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

Riunione del 30 aprile 2021 
Verbale 

La seduta inizia alle ore 11:00 e si svolge a distanza (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 
- Approvazione candidature associati di tipo “A" 
- Discussione del documento "Career building e reclutamento” 
- Resoconto del processo di definizione dei lavori VQR 2015-2019 
- Varie ed eventuali 

Viene dato parere favorevole alla domanda di associazione de Prof. Guido Maria Macaluso. 

Zappettini riassume le tappe del processo di scelta dei 131 lavori conferiti al GdL del CNR per la VQR 2015-
2019. Ringrazia tutto il personale e in particolare il gruppo di lavoro di IMEM, costituito da Laura Lazzarini 
in rappresentanza del CdI e da Davide Calestani, Francesca Casoli e Antonella Secondulfo. Il processo si è 
concluso con il conferimento di quasi il 60% dei lavori potenzialmente in fascia A e dei rimanenti in fascia 
B. Zappettini esprime soddisfazione per questo esito. Rimane aperta la questione della pubblicazione in 
modalità open-source in quanto sia il Ministero che il CNR devono chiarire le linee guida. 

Viene approvata la proposta di de Julián Fernández di attivare l’organizzazione di seminari che illustrino a 
tutto l’Istituto i progetti che vengono finanziati da parte dei responsabili scientifici. Viene anche approvata 
la proposta di Gilioli che tutti i ricercatori siano stimolati a presentare ai colleghi le nuove linee di ricerca 
che si stanno affermando nell’Istituto. 

Il CdI discute quindi la nuova versione del documento sull’assunzione di nuovo personale inizialmente 
presentato dai colleghi del ISTI. Nel corso della discussione, accanto all’apprezzamento per il fatto che il 
documento affronta una questione molto sentita nella comunità CNR, emergono forti perplessità 
sull’impostazione del documento stesso, su diverse affermazioni che esso contiene e sulla procedura che 
propone per superare il blocco dei contratti a tempo determinato.  

Zappettini informa che l’IMEM avrà 4 borse di dottorato per il prossimo Corso. Inoltre, informa sulla stesura 
del nuovo Progetto Cariparma 

La riunione termina alle ore 13:15. 
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