rischio di materiali. e pr!?
dotti finiti ~ Sconti

XII. 6 - Lezioni n. 2
Applicilzioni prGtiche del controllo statistico delli) giacenze

XIII
XIIL

1 -

Sn~INARIO (dal

7 all l1 Maggio 1963)
1

Lezioni n.5,
Teoria"degli inVEstimenti, formula MAPI

XIII.2 - Lezioni n. 8
Statistica e applic~zionl aziendali: inferenza statistica, campichamento strati{iQ~to ~
più stadi, ric~tche di mercato, questionari - Metodo dei minimi quadrati e metodo della
massima verosi8iglianza.

XIII. 3 XIII.4 -

Lozioni "n. 3
C::rrcl::zicne e rGgregsione r:tultiplc., parabo1ica e iperbolica '- :'pplicazioni all1allalisidci CJst; t delle dom~nde.
Lezionì n. 7
hn~lisi ~&ll& serie temporali, autocorr.01azioni, analisi ar8onica, analisi spettrale,
?revisior.a cella jom~ndn
'
./

..

il

5

XIV
-

~TY.

~ozioni

n.

SEMINARIO (dal 4 all'8 Giugno 1963)

4

;'n:::]i5i degli esperimenti controllati nel canpo industriD-le
CD, trt):ìa sbtistico dellD. quqlità e analisi della varianza nel

XIV,

3 -

XIV.

4 - Lozioni n. 5

cam~o

industriale

n. 7
Tr~sforl~t5
di Laplace, soluzione delle equazioni differenziaii, funzionali, equazioni
Integrali - Caica]o ce1le variazioni, analisi di sistemi non lineari, metodo di Liapunov
Lozic~i

Calcolatori: prcgeHazìor.e logica, analisi numerica, elaborazione ci ddi, tecniche di si
nulo.zione di or~anizz:::zÌJni complesse (giochi nziend:l.li) ~ Relazioni tra calcolatori anal09~
ci e numeri ci

XV

S~JIN~PJO

(dal 2 al 6 Luglio 1963)

y::v,

1 - Lozioni n. 8
Programmnzione din::lIilica degli acquisti, delle vendite, delle scorte, ecC,

XV.

2 -

xv.

Lezioni n. 6
Programmazione non lineare in generale, progra"-f2zione qundratica, cubica,
. Programffiazione stocnstica - Applicazioni nziencali

3 - Lozioni n. 3
Esercitazioni pratiche sulla progrnm8Qzione dinamica.

XV.

4-

L0~ioni

n.

4

Sequenze di prcduzione

XV

5

T,Qzioni n. 2

Conclusione sulle applicazioni

nzie~c21i

c c o

~

c2i cnlcolatori elettronici.

.. c

OG1lo~oa

~uasi~concava

- 6Docenti

Se:ninari

Prof. Giu~eppe Avondo 8cdilG
:Prof. Francesco Brarnbilla
Prof. Pietro Buzano
Prof. Enzo Cambi
Prof. Lionello Cant~ni
Draf. Waìter De Floriani
rcH. Achille Del Castiilo
-"CT. Luigi De Lucia
-~,~

~aric

.". - . .
-~--

Furst

j~crge

:05i:fo Giardina

_Jl:. G~~-~i~ro

~JT.

- r:T.

-r

Landenna

Carlo Felice :,;anara

Sergio R1cossa

T. ~r

Simonnard

Prof. Francesco Tri co mi

Jncaricato di fiiatematica ge"era;e nei !~~h. di UrnÌ10
Ordinario di Statistica ne ll~ i'l. (o--E,-si2.~e
Luigi Bocconi di idlano
Ordinario di analisi ~2te~atica ns; ::';~e:1jco
di Tori r.o
Incaricato di Ciberne·Hca ... =lj!~~i • :' r;u:a
.Libero Docente di Gecc.ei~~a Analitica dell'Univo
di id lane
Incaricato di S1atis·d~a e1ì l hi'l. di Genova
Pietro Gennaro & ~.s::o;;;ati ~.fJ.;\. - ;.ilano
Libero Docente di Staiis~ica i:ieiodelogica delJlUniv,
di Roma
Università di Roma
~AREDEC, ~ana§e]ent Research and Development COI
S•r. l ., ii; i l a no
Libero Docente di Statistica dell l Univ. di Torino
Univo Cattolica del Sacro Cuore di ~ilano
Ordinario di Geometria nell'Univ, di :',:ilano
Servizio i:ietodi e Ricerca Operativa.• Olivedi EleHro
ni ca - i,iil ano
Libero Docente di I::etallurgia, !ncarica-l:o nell1Univ.
di Genova
Incaricato di Filosofia del linguaggio neììlUniv. di
8010gna
Incaricato di Politica cconoCiica neri rUniv. di Torino
Synergie - Roc - Richerche et Organisatior: Commerciales
Paris
Ordinario di Analisi %periore nell1Univ. di Torino

X-Xl-Xl j
Xl I !
XI

XI[

r( l! -XIY-XV
XIII

X! I
XIII

Xll
XI I

XII i
Xl [
V

1\

xv
XIV

x
x
X

(sa 1vo confei'iI1a)
Prof. Luigi Vajani

XI V

Dott. Luciano Zannier

!ncaricai:o di Statistica e Denogr·dia nelllUniv. Cat
tolica del SaGra Cuore di ~Ila"o
Oodinarlo di Mate~atlca fina~ziaria ed attuariale
nell'Istituto Universitario di ':ie'lezia
Pietro Gennaro &Associati S.o.~. - Jilanc.

Xli

Prof. Gi ovanni Li n

hcaricdo di St<J:listica fisiCi) nel lu,"iv. di TJrino

/\1

Prot.

~arlo

Volpato

Direzione:
Dr. Enrico de Gennaro

Di reHore l [)SU/i,

Coordinamento
Al Prcf. O. Giardina e al Dr. G. Cassano
didattica ed applicativa.

pariecipanti potranno rivolgersi ~Er o~nj assIstenza

xv

VI

- 7-

:1 programma dettagliato di ciascun se~inario
e aùcuaentazione di base sugli argomenti specj~ici verranno di volta in volta distribuiti
:il )~rtecipanti

o

o Lezi~r.r ed esercitazioni: 8,30-12,45-e 15,00-17,45

ORARIO

'ì 3dell'IPSO~, nei locali del Casiel'lo:d'el
Valeniiro, ala Sud, 'iD pi~no

SEDE

CERTIFICATO DI FREQUENZA

o

partecipanti verrà rilasciato al termine
dei Se-'n~ri un certificato di frequenza

CONTATTI PERSONALI

D

hl pariec:panti viene vivamente raccomandato,
al fine dì favorfre reciproci contatti pers~
nali, j! consu~are Il pasto del mézzogJorno
!j c
e co~ i Docenti. Accordi ln merito s~
resi CJ lO ristorante nei pressi della '

~ì

se... 6 :181 ;:orso.

COSTO

:1 frequenza (che comprende la doc~
-e~:c:lfr1€ didattica) ammonta a El oO.ODe per
"_, se·f~~riG, -i1fì.OOO per due, 168.000 per tre

o La

~ass~

quattrol 260.000 per cinque,3CO.OOO
;~r la serie di sei.
~;ni ~2rtecipante prende cura della propria s!
s:e- zione alberghiera: llfrSOi. è a disposizi~
.~ per ì!assisienza che venga richiesta in me~1~.~:~ ~er

(-o.
DO]M~TDA

DI ISCRIZIONE

~sS~nòo

il numero del partecipanti necessarfaente limit2to per poter svolgere profiqua~ente
ie esercitazioni ,le aziende e gli interessati
sDno_pregati di inviare llunito modulo di Iscr!
zione al1 1 lPSOÀ in coda che esso pervenga a1"e(j 15 giorni prima dell'inizio del seminario
presceHo.

IL PRESIDENTE DELLlfPSOA

IL DIRETTORE DELLflPSOA

Dr. Ermanno Gurgo Salice

Dr. Enrico de Gennaro

IPSOi-. C.so i.iassìmo
TORi [iO

d'{~zeglio

lS

TtJ UìB3.8D9/65D. 23'j
Tel. ISTUDI TORINO

- 8-

a

GI-,

SuC·-T.~1

::D ENTI CHE HAN/W

MI PREC:J:i:TI 9

mìlNhRI SUI fliETDDI

Acciaierie e Ferriere Lo:abaròe Falk, iiilano
Alcan, Alluminib Italiano S.p.A.,8orgofranco
d'Ivrea (Torino)
Alfa Romeo, Milano
Banco ii Sicilia, Roma
Bassett! G., Milano
8ertoll1 F., Lucca
B.P. Italiana, i:1ilano
Ceccato &C., Alte Ceeeato
Cegos I ta l i a, i;iil ano
C.G.E. [iìl lana
Ci nzano, Tori no
Compagnia Italiana Westinghouse, Torino
Cotonificio Legler, mjlano
Dalmine S.p.,';., ~i1ano
Edlson S.p.i.., ~ilano

:S'

S:ard !taìiana, Genova
cello Siato, Roma
::- - S.p.A., Torino
c.11 i Gari 11 a, Parma
Giustina &C.,- Torino
Gruppo Finanziario Tessile, Torino
I.iii.l., Roma
IPSO.~, Torino
l REL, Genova
Istituto Siderurgico Finsider, Genova
Italsider, Genova
Lancia & C. ,Torino
Lanerossi S.p.A. Schio (Vicenza)
I.anifici Riuniti 80na G Del1eani ,Carignano (To)
Lanificio di Torino !;i<!ggia & C., Torii1o
Levar Gibbs S.p.h., Urlano
:-~""' •. "8

Ij~Vl~TO

PROPRI

DPE~C='Ji

QU:~;HIT;'TIVI

ffiarzatto G. ; ~i~ìi, V~lda9no
Ministero delia Difesa, Roma
[,iolo G~zzi, f;:andeiìo Larìo (Como)
;Jebio io, Torino
tleechi, V. Pavia
ilest lé, i,ìil ano
Off. e Fonderie ~ecc. Sanllt~drea, Novara
Ing. C. Oliveitl & C., Ivrea (Torino)
Pavesi, Biscottini dI Novara S.p.~., Novara
P.C.E., Torino
. Perugina, Perugia
Plrel1i, l,ii lana
Radar &Benson S.p.~., ~ilano
R.ii.! ., Tori no
Reale ~utua di Assicurazioni, Torino
Recordatl lab. Farm., Qjlano
Riv S.p.A" Torino
S.l.O.R., Torino
Sicedison, Wilano
SIP, Torino
SISA, Asti
Soc. Orobia, wllano
Soc. Tipograflca G~TE, Roma
STET, Torino
STIPEL, Torino
Studio ~. Testa e De 8arberis, Torino
Studio Consulenza, Bielia (Vercelli)
Studio Organi zzazione I~zi enda1e il!. Bedero, Torino
TELVE, Venezia
Tessiture di Lane.di Borgosesia, Borgosesia
Timo, Venezia
Vetreria Ing. Luigi Borli:Ìoli &C .S.p./I., Parma

0000000

con preghiera di spedire questo modulo in busta

Alla Dlrazione delj l lPS"A
Corso

~.

DIÀzeglio 15 - Torino

Domanda di parte~fpaziùne ai Seminari di aggiornamento sui metodi Quantitativl applicati a1-------------------------------------------------l'azienda "
NOME

pOS IZf DN'E "

'"

,

,.

I

,

'"

,.

•

.

SOClETAI

.

INDIRIZZO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••

Per i Seminari

r--'"

X

(d'lì E al 16 Febbraio 1963)

';_J

XI

(dal

1'~

XII

(dal

~

al lfl ano

..

1963)

[]

al 13 j,prile

19(3)

LJ

XIII

(dal ì all 11"j riaçgio W(3)

[J

XIV

(dal

1;. a11

XV

(dal

2 al

t

8 Gi U,}10

"~3)
.~Q

O

6 l<.+g li lJ

1%3)

r-l
~--

la quota di partecipazione (lire GO.OOO per un S6-; ario, 116.000 per due, 158.000
per tra, 216.000 per qUijttrQ, 260.000 per ci,~ue, 300.000 per la serie di sei) è
allegata 'latiiante assegno intesiato a IPSO.;' - IO-l'W CJ
sarà versaia alPini
zio cal COl'so. [J

Ft Rtil.À

,1

,1

.

PROGRAfJU DELEE

LEZIONI DEL SEMINA.1tIO X. 2

f;

Prof.

C.F. l'lanara )

12 febb. - Ore 10 Strutture fondamentali dell'Algebra: Gruppi.
Sottogruppi. Sottogruppi normali. Gruppi finiti. Gruppi di trasformazioni.
di u-n insieme in sè. Insiemi ~uQzienti. Gruppo fattoriale di un dato.
Gruppi commu.tativi. Gruppi ciclici. Isomorfismo • Omomorfismo.

Ore 11.30 - ( seg~e: Strutture fondamentali dell'Algebra ). Anelli.
Anelli commutativi. Anelli finiti. Campi numerici. Isomorfismo •
Spazi .et.vettorie.li a dimensione finita.
Ore 16.30 - Spazi vettoriali:
Dipendenza e indimendenza lineare. Base di uno spazio. Componenti di un
vettore. Cambiamenti di base. Trasformazioni lineari.
13 febb. Ore 10
- ..iatrici e loro algebra: Defil'..izione di matrice.
Somma di due matrici. watrice zero. Prodotto di ~atrici.
Proprietà formali delle operazioni. Tras:ç·osizione. :.Iatrici quadrate. Det0rminanti e IDro proprietà fondamentali. Matrici de.sen-eri. :. -a,tricèl inversa di una data.

Sistemi di, equaz~op~_l~neari: Trasformazioni di uno spazio vettoriale in sè. Sistemi di n equazioni in n incognite. Sistemi omogenei.
Problema degli autova.lori. Trasformazioni di uno spazio vettoria'.e in un
altro. Teorema di Rouché e Capelli. Catene di ~arkov ( cer~ì ).
11.)00-

16.30 - ~azioni alle diff~re~ze fini~e: Equazioni linearj. a coefficianti costanti. Soluzionm ddla equazione del primo ordine. Cenni su
le equazioni di ordine sUgeriore.
BIBLIOGRAFIA
Zappa G.
Gruppi, corpi, equazioni ( apoli, LiguorJ.1 1957 )
Allen B..D.
- Basic I~thematics
(tfacl,rillan - 1962 )
Du:beuil P.
- Al gè br' e
( Gauthiers-Vil1ars 1946 )
Hartree D.R.
Numerical Analysis
( Clarendon Press 1958)
Birkhoff G & r.1ac l.ane S.
- I~roduction to finite Mathematics (Prentice Hall 1957 )
KemenyJ.G., Snell J.L. & Thompson G.L.
A Survey of Modern Algebra. (Xac?>iillan 1959)

PROGRAM]

DELEE

LEZIONI DEL SEMINARIO X. 2

$

Prof.

C.F. Manara)

12 febb. - Ore 10 Strutture fondamentali dellfAlgebr~: Gruppi.
Sottogruppi. Sottogruppi normali. Gruppi finiti. Gruppi di trasformazioni.
di "u-n insieme in sè. Insiemi quozienti. Gruppo fattoriale di un dato.
Gruppi commutativi. Gruppi ciclici. Isomorfisl1lo • Omomorfismo.
Ore 11.30 - ( segue: Strutture fondamentali dell'Algebra ). Anelli.
AnelE commutativi. Anelli finiti. Campi numerici. Isomorfismo •
Ore 1p.30 - 9pazi vettoriali: Spazi vettoriali a dimensione finita.
A
Dipendenza e indimenden~a lineare. Ease di uno spazio. Componenti di un
vettore. Cambiamenti di base. Trasformazioni lineari.

/

/

Ore 10
- ~atrici e loro algebra: Definizione di matrice.
Somma di due matrici. ~~atrice zero. Prodotto di Matrici.
Proprietà formali delle operazioni. Trasposizione. Matrici quadrate. Determinanti e IDro proprietà fondamentali. Matrici degeneri. Matricè inversa di una data·.
13 febb.

/'

11 .300-. Sistemi d,i ~,g;:uazioni line·ari: Trasformazioni di uno spazio vet. tori~le in sè. Sistemi di n equazioni in n incognite. Sistemi omogenei.
Problema degli autovalori. Trasformazioni di uno spazio vettoriale in un
altro. Teorema di Rouché e Capelli. Catene di Markov ( cenni ).

16.30
Equaz~oni alle,differenze fini te:
Equazioni lineari a coefficienti costanti. Soluzionè dàla equazione del primo ordine. Cenni su
le equazioni di ordìne superiore.

BI BLIOGRA,FI A
Zappa G.
Gruppi, corpi, equazioni ( Napoli, Liguori 1957)
Allen R.D.
Basic Mathematics
( lacMillan - 1962 )
Dubeuil P.
- Algèbre
( Gauthiers-Villars 1946 )
Hartree D.R.
~ Numerioal Analysis
( Clarendon Press 1958)
Birkhoff G & .·lac Lane S.
- Inj;roduction to fini te Mathematics (Prentice Hall 1.951 )
Kem€(ny J.G., Snell J.L. & Thompson G.L.
A SUI'vey of t10dern Algebra (Kac~rillan 1, 959 )
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