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

 
Riunione del 23 dicembre 2020 

Verbale 
 
La seduta inizia alle ore 11:00 e si svolge a distanza (teleconferenza), sono presenti: 
 
Andrea Zappettini (presiede la seduta), César de Julián Fernández, Edmondo Gilioli, Laura Lazzarini, 
Roberto Mosca, Marco Pola, Marco Smerieri. 
 
Marco Vittorio Nardi assente. 
 
Ordine del giorno 
- Modalità di assenso sulle associazioni 
- Organizzazione interna per la VQR 
- Varie ed eventuali 
 
 
Modalità di assenso sulle associazioni 
 
Il disciplinare sulle associature prevede che queste procedano dopo l’acquisizione del parere del CdI, siccome 
queste richieste si susseguono ad un ritmo ben superiore alla frequenza tipica di convocazione del CdI, si 
pone quindi il problema di individuare un percorso di valutazione rispettoso delle prerogative del CdI e al 
contempo agile nelle tempistiche. 
Si apre un’ampia discussione sul tema che coinvolge tutti i membri del CdI. 
Si decide di procedere quindi secondo la seguente modalità: nel caso delle associature di tipo B e C, l’assenso 
del CdI verrà considerato acquisito nel momento in cui tutti i membri abbiano espresso parere positivo tramite 
email. Solo nel caso in cui uno dei membri sollevi dei dubbi, si convocherà una riunione per discuterne. Le 
associature di tipo A (anche per la loro rilevanza ai fini della VQR) invece saranno sempre discusse dal 
Consiglio. In ogni caso, si sottolinea la necessità che venga verificato il sostegno alla candidatura di 
associatura da parte del ricercatore di IMEM responsabile del progetto di riferimento della associatura stessa. 
Il direttore si impegna, su richiesta del CdI, ad acquisire dal ricercatore interessato una manifestazione di 
interesse e di sostegno. 
Il direttore, sempre su richiesta del CdI, si impegna altresì che venga eseguita una verifica tutti gli anni, 
indicativamente a febbraio, che le pubblicazioni degli associati di tipo A presentino la doppia affiliazione, e 
indicativamente a giugno, per tutti gli altri. 
 
 
Organizzazione interna per la VQR 
Il Direttore fa il punto della situazione sul procedere della VQR. Il direttore propone di attivare una task force 
di Istituto per la VQR, che non debba necessariamente coinvolgere tutto il CdI, per coadiuvare l’Istituto nella 
scelta dei prodotti migliori. 
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Laura Lazzarini accetta di farne parte. Si concorda di chiedere disponibilità anche ad Antonella Secondulfo, 
Francesca Casoli e Davide Calestani, che hanno seguito la precedente VQR. 

Alle ore 12:45 la riunione è sciolta. 

Andrea Zappettini 

César de Julián Fernández 

Edmondo Gilioli 

Laura Lazzarini 

Roberto Mosca 

Marco Pola 

Marco Smerieri 


