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

 
Riunione del 27 novembre 2020 

Verbale 
 
La seduta inizia alle ore 09:30 e si svolge a distanza (Join Zoom Meeting), sono presenti: 
 
Andrea Zappettini (presiede la seduta), Cesar De Julian Fernandez, Edmondo Gilioli, Laura Lazzarini, 
Roberto Mosca, Marco Vittorio Nardi, Marco Pola, Marco Smerieri 
 
Ordine del giorno 
1.  Comunicazioni del Direttore ed insediamento del CdI 
2.  Situazione attuale dell’Istituto e le sfide che ci attendono nei prossimi mesi 
3.  Approvazione del nuovo RACF e del bilancio di previsione 2021 
4. Varie ed eventuali 
 
Il Direttore introduce la seduta proponendo che alle riunioni del CdI partecipi anche la Sig.ra Antonietta 
Secondulfo in qualità di segretaria verbalizzante. Non essendoci obiezioni dei presenti si passa ai punti 
dell’OdG. 
 
Comunicazioni del direttore ed insediamento del CdI 
Il Direttore introduce la seduta congratulandosi con gli eletti e facendo i migliori auguri di buon lavoro, 
sottolineando il rilievo che il contributo del CdI potrà avere nella fase attuale del CNR, che si presenta 
particolarmente impegnativa su molti fronti: la riorganizzazione istituzionale, la necessità di essere 
protagonisti nel panorama della ricerca nazionale ed internazionale e, non ultimo, le iniziative che dovremo 
mettere in campo come IMEM. 
 
A questo proposito, informa i presenti che IMEM sottoscriverà a breve il 15 dicembre 2020 un accordo di 
“ALLEANZA TERRITORIALE CARBON NEUTRALITY: Parma” il cui obiettivo è l’attuazione di un vero 
e proprio piano territoriale volto al raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2030. 
 
E’ un accordo tra i principali enti ed istituzioni del territorio, e non solo, in cui IMEM ha il ruolo di socio 
fondatore insieme alla Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma, Comune di Parma, Università degli 
Studi di Parma, ARPAE Emilia Romagna, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, 
Unione Parmense degli Industriali, Parma, io ci sto!, Consorzio forestale Kilometroverde Parma Impresa 
Sociale e altre aziende private. Il documento definitivo viene spedito ai presenti via mail. 
 
Stato dell’Istituto 
Il Direttore comunica che, per la sede di Genova, da inizio anno è entrata in vigore la nuova convenzione 
operativa che prevede l’impegno della sede centrale a sostenere le spese di gestione della sezione presso il 
Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Genova. 
Anche per la sede di Trento è operativo un nuovo accordo quadro sottoscritto dal CNR e dalla Fondazione 
Bruno Kessler e la convenzione operativa tra la sede dell’IMEM e l’FBK. 
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Per la sede di Parma la situazione è più complicata in quanto, avendo l’Istituto fuori dalle altre sedi e non 
facendo parte di nessuna Area della Ricerca, le spese di gestione sono completamente a carico della struttura. 
Informa dello stato dell’arte dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla struttura: è stato 
consegnato l’impianto di climatizzazione, mentre è da inizio anno che si sta cercando di attivare la gara per 
la manutenzione dell’impianto elettrico che, bloccata per svariate problematiche, partirà nelle prossime 
settimane.  
Pola interviene informando che il 2 dicembre in qualità di referente interno per la Programmazione degli 
acquisti di beni e servizi parteciperà insieme al Direttore, altri Direttori e i Direttori di Dipartimento ad una 
prima riunione per un tavolo di lavoro da cui stabilire le linee guida per la centralizzazione di tutti gli acquisti 
di spese generali: cancelleria, gas tecnici ed anche tutte le cose che attualmente non sono in convenzione.  
Il Direttore informa che sono venute a mancare inopinatamente 220.000 Euro già deliberati per la 
manutenzione straordinaria per IMEM nella programmazione 2019-2021. Vista la situazione di difficoltà 
dell’Istituto, il Direttore di Dipartimento ha deciso di sopperire tramite un trasferimento dai fondi di 
Dipartimento nell’attesa che la sede centrale ripristini la disponibilità già deliberata.  
Data la continua evoluzione dello stato delle crepe, si è resa necessaria la rivalutazione degli interventi e dei 
relativi costi per poter iniziare le procedure di gara. 
Nel caso le risorse disponibili non fossero sufficienti per far fronte a tutte le esigenze si dovranno fare delle 
scelte in attesa di nuovi finanziamenti. 
 
Si passa all’analisi della progettualità dell’Istituto e la discussione verte su come aumentare la progettualità 
sui bandi europei. 
Si concorda sul fatto che le occasioni di formazione organizzate da APRE sono utili ma non sufficienti. 
Si decide che la strategia per aumentare la progettualità europea deve essere uno dei temi di discussione delle 
prossime riunioni del CdI. 
Non vi sono novità sui progetti FISR. 
 
Sulla strada dell’aumento della capacità progettuale dell’Istituto, si concorda che la collaborazione di 
Michela Costantin nel segnalare i bandi attivi che potrebbero interessare ai gruppi di ricerca dell’IMEM è 
molto utile. Il Direttore si raccomanda di segnalare se ci sono suggerimenti per migliorare il servizio, e di 
segnalare a Michela se ci sono altri enti da monitorare. 
 
Approvazione del nuovo RACF e del bilancio di previsione 2021 
Il direttore informa i presenti del fatto che il Presidente ha indetto per il 1 dicembre una riunione con Direttori 
di Dipartimenti e Direttori di Istituto per discutere del bilancio di previsione 2021. 
Informa inoltre della lettera sottoscritta da quasi tutti i Direttori e inviata al ministro Manfredi, e per 
conoscenza al presidente Inguscio, ai membri del CdA, ai Direttori di Dipartimento e al Direttore Generale. 
Conferma di aver firmato la lettera in quanto unicamente mirata alla richiesta di aumentare il FOE. 
Il CdI ratifica la decisione di appoggio alla lettera suddetta, già presa per le vie brevi. 
 
Mosca interviene evidenziando l’importanza del documento a firma dei Direttori. Informa di aver inviato il 
26/11 i contatti degli eletti IMEM a chi gestisce la mailing list ed il gruppo Whatsapp dei rappresentanti nei 
CdI-CNR. Dai primi messaggi si intuisce che c’è stata la proposta di inviare un ulteriore documento, sempre 
indirizzato al Ministro, a firma dei rappresentanti eletti nel CdI. Mosca manifesta perplessità rispetto alla 



Pag. 3 di 3 

Parco Area delle Scienze 37/A - 43124 Parma Tel: +39 0521 269100 
Sede Genova: c/o Dipartimento di Fisica, Università; Via Dodecaneso 33 - 16146 Genova Tel: +39 010 3536246
Sede Trento: c/o Fondazione Bruno Kessler; Via alla Cascata 56/C, Povo - 38123 Trento Tel: +39 0461 314878 

PEC: protocollo.imem@pec.cnr.it 
www.imem.cnr.it

sottoscrizione di questo nuovo documento che sembra rompere la compattezza dell’azione intrapresa dai 
direttori. Tutti i presenti condividono tali perplessità. 

Il Direttore chiede ai presenti se in caso di emergenza si può acquisire un parere del CdI senza ricorrere alla 
riunione ufficiale, ma mediante contatto per via brevi (email o WhatsApp). 
Il CdI concorda che la possibilità di discutere un problema in riunione è fondamentale per analizzarne i vari 
aspetti. I presenti fanno propria la proposta di Lazzarini che, in casi di assoluta urgenza si usi il canale della 
posta elettronica, limitando l’uso di WA a comunicazioni quali l’informazione dell’invio di messaggi email 
urgenti che richiedono una risposta in tempi brevi. 
Essendo stata rilevata l’esigenza di informare il personale della convocazione delle riunioni del CdI, i 
rappresentanti eletti chiedono che la convocazione sia inviata in copia a tutta la mailing list “IMEM-ALL” 
anche per permettere al personale di segnalare ai membri del CdI le proprie posizioni o necessità.  
La direzione si impegna a dare questa comunicazione. 

La riunione si chiude alle ore 11:40 

Andrea Zappettini 

Cesar De Julian Fernandez 

Edmondo Gilioli 
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