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ISTITUTO DEI MATERIALI PER L'ELETTRONICA ED IL MAGNETISMO 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Riunione del 6 aprile 2020 

Verbale 
 
La seduta inizia alle ore 10:00 e si svolge con l’ausilio di sistemi di videoconferenza (GoToMeeting), ognuno 
presso la propria abitazione: 
 
Sono presenti: 
Andrea Zappettini Direttore 
Francesco Bissoli Ricercatore 
Francesca Casoli Ricercatore 
Claudio Ferrari Ricercatore 
Patrizia Ferro Tecnico 
Letizia Savio Ricercatore 
Tullio Toccoli Ricercatore 
Giovanna Trevisi Ricercatore 
 
Si prendono in esame i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1) Analisi della situazione 
2) Approvazione delle associature di tipo A (Incarico di Ricerca) 
3) Verifica del processo di costituzione delle AdR 
4) Analisi delle declaratorie delle aree strategiche 
5) Individuazione delle infrastrutture di ricerca  
6) Varie ed eventuali 
 
Il direttore introduce la seduta informando il CdI che parteciperà alla riunione anche la Sig.ra Antonietta 
Secondulfo in qualità di segretaria verbalizzante. Non essendoci obiezioni dei presenti si passa ai punti 
dell’OdG. 
 
 
Punto 1) Analisi della situazione 
Il direttore comunica che si sta informando dei tempi e delle modalità con cui si potrà riprendere il lavoro 
presso le relative Sedi (es. DPI da utilizzare, misure di distanza, etc). Alle richieste di chiarimenti su come 
si potrà strutturare il lavoro, il direttore risponde che auspica arrivino direttive dalla sede centrale e che in 
ogni caso verranno prese tutte le disposizioni necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori. In 
particolare proseguirà la modalità di lavoro agile per la parte amministrativa e si accederà all’Istituto solo 
per l’attività sperimentale utilizzando le mascherine ed evitando la compresenza in laboratori e uffici. Per 
le sedi distaccate ci si confronterà con gli enti di pertinenza. 
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Punto 2) Approvazione delle associature di tipo A (Incarico di Ricerca) 
Il direttore informa il CdI che sono arrivate le richieste di rinnovo di Bonaldi Michele (IMEM-TN), Righi 
Lara (IMEM-PR), Fornari Roberto (IMEM-PR). Solzi Massimo ha inviato alla direzione una email in cui 
dichiara che la documentazione è pronta ma che è in attesa del nulla-osta del Dipartimento. 
 
Il CdI approva il rinnovo di Bonaldi, Righi, Fornari. Per Solzi si attende l’invio della documentazione. 
 
 
3) Verifica del processo di costituzione delle AdR 
Il direttore informa il CdI che sta procedendo la definizione delle AdR. I responsabili delle AdR sono stati 
individuati (Roberto Verucchi, Victor Erokhin, Francesca Rossi, Franca Albertini, Massim Mazzer, Nicola 
Coppedè) e si è proceduto nella definizione dei contenuti e relativa implementazione sul sito web. Al 
termine del processo di definizione delle AdR, firmerà i provvedimenti di costituzione delle AdR e di 
nomina dei responsabili. 
 
Segue una discussione abbastanza ampia sullo stato di sviluppo delle AdR e su come migliorare le modalità 
di comunicazione all’interno dell’Istituto in relazione a quanto fanno le AdR e ai progetti che vengono 
presentati. 
 
Il CdI è fortemente interessato allo sviluppo delle AdR e quindi chiede di essere comunque invitato a 
partecipare alle riunioni delle AdR. 
 
Inoltre, si riafferma che la definizione dei progetti deve trovare un respiro maggiore nell’Istituto al fine di 
valutare potenziali sinergie e contributi al di là delle singole competenze del proponente. Il CdI identifica 
che questo compito debba essere svolto dalle AdR. 
 
Si analizza anche lo stato di sviluppo del nuovo sito internet. In generale si commenta positivamente il 
lavoro di impostazione generale fatto da Davide Calestani.  
Ferrari sottolinea la necessità di fare una sintesi efficacie e di rappresentare nel sito solo le attività che 
effettivamente stiamo facendo. 
Casoli segnala l’importanza di fare la pagina dei servizi e di tenerla sempre aggiornata visto anche che 
dovrà rispecchiare tutto l’istituto. 
 
Dopo una prima fase di stesura, si valuterà una fase tesa ad omogeneizzare meglio i contenuti. 
 
Il direttore si prende l’impegno di preparare una bozza di introduzione all’Istituto da inserire sul sito e che 
prima di renderlo pubblico proporrà al CdI. 
 
 
4) Analisi delle declaratorie delle aree strategiche 
Nell’ultima Giunta dei Direttori del DIITET si è affrontata la problematica della revisione delle 
declaratorie delle aree strategiche, in relazione allo svolgimento dei concorsi. 
Il CdI lavorerà nelle prossime settimane al fine di suggerire alle attuali declaratorie le opportune modifiche 
che consentano anche ai ricercatori di IMEM di essere adeguatamente rappresentati. 
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5) Individuazione delle infrastrutture di ricerca  
La delibera n.47 del 5 febbraio 2020 prevede tra i prossimi interventi anche l’acquisizione del microscopio 
Nion Super STEM 100 proposta da IMEM. Tuttavia, la lista delle infrastrutture necessarie verrà aggiornata 
periodicamente quindi le priorità potranno modificarsi e il Dipartimento sollecita comunque una 
ridiscussione di queste priorità. 
Si concorda che le AdR sono gli organi adatti all’individuazione delle infrastrutture necessarie, e debbano 
quindi essere stimolate a questa discussione. Il CdI intende poi fare una sintesi e una valutazione delle 
proposte che verranno dalle AdR. 
 
 
6) Varie ed eventuali 
Ferrari chiede a che punto è la situazione degli impianti dell’istituto. 
 
Il direttore informa che a causa dell’emergenza COVID-19 i lavori sul sistema a circuito chiuso sono fermi, 
è in fase istruttoria la gara per le pompe di calore, e per quanto riguarda i lavori strutturali si sta aspettando 
la variazione di bilancio per l’assegnazione degli importi ad IMEM. 
 
Il direttore chiede notizia sulla redazione del parere semestrale e Ferrari informa che questo è in fase di 
ultimazione. 
 
Il direttore informa i presenti che pensa di invitare tutto l’istituto a partecipare a una teleconferenza per lo 
scambio degli auguri di Pasqua. 
 
La riunione si conclude alle ore 12:20 
 
 
 
Andrea Zappettini Patrizia Ferro 
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