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ISTITUTO DEI MATERIALI PER L'ELETTRONICA ED IL MAGNETISMO 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Riunione del 7 febbraio 2020 

Verbale 

La seduta inizia alle ore 14:30 
Sono presenti: 

Andrea Zappettini Direttore 
Francesco Bissoli Ricercatore 
Patrizia Ferro Tecnico 
Letizia Savio Ricercatore (in modalità telematica) 
Tullio Toccoli Ricercatore (in modalità telematica) 
Giovanna Trevisi Ricercatore 
 
Assenti:  
Francesca Casoli Ricercatore 
Claudio Ferrari Ricercatore 
 
Si prendono in esame i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1) Verbale della recente riunione della giunta dei direttori DIITET. 
2) Proposte per l’acquisizione di infrastrutture. 
3) Organizzazione della partecipazione ai laboratori virtuali di DIITET. 
4) Proposte per l’organizzazione del 50esimo. 
5) Rivisitazione delle declaratorie per i concorsi e dedizione delle “best practices". 
6) Varie ed eventuali. 
 
Il Direttore introduce la seduta informando il CdI che sono stati invitati anche i Responsabili delle AdR e la 
Sig.ra Antonietta Secondulfo in qualità di segretaria verbalizzante e che, in qualsiasi momento della riunione 
si ritenesse di discutere dei punti solo tra i componenti del CdI, questi si potranno discutere alla fine della 
riunione. 
 
Responsabili AdR presenti: 
Roberto Verucchi (in modalità telematica) 
Matteo Bosi 
Nicola Coppedè (in modalità telematica) 
Silvia Battistoni (in sostituzione di Victor Erokhin) 
Stefano Rampino (in sostituzione di Edmondo Gilioli) 
Cesar de Julian Fernandez (in sostituzione di Franca Albertini) 
 
Il Direttore informa dello stato dei lavori relativo al circuito chiuso; i lavori non sono finiti ma richiederaano 
ragionevolmente altre due settimane. 
Informa che sta procedendo la gara per l’acquisizione delle pompe di calore. 
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Informa che si è discusso con la dirigente di Roma la modalità di effettuazione delle gare per il lavori di 
ristrutturazione intrena. Sulle tempistiche forse entro l’anno si potranno demolire tutti i muri fessurati con il 
rimontaggio di parete tecniche mentre su alcuni muri meno danneggiati si interverrà con un consolidamento. 
Il Direttore esorta tutti i presenti a proseguire il lavoro di riorganizzazione delle AdR. 
Il Direttore informa che sta pensando di organizzare una serie di incontri di una giornata (seminari e/o 
giornate lavorative) tipo quella con il Politecnico di Torino:  
- una con l’Istituto di Neuroscienze di Parma  
- una con l’FBK a Trento in quanto è emerso un interesse a collaborare con tutto l’istituto 
- una con il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma, la cui  
Convenzione Operativa è stata rinnovata in questi giorni, in quanto è emerso da parte loro l’interesse a 
collaborare anche con altri gruppi/laboratori dell’Istituto. 
 
Non essendoci domande dai presenti si passa ai punti dell’OdG. 
 
Punto 1) Verbale della recente riunione della giunta dei direttori DIITET 
Si discute sul Verbale, inviato in precedenza a tutti i componenti del CdI: 
- ECOMONDO – Il direttore informa i presenti che sono state alcune proposte tra cui una sul tema energia e 
una sul tema agrifood. 
- Rapporti con la sede Centrale – Il Direttore informa che è aperto un tavolo di confronto con la sede centrale 
sui temi della gestione dei fondi esterni e i problemi relativi al blocco delle assunzioni di TD.  
 
Punto 5) Rivisitazione delle declaratorie per i concorsi e dedizione delle “best practices". 
Il Direttore chiede al CdI di formulare delle proposte di variazione delle attuali declaratorie dei concorsi che 
garantiscano spazi sulle tematiche proprie del nostro Istituto. 
Chiede inoltre al CdI di formulare proposte sulle  “best practises” sulle modalità di effettuazione dei concorsi 
stessi. 
 
Punto 2) Proposte per l’acquisizione di infrastrutture. 
- Fondi per le infrastrutture – Il Direttore informa per il 2020 sono stati stanziati 25M€ per il potenziamento 
e l’ammodernamento delle infrastrutture. Quest’anno la proposta  del DIITET che ha avuto successo riguarda  
la creazione un Centro Interdipartimentale dedicato alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale, con sede a 
Napoli.  Il Direttore di Dipartimento intende comunque tener conto di tutte le richieste pervenute dagli istituti 
istituendo un elenco di interventi da presentare per i fondi sulle infrastrutture, costruendo una “roadmap” 
pluriennale per l’allocazione di tali fondi. Passarella (membro del Consiglio Scientifico di Dipartimento) 
suggerisce che questo elenco possa essere revisionato periodicamente (ogni 6 mesi) in modo da valutare 
l’effettiva rilevanza strategica e che venga coinvolto anche il Consiglio Scientifico di Dipartimento nella 
definizione di tale roadmap. A valle di questo, il Direttore invita i Responsabili AdR a fare un grande sforzo 
di ragionamento per poter elaborare uno o più progetti a valenza nazionale ma anche internazionale, 
eventualmente coinvolgendo altri Istituti anche di altri Dipartimenti. Le proposte delle AdR verranno vagliate 
poi dal CdI ed eventualmente trasmesse al Dipartimento. 
 
 
Punto 3) Organizzazione della partecipazione ai laboratori virtuali di DIITET. 
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- Laboratori Virtuali (LV) – Il Direttore illustra che si sta cercando di mantenere le date del 10-11 Marzo per 
svolgere incontri preliminari dei Laboratori Virtuali (LV).  
I laboratori virtuali proposti e approvati dalla Giunta sono: 
1. Aerospazio 
2. Blue growth 
3. Energia e mobilità sostenibile 
4. Intelligenza artificiale 
5. Urban Intelligence 
6. Cyber Security 
A questi si unirà un altro laboratorio che è stato recentemente proposto e che sarà oggetto di approvazione 
nella prossima riunione della Giunta dei Direttori. Il Direttore definisce i partecipanti IMEM ai tavoli dei LV 
informando che partecipano in prima battuta tutti i referenti degli AP Core (nel caso si renda necessario 
anche i il Direttore di un Istituto che non è rappresentato puo’ comunque aggiungere il nome di un referente). 
Facendo riferimento ai referenti delle AP “core” di IMEM parteciperanno quindi: 
Per Aerospazio: Claudio FERRARI (AP12- Tecnologie per l’Aerospazio e Osservazione della Terra) 
Per Blue growth: Simone FABBRICI (AP19-Tecnologie Marittime)  
Per Energia e mobilità sostenibile: Massimo MAZZER (AP17 Tecnologie energetiche a basse emissioni) e 

Cesar DE JULIAN FERNANDEZ (AP18 Veicoli a basso impatto ambientale) 
Per Urban Intelligence: Nicola COPPEDE’ (AP16 Smart City)  
Per Cyber Security: IMEM non ha interessi specifici 
Per Intelligenza artificiale: IMEM ha in questo campo degli interessi specifici e quindi il Direttore di IMEM 
contatterà il Direttore di Dipartimento per proporre dei nominativi per IMEM 
Il Direttore informa che riguardo al settimo Laboratorio Virtuale sul tema dello studio e sviluppo di 
tecnologie per la Biologia  ha preso contatti con il proponente Rinaldi per chiedere maggiori dettagli. 
Il Direttore solleciterà le persone di riferimento individuate ad organizzarsi per proporre tematiche 
dell’Istituto in vista dell’incontro previsto per il 10-11 Marzo.  
 
Punto 4) Proposte per l’organizzazione del 50esimo. 
Il Direttore informa il CdI che quest’anno cade il 50esimo della fondazione del MASPEC. Manifesta 
perplessità dovute al fatto che quest’anno orientativamente a settembre sono previsti i cantieri relative alle 
opere murarie e che quindi oggettivamente ci potrebbero essere non pochi problemi. D’altra parte Parma 
quest’anno è la capitale della cultura. Il Direttore suggerisce che un’altra possibilità potrebbe essere quello 
di festeggiare invece l’anno prossimo il 20nnale dell’IMEM, magari invitando il Presidente, il Sindaco e altre 
personalità e organizzando una serie di eventi anche a Trento e a Genova. 
Trevisi manifesta perplessità e propone che forse sarebbe meglio fare, anzichè un unico evento di una 
giornata che puo’ risultare impegnativo, piu’ eventi in più giornate focalizzate sotto l’egida del 50simo però 
mirate al contesto MASPEC-Università o di parlare del 50simo del MASPEC all’interno del CNR magari 
concludendo con una finale di festeggiamenti. 
Rampino propone in occasione della notte dei ricercatori di pensare per l’IMEM qualcosa in piu’ rispetto 
agli altri in modo da rendere piu’ attrattivo l’Istituto magari, organizzare degli esperimenti nuovi e diversi da 
quelli dell’Università, e anche invitare qualche personaggio conosciuto per attirare l’attenzione. 
 
Si suggerisce di istituire un Comitato per le Celebrazioni degli eventi, che elaborino e propongano idee. 
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Si propongono i seguenti componenti per il Comitato Organizzatore: Giovanna Trevisi, Michela Janni, 
Antonella Secondulfo, Stefano Rampino e/o Francesco Pattini, Paola Frigeri, Patrizia Ferro e qualcuno delle 
sedi secondarie. 
 
 
Punto 6) Varie e eventuali 
Si passa poi a parlare delle candidature ai GEV dell’ANVUR. Il Direttore informa i presenti che durante la 
riunione c’e’ stata un’ampia discussione tra i direttori di Istituto sui requisiti che permettono, ai ricercatori 
CNR, di partecipare alla selezione per il gruppo di esperti della valutazione (GEV) e invita i presenti a 
candidarsi. 
Il Direttore ancora una volta esorta tutti alla partecipazione ai seminari, agli eventi futuri, ad aumentare la 
progettualità, le sinergie, anche all’organizzazione delle AdR. 
 
 
La riunione si conclude alle ore 16:25. 
 
Andrea Zappettini Patrizia Ferro 
 
 
 
Francesco Bissoli Letizia Savio 
 
 
 
Tullio Toccoli Giovanna Trevisi 
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