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

 
Riunione del 17 marzo 2021 

Verbale 
 
La seduta inizia alle ore 14:00 e si svolge a distanza (Join Zoom Meeting), sono presenti: 
 
Andrea Zappettini (presiede la seduta), César de Julián Fernández, Edmondo Gilioli, Laura Lazzarini, 
Roberto Mosca, Marco Vittorio Nardi, Marco Pola, Marco Smerieri. 
 
 
Ordine del giorno 
- Stato dell’Istituto: personale, infrastrutture, collaborazioni, progetti (su richiesta dei membri eletti del CdI) 
- VQR 2015-2019: stato della preparazione dei prodotti da conferire 
- Associati di tipo A - rinnovo 
- Varie ed eventuali 
 
 
La seduta si apre con la richiesta da parte dei consiglieri, in vista della preparazione del parere semestrale, di 
chiarimenti sullo stato dell’infrastruttura dell’Istituto, sulla progettualità, e sull’impiego del personale con 
particolare riferimento ai nuovi assunti. 
 
Zappettini, per quanto riguarda il personale recentemente assunto (Melanie K. Timpel e Valentina Sinisi) 
ritiene che l’inserimento sia stato proficuo. L’ing. Pecori prenderà servizio solo da Gennaio 2022, ma ha già 
tenuto un seminario per iniziare a prendere contati con l’Istituto. 
 
Per quanto riguarda il personale amministrativo, all’Istituto sono state concesse due unità, la prima da 
funzionario amministrativo il cui bando, uscito nel 2020, deve essere espletato; la seconda da operatore, 
ancora in attesa di bando. Nel frattempo alla sede secondaria di Trento dell’IMEM è stato assegnato un posto 
da collaboratore amministrativo di VII livello riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 
18, comma 2,  della legge 12 marzo 1999, n. 68 (si riferisce agli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che 
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi 
dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi 
per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati). Per quanto riguarda il personale 
tecnico CTER Zappettini informa di aver fatto richiesta al dipartimento, e che quest’ultimo abbia informato 
la dirigente della Direzione Centrale Gestione delle Risorse della sede centrale, dott.ssa Gabrielli. 
 
Zappettini informa che le mansioni di Matteo Bronzoni, dimissionario a gennaio, sono state distribuite tra 
Antonella Secondulfo, per la parte della privacy, Antonio De Sanctis e Michela Costantin per la parte di 
ufficio tecnico (controllo impianti e gestione di Zoom), mentre la parte reti è assegnata a Marco Pola. 
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A breve anche la sig.ra Carra andrà in pensione ed i suoi incarichi saranno così distribuiti: la portineria al 
sig. Luca Martorana, la gestione dei camici da laboratorio e la gestione della spedizione “merci” al sig. 
Antonio De Sanctis, e la gestione dei gas tecnici all’Ufficio Tecnico. 
 
Per quanto riguarda i concorsi per progressioni interne, il Direttore si riserva una valutazione a concorsi 
ultimati.  
Per quanto riguarda lo stato delle infrastrutture, Zappettini chiede a Pola nella sua veste di Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico di aggiornare il Consiglio: 
- gruppo elettrogeno sede di Parma: salvo problematiche impreviste questo sarà ripristinato per la fine di 
aprile; 
- rete internet sede di Parma: la manutenzione della rete dell’Istituto sta procedendo con l’attivazione di un 
nodo GARR presso IMEM, è stato attivato il cablaggio dal CED di UNIPR fino al CED dell’Istituto.  Sono 
stati avviati dei   colloqui con l’ICT della Sede di Roma e con il consorzio GARR per l’assegnazione di nuovi 
IP pubblici necessari per la configurazione del nuovo firewall, inoltre, è stato acquistato in convenzione del 
nuovo Hardware, indispensabile per ammodernare la rete LAN; 
- per la gestione delle selezioni di personale a tempo determinato (assegni di ricerca e borse di studio) 
l’Istituto è stato autorizzato dagli uffici preposti del CNR all’utilizzo della piattaforma Selezioni Online, 
piattaforma usata per i concorsi interni dell’ente e per quelli a tempo indeterminato, ci si attende uno 
snellimento delle pratiche amministrative legate alla gestione dei bandi di selezione. Ci sarà una versione 
anche in lingua inglese; 
- è in fase di aggiudicazione la manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico con le verifiche obbligatorie 
per legge; 
- è in fase di attivazione un servizio di interventi di disinfestazione e derattizzazione per la durata di tutto 
l’anno 
- è stato attivato il servizio di giardinaggio annuale: verrà tagliata l’erba 5 volte nella pertinenza dell’edificio 
e tre volte sull’area esterna di proprietà dell’Istituto;  
- sono stati acquistate delle librerie CAD per la realizzazione della cartellonistica di sicurezza dell’Istituto 
(D.Lgs. 81/08); 
- per quanto riguarda le ristrutturazioni murarie si sta procedendo alle verifiche finali necessarie per 
procedere al bando di gara. 
 
Riguardo allo smaltimento dei prodotti chimici sono depositati nel “deposito temporaneo” in attesa 
dell’attivazione della convenzione Facility Management 4 lotto 3 al quale l’istituto aderirà.  
 
De Julián Fernández chiede informazioni alla direzione in merito alla già annunciata possibilità di 
implementare in intranet un gestionale dove tenere traccia del flusso documentale degli ordini/acquisti. 
Zappettini spiega che attualmente il progetto di realizzazione di questa piattaforma, pur essendo molto utile, 
è sospeso perché richiederebbe l’impiego di personale è già molto impegnato nelle iniziative segnalate 
precedentemente. 
 
Per quanto riguarda lo stato dei progetti attivi, il CdI viene già informato tutte le volte che un nuovo progetto 
viene creato su GEPRO. Tuttavia, per maggiore comodità, tutto il CdI sarà abilitato su intranet alla visione 
del PdGP così da poter in ogni momento recuperare i dati di cui necessita. Attualmente si sta aspettando 
l’esito di diversi progetti presentati nei bandi FISR-COVID, @CNR, PRIN e RDS. De Julián Fernández 
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chiede sulle aderenze delle attività di ricerca nell’Istituto con il Piano Nazionale della Ricerca (2021-2027). 
Zappettini spiega che deve essere studiato. 
 
Riguardo alla VQR 2015-2019 il CdI analizza brevemente le modalità di organizzazione interna. Zappettini 
informa i presenti che grazie alla disponibilità del documento elaborato dal gruppo di lavoro interno, sono 
già arrivate alcune schede con i prodotti scelti da alcuni ricercatori dell’istituto Il CdI è concorde nel 
denunciare le difficoltà derivanti dal fatto che ancora una volta i criteri che sono stati definiti dopo il periodo 
oggetto della valutazione perché questo rende impossibile una seria politica di indirizzo delle attività. Inoltre, 
il fatto che i criteri adottati per la VQR 2015-19 siano diversi da quelli utilizzati nella precedente tornata non 
permette di definire una base su cui proporre eventuali azioni volte al raggiungimento di obiettivi, posto che, 
per le peculiarità stesse dell’attività di ricerca in ambito pubblico, non esistono criteri univocamente 
determinati in base ai quali sia possibile certificare la qualità della ricerca svolta. 
 
Viene analizzata la richiesta di prosecuzione dell’associazione con incarico di ricerca del dott. Michele 
Bonaldi. Zappettini sottolinea l’impegno del dott. Bonaldi nell’attività dell’Istituto. Il CdI approva 
l’associazione all’unanimità. 
 
I consiglieri chiedono conto dello stato delle iniziative per l’attivazione di collaborazioni scientifiche. 
Riguardo al follow-up del workshop con il personale del Dipartimento di Farmacia, si sta attendendo un 
riscontro da questi. E’ intenzione della direzione proseguire con l’organizzazione di un altro workshop anche 
con altri enti, vedi FBK, e invita i presenti a proporre delle candidature. 
 
De Julián Fernández, in rappresentanza di altri componenti il CdI, chiede chiarimenti in merito 
all’inaugurazione dei laboratori della Bormioli Pharma ed al fatto che non ne sia stata data informazione 
all’IMEM. Anche sull’attività, che Bormioli ha in programma, si chiede se ci sarà una presentazione 
all’IMEM per consentire a tutti di valutare eventuali contributi da proporre. Il direttore sottolinea come fosse 
noto da tempo che l’iniziativa stava procedendo. Al momento esclude che gli addetti di Bormioli, ancora 
impegnati nell’installazione delle apparecchiature, possano fare presentazioni sull’attività svolta all’IMEM 
e rinvia per qualunque informazione al referente IMEM dell’iniziativa, Davide Calestani. 
 
Gilioli sostiene che sarebbe utile che anche Parmaalimenta presentasse all’istituto le proprie attività in modo 
da aumentare le possibilità di collaborazione con i gruppi di ricerca. Zappettini si impegna ad organizzare un 
seminario.  
 
La riunione termina alle ore 16:30. 
 
 
Andrea Zappettini 
 
Cesar De Julián Fernández 
 
Edmondo Gilioli 
 
Laura Lazzarini 

tel:+39
http://www.imem.cnr.it/


 
 

Pag. 4 di 4 
 

 
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 

 

 
Roberto Mosca 
 
Marco Vittorio Nardi 
 
Marco Pola 
 
Marco Smerieri 
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