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

 
Riunione del 7 marzo 2022 

 
Verbale 

 
La seduta, convocata d’urgenza, inizia alle ore 17:00 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 
Il verbale viene redatto da Laura Lazzarini. 
 
Ordine del giorno 
- Proposta di borsa di studio per studente/ricercatore ucraino 
- Varie ed eventuali 
 
 
Zappettini chiede la disponibilità a indire una borsa di studio per ricercatrice/ore ucraina/o. 
Gilioli si dichiara favorevole e chiede le modalità 
 
Zappettini: nel momento in cui verranno indette le borse, si verificherà se c’è la disponibilità da parte di 
qualche gruppo che può rendicontare su un progetto. In caso contrario, sarà l’Istituto a farsene carico. 
 
de Julián auspica una revisione delle modalità per sveltire il reclutamento. 
 
Mosca: Esprime forte perplessità nel condividere le posizioni assunte dalla Presidente, che ha preso di fatto 
le parti dell’Ucraina con la decisione di chiudere le collaborazioni scientifiche con la Russia. Auspica che 
vengano mantenuti aperti i canali di comunicazione con entrambe le parti perché la scienza deve fungere da 
ponte. In quest’ottica, l’iniziativa in questione non lo trova contrario. 
 
Smerieri si dichiara favorevole. Chiede dettagli tecnici, di cui però non si sa ancora nulla. 
 
Gilioli ribadisce di essere favorevole, pur essendo in disaccordo sull’embargo agli scienziati russi. Informa 
di aver in corso una collaborazione con il dipartimento di Fisica di Charkiv, bombardato la sera prima e di 
non essere riuscito a comunicare con i colleghi ucraini. 
 
Pola è favorevole. Chiede lumi sulla gestione dei progetti in corso con la Russia.  
 
Zappettini riferisce che è stato deciso di rinnovare gli assegni di ricerca che insistono su tali progetti. Inoltre, 
informa dell’iniziativa di osservare un minuto di silenzio per testimoniare il rifiuto alla guerra e per 
solidarietà al popolo offeso. 
Lazzarini è favorevole. 
Nardi è favorevole. 
 
Perciò, il CdI è favorevole all’iniziativa di mettere a disposizione una borsa di studio per una/un scienziata/o 
ucraina/o. 
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Mosca puntualizza come l’assenso all’iniziativa non vada inteso come una presa di posizione a favore di una 
delle parti in conflitto, ma come un’espressione di solidarietà verso coloro che stanno soffrendo questa 
guerra, e ribadisce il convincimento che la scienza debba essere sempre considerata un fondamentale veicolo 
di collaborazione e di pace tra i popoli. Il CdI fa propria questa posizione. 
 
Zappettini informa su PNNR: 
E’ stata fatta una tabella che riassume il coinvolgimento dei ricercatori IMEM. 

• Centro Nazionale Agritech: Janni 
• Centro Nazionale Mobilità Sostenibile: Villani, De Julian, Albertini 
• Ecosistema innovazione E-R: inviati 17 CV 
• Ecosistema innovazione Liguria: inviati 10 CV 

Partenariati:  
• Energia, non si sa se ci sarà un solo bando, oppure verrà splittato in quattro 
• Quantum (coinvolto TN) 
• Invecchiamento 
• Spazio 
• Made in Italy 
• Medicina di precisione 

In quello su neuroscienze la proposta non è stata accolta. 
 
Infrastrutture di Ricerca: IMEM partecipa a quella che si appoggia a EURONANOLAB. 
Il 10 marzo si chiuderà il bando per le Infrastrutture dell’Innovazione (cofinanziamento delle aziende al 51%) 
con la partecipazione delle aziende. Proposta con Bormioli Pharma, coinvolti Trevisi, Calestani. Il Direttore 
riferisce di averne parlato con alcuni ricercatori, tra i quali Mosca e Gilioli. 
 
La riunione termina alle ore 18.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Andrea Zappettini 
 
 
 
César De Julián Fernández 
 
 
 
Edmondo Gilioli 
 
 
 
Laura Lazzarini 
 
 
 
Roberto Mosca 
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Marco Vittorio Nardi 
 
 
 
Marco Pola 
 
 
 
Marco Smerieri 
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