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

 
Riunione del 13 luglio 2021 

Verbale 
 
La seduta inizia alle ore 10:00 e si svolge a distanza (ZOOM meeting), sono presenti: 
 
Andrea Zappettini (presiede la seduta), César de Julián Fernández, Laura Lazzarini, Roberto Mosca, Marco 
Vittorio Nardi, Marco Pola, Marco Smerieri 
 
Assente: Edmondo Gilioli 
 
Ordine del giorno 
-  Definizione del Piano Triennale di Attività (PTA) del CNR 
- Varie ed eventuali 
 
Il Direttore introduce la seduta chiedendo al CdI considerazioni sui documenti trasmessi via mail che 
riguardano le definizioni delle Aree Strategiche (AS) che andranno a far parte del nuovo PTA del CNR 2020-
2022. 
Per l’istituto le AS di interesse sono due e precisamente 
- Ingegneria dei Sistemi e delle Comunicazioni 
- Ingegneria Industriale e Civile. 
 
Il Direttore segnala che il documento dovrà raggiungere una versione concordata da tutti gli Istituti interessati 
entro pochi giorni. 
 
Il CdI auspica che in futuro si possa partire con maggiore anticipo in modo da poter apportare una vera 
riflessione sulle tendenze della attività di ricerca e non semplicemente un’operazione di aggiornamento 
dell’esistente.  
 
Il CdI constata che il documento relativo all'AS Ingegneria Industriale e Civile è caratterizzato da una 
lunghezza eccessiva dovuta alla composizione ed elencazione delle moltissime realtà all'interno del 
dipartimento. Il CdI auspicherebbe un documento più sintetico, a beneficio di fruibilità ed efficacia. 
 
 
Si procede con il punto “Varie ed Eventuali”. 
Il Direttore aggiorna il CdI che è partita l’organizzazione dei seminari interni riguardanti i progetti attivi. 
 
De Julián Fernández lamenta la lentezza della procedura degli ordini, sostenendo che alcuni ordini eseguiti 
a cavallo tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 hanno richiesto da 2 a 3 mesi; lamenta inoltre la 
mancanza d’informazione sullo stato di avanzamento del singolo ordine. 
Il Direttore ribadisce che l’Istituto è in carenza di personale tecnico-amministrativo, carenza acuita dalla 
circostanza che una unità di personale ha usufruito, nei primi mesi dell’anno, di un periodo di aspettativa, e 
che quello a disposizione sta facendo grossi sforzi. L’ottimizzazione delle modalità con cui si effettuano gli 
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ordini è stata anche oggetto di una riunione della direzione con il personale amministrativo che si è svolta in 
data 24/05/2021. Per quanto riguarda l’informativa sull’avanzamento del singolo ordine lo sviluppo di un 
software per la tracciabilità richiederebbe l’impego di tempo del personale a disposizione che quindi non 
potrebbe espletare le funzioni ordinarie. La situazione critica purtroppo perdurerà fino a che non verranno 
espletati i due concorsi già previsti per l’Istituto. L’ 
assunzione di personale a tempo determinato d’altra parte richiederebbe un aumento ulteriore della 
percentuale di prelievo dai progetti. 
 
De Julián Fernández lamenta una mancanza di notifica delle operazioni che si svolgono sulla struttura. Pola 
interviene in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico sottolineando che quasi tutte le comunicazioni 
sono state fornite e che le poche volte che questo non è avvenuto è stato per questioni di urgenza o poco 
tempo a disposizione. In questo senso si impegna a fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie. 
 
Il Direttore fa un aggiornamento per quanto riguarda la situazione dei processi di ristrutturazione delle 
paretine, della manutenzione all’impianto elettrico, del ripristino del gruppo elettrogeno. Quando 
quest’ultima sarà ultimata, verrà discussa la modalità di attivazione e mantenimento del servizio di continuità 
elettrica (UPS). 
De Julián Fernández chiede informazioni relative alle infrastrutture e servizi che verranno ripristinati  dopo 
la sistemazione delle paretine e Pola in qualità di Responsabile dell’Ufficio tecnico chiarisce che, salvo casi 
eccezionali, verrà mantenuta l’attuale situazione.  
 
 
La riunione termina alle ore 12:00 
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