ISTITUTO DEI MATERIALI PER L'ELETTRONICA ED IL MAGNETISMO
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Riunione del 07 giugno 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
- Apertura di una sede secondaria presso il Politecnico di Torino
- Varie ed eventuali
Il direttore introduce la seduta chiedendo al CdI osservazioni, in vista del loro parere, sulla possibilità di
trasformare l’unità di ricerca dell’IMEM in sede di lavoro a zero centro di responsabilità sempre presso il
Politecnico di Torino.
Trasformare l’unità in sede di lavoro consentirebbe all’IMEM di poter partecipare ai bandi regionali della
Regione Piemonte. Inoltre, è in fase attuativa la realizzazione di una nuova camera bianca presso la sede
dell’INRIM in cui i nostri ricercatori potranno operare.
Una possibile debolezza della proposta attuale risiede nella scarsa numerosità che avrebbe la sezione.
Dal momento che l’iter per la costituzione di una sede secondaria prevede la presentazione al CDA del CNR
di una relazione e l’acquisizione di un parere ufficiale del CdI, il direttore chiede ai membri del CdI una
valutazione informale della proposta.
I membri del Consiglio esprimono apprezzamento per la proposta, sottolineando tuttavia la perplessità per
quanto riguarda la scarsa numerosità della eventuale nuova sede, e riservandosi comunque di esprimere un
parere ufficiale su una proposta più concreta.
Mosca chiede come evolverà la situazione dell’unità dell’IMEM distaccata a Roma visto anche l’andata in
quiescenza della collega Quagliano. Il direttore replica che vista l’indisponibilità dei dipartimenti
potenzialmente interessati dell’università di ROMA 3 a rinnovare la convenzione con IMEM nei termini
attuali, si sta verificando la possibilità di trasferimento ad altro Istituto dei colleghi Foglia e Scopa.
De Julián Fernández chiede notizie dell’incontro tra il nuovo Presidente del CNR e la giunta dei direttori del
dipartimento DIITET. Il direttore replica che l’incontro è stato proficuo e di avere avuto la sensazione che la
presentazione dell’Istituto, benchè limitata a solo pochi minuti, sia stata apprezzata.
Mosca propone che sul sito internet dell’Istituto nella sezione dedicata al CdI venga tolto dai due verbali la
dicitura ‘attesa delle firme da parte dei componenti il cdi’. Chiede che, come gia’ ribadito nel verbale
precedente, la convocazione del CdI venga inoltrata per informazione alla mailing list “imem-all”. Il CdI
approva entrambe le proposte.
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La riunione termina alle ore 13:00.
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