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

 
Riunione del 1 giugno 2022 

 
Verbale 

 
 
La seduta inizia alle ore 15:30 e si svolge a distanza (TEAMS meeting), sono presenti: 
 
Andrea Zappettini (presidente), César de Julián Fernández, Edmondo Gilioli, Laura Lazzarini, Roberto 
Mosca, Marco Vittorio Nardi, Marco Smerieri, tranne Marco Pola, rappresentante del personale tecnico-
amministrativo, assente per motivi personali. Il verbale viene redatto da Laura Lazzarini. 
 
Prima di iniziare la discussione relativa all’Ordine del Giorno, viene condivisa la necessità di sveltire la 
redazione dei verbali in modo da mantenere quanto stabilito nella riunione del 5/04, nella quale venne deciso 
che ad ogni nuova riunione si sarebbe dovuto approvare, come primo atto, il verbale della riunione 
precedente.  
 
Il CdI si impegna a definire al più presto i verbali della riunione del 5/04 e di quella odierna. 
 
 
Ordine del giorno 
- Destinazione di borsa di Dottorato STM  38° ciclo, da svolgersi in IMEM 
- Varie ed eventuali 
 
 
Zappettini spiega brevemente che la disponibilità di una borsa di dottorato in IMEM interamente pagata 
deriva da accordi precedenti. Fa il punto della situazione delle borse di dottorato STM, 38° ciclo, già destinate 
a IMEM: 1 borsa relativa alla convenzione CNR-UNIPR, 3 borse di Dottorato Industriale DM 352/2022 e 1 
DM 351/2022 cofinanziate. Infine, espone brevemente i dettagli del reclutamento dei dottorandi e della 
redazione del bando. 
 
Di fronte all’esigenza di valutare a quale attività assegnare tale borsa, si discute dei criteri che dovranno 
guidare la selezione. Verrà inviato un messaggio al personale per sollecitare manifestazioni d’interesse. Per 
poter valutare l’assegnazione della borsa, si propone che gli interessati segnalino: 
 
- il titolo ed un breve abstract della tematica; 
- le motivazioni per cui la tematica sia da considerare strategica per IMEM; 
- l’eventuale possibilità di cofinanziamento; 
- l’eventuale presenza di manifestazioni di interesse da parte di potenziali candidati a svolgere l’attività 
proposta. 
 
Richiesta da Nardi l’intenzione del Direttore sulle modalità di assegnazione della borsa, questi manifesta la 
volontà di coinvolgere il Consiglio di Istituto.  
 
Alle ore 17:00 la riunione si conclude. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Andrea Zappettini 
 
 
 
César De Julián Fernández 
 
 
 
Edmondo Gilioli 
 
 
 
Laura Lazzarini 
 
 
 
Roberto Mosca 
 
 
 
Marco Vittorio Nardi 
 
 
 
Marco Smerieri 
 


