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Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISTITUTO DEI MATERIALI PER L'ELETTRONICA ED IL MAGNETISMO
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Riunione del 25 gennaio 2018, ore 10.30
Verbale
Il Consiglio d'Istituto si riunisce in data 25 gennaio 2018 alle ore 10.30.
Presenti:
a)

il Direttore dell'Istituto, dottor Salvatore !annotta

b)

i Rappresentanti eletti dal personale dell'Istituto
dottor Francesco
Bissoli Ricercatore
dottoressa Francesca
Casoli Ricercatore
dottoressa Letizia
Savio Ricercatore
dottor Massimo
Mazzer Ricercatore
signora Patrizia
Ferro Tecnico
dottor Tullio
Tocco li Ricercatore (in collegamento telematico)

Presidente

Ordine del Giorno:
1. Valutazione Piano di Gestione preliminare 2018-2020 e relativo parere del Cdl
2. Comunicazioni del Direttore
3. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore illustra il piano di svolgimento dei lavori di ristrutturazione energetica degli edifici della sede di
Parma, che sono stati assegnati alla ditta Sanviti di Parma, e segnala che il responsabile dell'Ufficio Tecnico,
Marco Pola, è stato nominato Coadiutore del Direttore dei Lavori, Ing. De Francesco della Sede Centrale.
Marco Pola farà da collettore di tutte le eventuali istanze provenienti dai dipendenti in quanto sarà, oltre al
Direttore, l'unica interfaccia fra l'Istituto e l'impresa a cui sono stati affidati i lavori.
Da contratto, i lavori dovranno concludersi entro 90 giorni dalla messa in opera del cantiere, che si prevede
avvenga entro 60 giorni dalla data in cui si apre la riunione del Cdl in oggetto.
Nel piano triennafo di spesa del CNR, oltre ai fondi già stanziati per coprire i costi della riqualificazione
energetica in corso (€480k), è stata inserita una previsione di spesa di €750k, per il 2019, intesa a coprire la
sostituzione dei vecchi impianti di generazione energetica della sede di Parma, ormai obsoleti, e per altri
eventuali interventi di ristrutturazione (ad es. la messa in sicurezza delle pareti laddove necessario a partire
dalla zona attualmente interdetta). Questa previsione di spesa andrà sostanziata ed approvata per essere
inserita a bilancio il prossimo anno.
1bis. Parere sul Piano di Gestione
Il Direttore presenta i dati aggregati relativi alle entrate dai progetti per il 2017, confrontati con i dati dei 4
anni precedenti e con le previsione delle entrate ("ragionevolmente certe") per il 2018. Il dato di circa €1.4M
del 2017 rappresenta non solo un'inversione di tendenza rispetto al trend in calo degli ultimi anni ma anche
un notevole balzo in avanti (di circa il 100%) rispetto al 2016. Per il 2018 la previsione alla data della
presente riunione è di €450k (la cifra era di €650k nel 2017). Tuttavia tale stima non include la cifra di circa
€870k recentemente ricevuta dal MISE a conguaglio del progetto PED4PV ne' alcuni progetti in fase di
firma. Riguardo alla somma conguagliata dal MISE, si segnala che i fondi residui sono spendibili con
variazioni di bilancio soggette ad approvazione del Direttore, mentre per le nuove entrate è necessaria la

validazione del CdA. Su indicazione degli uffici della ragioneria centrali, tali fondi potranno anche essere
etichettati con un nuovo CUP e quindi non essere più considerati residui; questo a salvaguardia della loro
integrità, in particolare dopo il primo anno.
Dopo una rapida carrellata sui principali progetti inseriti nel piano di gestione 2019-2020, la discussione si
concentra sui campi di autovalutazione dell'istituto compilati dal Direttore.
Massimo Mazzer ritiene che, in occasione della chiusura di un ciclo di 1O anni guidato dal Direttore uscente,
sia auspicabile che quanto scritto in questi campi rappresenti una valutazione complessiva di questa fase, dei
cambiamenti avvenuti, degli investimenti più importanti che sono stati fatti e degli obiettivi raggiunti senza
dimenticare i progetti che hanno contribuito in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi sia
tecnico-scientifici che economici di tutto l'istituto. Francesco Bissoli ribadisce che è importante in questa
occasione fornire un quadro sintetico e non eccessivamente analitico dell'istituto per consentire a chi leggerà
questa valutazione di capire l'impatto che ciascuna attività di ricerca ha avuto sui risultati, non solo
scientifici, e sull'evoluzione dell'istituto stesso. Letizia Savio evidenzia anche l'importante ricambio
generazionale cui abbiamo assistito, probabilmente superiore alla media dell'ente.
Il Direttore accoglie questa sollecitazione e illustra sinteticamente i punti più significativi della sua personale
valutazione di questa fase decennale, che si impegna ad inserire nei campi di autovalutazione del Piano di
Gestione.
Nel dibattito che segue si discute del percorso seguito per la formazione delle Unità di Ricerca, di come
stiano evolvendo e dei possibili sviluppi futuri anche in considerazione della nuova fase che si aprirà a breve
col cambio della Direzione. Patrizia Ferro richiama la necessità di intervenire in modo più deciso per fare
sintesi fra le varie attività di ricerca e per ridurre, ove possibile, il numero delle UdR.
Il consiglio rinvia l'espressione del parere sul piano di gestione in attesa della riformulazione dei campi di
autovalutazione dell'istituto da parte del Direttore.
2. Progetti PRIN
In considerazione della prossima scadenza dei bandi PRIN (29 Marzo 2018), i presenti concordano che sia
auspicabile un monitoraggio complessivo delle potenziali proposte alle quali l'IMEM potrebbe partecipare e
dà mandato a Letizia Savio di preparare una scheda per la raccolta delle informazioni che verranno poi
analizzate e discusse dal Cdl.
3. Varie
E' stata recentemente attivata la convenzione col Dip. Fisica (Dip di SS. MM. FF. Il.) per le attività di stage
(tesi laurea); resta invece irrisolta la questione del materiale ex INFM (inventariato CNR) collocato ancora
presso il dip. di Fisica.

La seduta del Consiglio termina alle 13 e viene aggiornata a data da destinarsi.
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