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Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISTITUTO DEI MATERIALI PER L'ELETTRONICA ED IL MAGNETISMO
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Riunione del 10 aprile 2018, ore 15.00
Verbale
Il giorno 10 aprile 2018 , alle ore 15.00, presso la Sala Direzione dell'IMEM, si è riunito il Consiglio di
Istituto IMEM.
Presenti:
a)

il Direttore dell'Istituto, dottor Salvatore IANNOTTA

b)

i Rappresentanti eletti dal personale dell'Istituto:
dottor Francesco Bissoli
Ricercatore
dottoressa Francesca Casoli
Ricercatore
dottor Claudio Ferrari
Ricercatore
signora Patrizia Ferro
Tecnico
dottor Massimo Mazzer
Ricercatore
dottoressa Letizia Savio
Ricercatore
dottor Tullio Toccoli
Ricercatore

Presidente

(in collegamento telematico)
(in collegamento telematico)

Ordine del Giorno:
- Rinnovo associazioni
- Varie ed eventuali

Il Direttore presenta l' elenco dei collaboratori dell'Istituto che erano associati per l' anno passato e che hanno
presentato o hanno manifestato intenzione di richiedere la proroga dell'associatura per l' anno in corso .
Vengono ribaditi i criteri per l' associatura con incarico di ricerca. In particolare il Direttore ricorda che gli
associati con incarico di ricerca sono equiparati ai ricercatori dell ' Istituto ai fini della valut;:tziohe ANVUR e
devono quindi presentare un certo numero di prodotti della ricerca con affiliazione IMEM. Il Direttore invita
a sollecitare tutti gli associati ed in particolare quelli con incarico di ricerca a porre l'affiliazione IMEM nelle
pubblicazioni. Il Cdl rnncorda che la produttività scientifica con affiliazione IMEM sia un criterio essenziale
per I 'associatura con incarico di ricerca.
Viene rimarcata come unica variazione rispetto all'anno passato la richiesta di associatura del Prof. Massimo
Solzi , già associato con incarico di collaborazione, che chiede associatura con incarico di ricerca. Il Cdl
esprime parere favorevole.
I

I

Viene espresso parere favorevole alle richieste di associatura pervenute alla data del l 0/04/2018 il cui elenco
è parte del presente verbale.
Stabiliti i criteri per le diverse forme di associatura, il Cdl sarà chiamato ad esprimere parere sulle singole
pratiche, anche per via telematica, man mano che queste saranno formalizzate.
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Elenco richieste di associatura pervenute in data 10/04/2018

Calestani Gianluca

incarico di ricerca

Bigi Franca

incarico di ricerca

Besagni Tullo

associato con provvedimento direttore

Bolzoni Fulvio

collaborazione senior

Boschetti Andrea

incarico di ricerca

Erokhina Svetlana

collaborazione

Fornari Roberto

incarico di ricerca

Macaluso Claudio

collaborazione

Ricci Valentina

dottorando

Solzi Massimo

incarico di ricerca

Vurro Davide

dottorando

Attolini Giovanni

associato con provvedimento direttore

Blanzieri Enrico

collaborazione

Bonaldi Michele

incarico di ricerca

Cugini Francesco

collaborazione

Frigeri Cesare

collaborazione senior

Ghiami Amir

dottorando

GombiaEnos

collaborazione senior

Mezzadri Francesco

collaborazione

Peruzzi Carlotta

dottorando

Righi Lara

incarico di ricerca

Salviati Giancarlo

collaborazione senior

Selleri Stefano

collaborazione

Serra Enrico

collaborazione

Vurro Filippo

dottorando
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Non emergono ''varie ed eventuali".
La riunione si conclude alle ore 17.00.
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