
  

ISTITUTO DEI MATERIALI PER L'ELETTRONICA ED IL MAGNETISMO 

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

IL DIRETTORE 

DELL'ISTITUTO DEI MATERIALI PER L'ELETTRONICA ED IL MAGNETISMO 

Visto il D.P.CNR n. 15800 del 12 febbraio 2001, relativo alla costituzione dell'Istituto dei Materiali 

per l'Elettronica ed il Magnetismo (IMEM); 

Visto il D.P.CNR n. 11, prot. n. 11160 del 25 febbraio 2013, con il quale è stato confermato l'IMEM e 

ne è stato sostituito il relativo atto costitutivo; 

Visto il D.P.CNR n. 127, prot. n. 72162 del 25 novembre 2013, con il quale è stato attribuito l'incarico 

di Direttore dell'IMEM; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 1475 del 30 settembre 2011, relativo alla costituzione del 

Consiglio di Istituto dell'IMEM; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione CNR n. 220/2011 del 16 novembre 2011 con la 

quale tutti i Consigli di Istituto sono stati prorogati fino all'emanazione dei nuovi regolamenti dell'Ente; 

Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con D.P.CNR n. 24, prot. n. 23646 

del 7 aprile 2015, in particolare l'art. 14, comma 7; 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con D.P.CNR n. 43, prot. n. 36411 del 26 maggio 2015, in particolare l'art. 13, commi 2, 3 e 4; 

Visto il D.P.CNR n. 86, prot. n. 79179 del 20 novembre 2015, recante "Disciplinare per l'elezione dei 

Consigli di Istituto degli Istituti del CNR. Criteri per la definizione del numero dei componenti del Consiglio 

di Istituto"; 

Visti gli Allegati 1 e 2 al predetto provvedimento 86/2015, che riportano, rispettivamente, le 

"Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto", e, tra gli altri, il numero dei membri del Consiglio di 

Istituto dell'IMEM; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 1692 dell' 11 ottobre 2016, con il quale sono state indette le 

votazioni per l'elezione della rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi e del rappresentante del personale 

tecnico-amministrativo dell'Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo in seno al Consiglio di 

Istituto dell'IMEM medesimo, è stato definito il relativo calendario ed è stato costituito il relativo seggio 

elettorale; 

Visti i propri provvedimenti prot. n. 1729 del 17 ottobre 2016 e n. 173 del 18 ottobre 2016, con i quali 

è stato modificato il calendario delle suddette votazioni; 

Visti i risultati delle predette votazioni, svoltesi nei giorni 7 e 8 novembre 2016, 

d i s p o n e 

A far data dal presente provvedimento, il Consiglio di Istituto dell'Istituto dei Materiali per 

l'Elettronica ed il Magnetismo è così composto: 

a) il Direttore dell'Istituto, dottor Salvatore IANNOTTA Presidente 

b) i Rappresentanti eletti dai Ricercatori e Tecnologi dell'Istituto 

dottor Francesco BISSOLI Ricercatore 

dottoressa Francesca CASOLI Ricercatore 

dottor Claudio FERRARI Primo Ricercatore 

Utente
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dottor Massimo MAZZER Primo Ricercatore 

dottoressa Letizia SAVIO Ricercatore 

dottor Tullio TOCCOLI Ricercatore 

c) il Rappresentante eletto dal Personale Tecnico-Amministrativo 

signora Patrizia FERRO CTER 

 Il Direttore dell'IMEM 

dr. Salvatore Iannotta 
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