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

 
Riunione del 1 dicembre 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 

- Azioni dell’Istituto per il PNR 

- Azioni discusse nell’ambito delle riunioni della “giunta dei direttori” 

- Parere sui documenti presentati dai candidati per la direzione DIITET 

- Varie ed eventuali 

 
Zappettini aggiorna riguardo alle modalità con cui il CNR si sta preparando alla prossima uscita dei bandi 
del PNRR e come l’Istituto si sta posizionando relativamente ai centri nazionali, ai partenariati e alle proposte 
di ecosistemi dell’innovazione e infrastrutture di ricerca. Si tratta di un processo top-down in cui la Presidente 
ha suddiviso le azioni sui dipartimenti che a loro volta le hanno suddivise sugli istituti interessati. Per quanto 
riguarda l’IMEM, elenca le seguenti azioni: 
- per la misura 1.3, dei 15 Partenariati proposti l’IMEM è attivo su: 
2) Scenari energetici del futuro, che ha 4 sottosettori, ci muoviamo solo nel primo (seguito da Mazzer) 
4) Scienze e tecnologie quantistiche (TN-FBK, seguito da Zappettini) 
8) Conseguenze e sfide dell'invecchiamento (monitoraggio, sensori, Zappettini) 
12) Neuroscienze (in collaborazione con l’Ist di Neuroscienze PR, seguito da Erhokin/Zappettini) 
11) Made in Italy e circular economy (Zappettini sta verificando se c’è spazio per l’IMEM) 
- per la misura 1.4, CENTRI NAZIONALI: l’IMEM è attivo su quello di Mobilità sostenibile (seguito da De 
Julián) AgriTech (seguito da Janni/Zappettini, gestione DISBA) 
- per la misura 1.5 ECOSISTEMI dell’INNOVAZIONE segnala una proposta su Genova (silver economy, 
energy harvesting, accumulatori, batterie..)  
- per la misura 3.1 segnala una proposta sulla Regione Emilia Romagna su Infrastrutture Tecnologiche di 
Ricerca (seguita da Zappettini). 
Per quanto riguarda le infrastrutture di ricerca, Zappettini riporta che verranno finanziate quelle già esistenti. 
Segnala inoltre un’iniziativa sulle infrastrutture tecnologiche di innovazione (significa progettare e avviare 
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una filiera) con forte coinvolgimento del CNR regionale basato sull’asse Bologna-Istec Faenza-Parma, 
essendo necessario il coinvolgimento di ditte. 
Mosca chiede chi sono le persone dell’IMEM coinvolte in queste iniziative, non avendo informazioni in 
materia. Zappettini, indica i nominativi sopra riportati e dichiara di aver coinvolto di volta in volta le persone 
potenzialmente interessate con particolare riferimento ai responsabili di AdR. Mosca riferisce di non aver 
avuto informazione di tale coinvolgimento dai responsabili di AdR. 
  
Per quanto riguarda l’annunciata riforma del CNR, Zappettini riferisce di un incontro dei direttori con la 
Presidente in cui questa ha ribadito che non si tratta di commissariamento ma di una grande opportunità. 
Zappettini riferisce anche del fatto che si stanno formando dei tavoli che la consulta dei direttori intende 
proporre alla presidente riguardanti tematiche critiche per l’Ente e per la vita degli Istituti. Riferisce delle 
posizioni manifestate dal DG, di apertura alla semplificazione burocratica e di impegno dell’Ente sulle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui si dovrebbe far carico la Sede Centrale, anche grazie ai fondi 
previsti nella legge di Bilancio.  
 
Zappettini chiede un parere al CdI sulla modalità migliore per aumentare la comunicazione scientifica 
all’interno dell’Istituto. 
Il CdI ritiene opportuno continuare i seminari dedicati ai progetti approvati, ma anche di considerare altre 
forme di seminario finalizzate a promuovere progettualità e coinvolgimento di più gruppi e persone anche in 
attività non necessariamente legate a progetti finanziati. De Julián propone anche iniziative tipo caffè 
scientifici (CDJ; o seminari relativi alle attività svolte negli AdR). 
 
Vengono infine discussi i documenti elaborati dalla terna di candidati per la direzione del Dipartimento di 
Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti. Il Direttore acquisisce quindi il parere del CdI su 
questi documenti. 
 
La riunione termina alle ore 13. 
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