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Verbale della riunione degli iscritti alla Associazione Italiana di Magnetismo (AIMagn) del 14
Settembre 2017.
In data 14 Settembre 2017, nell’ambito della conferenza Magnet 2017 svoltasi ad Assisi, ha luogo
la riunione degli iscritti alla Associazione Italiana di Magnetismo - AIMagn.
La riunione inizia alle ore 17.30. E’ presente la maggioranza degli iscritti.
1) Il Presidente Dino Fiorani illustra l’azione svolta da AIMagn nel biennio 2015-2017. In
particolare, elenca le iniziative che AIMagn ha promosso (scuola biennale, workshop tematici) e
finanziato (conferenze nazionali o internazionali organizzate da membri di AIMagn).
Il Presidente spiega che è opportuno rafforzare il collegamento fra AIMagn e la European
Magnetism Association (EMA) al fine di poter acquisire maggiore visibilità internazionale e
svolgere una azione di lobbying in ambito europeo. A questo proposito spiega come, nella doppia
viste di Presidente di AIMagn ed EMA ha avuto accesso ai draft delle call europee ICT, NMP,
HEALTH e FET 2018-2020 ed ha potuto proporre modifiche, dietro segnalazione dei membri delle
associazioni indicate.
Nella discussione che segue, l’assemblea pone alcune domande riguardo alla necessità di iscriversi
individualmente ad EMA. Il Presidente spiega che AIMagn ha formalmente aderito ad EMA.
Tuttavia, l’iscrizione individuale è possibile e sollecitata.
2) Il Presidente spiega che per l’organizzazione della prossima conferenza Magnet, che avrà luogo
nel 2019, è pervenuta una sola candidatura entro la scadenza che era stata indicata (31 Luglio 2017).
Si tratta della sede universitaria di Messina, nella persona di G. Finocchio. Quest’ultimo prende la
parola per una breve presentazione a supporto di tale candidatura. L’assemblea fissa Messina come
sede ospitante l’edizione di Magnet 2019 e propone Febbraio come periodo dell’anno più adeguato
per il suo svolgimento.
3) Il Presidente chiede se ci sono candidature per l’organizzazione della Scuola di Magnetismo, che
viene promossa da AIMagn con cadenza biennale e che dovrebbe svolgersi nel 2018, possibilmente
entro il mese di Aprile.
Sia I. Bergenti (ISMN-CNR Bologna) che P. Tiberto (INRIM Torino) dichiarano di essere
disponibili all’organizzazione della Scuola presso le rispettive sedi. Tuttavia entrambe fanno notare
che i tempi sono molto stretti e che ciò costituisce una difficoltà. La decisione finale sulla sede della
scuola è di competenza della Giunta AIMagn, e viene pertanto demandata alla nuova giunta.
Dalla assemblea arriva il suggerimento che la Scuola si tenga in un luogo che favorisca al massimo
l’interazione fra studenti e fra studenti e docenti, anche oltre l’orario di lezione. In tale contesto, la
Assemblea auspica che, per il futuro, sia possibile individuare una località fissa presso cui tenere la
Scuola.
4) I. Bergenti, in qualità di membro di Giunta AIMagn, riporta alcune informazioni riguardo al sito
web. In particolare, riporta come più volte sia stato richiesto ai soci di compilare un form on-line
finalizzato a mappare le competenze di Magnetismo presenti sul territorio nazionale. Tuttavia, tale
ricognizione non ha avuto buon esito per la scarsa risposta da parte dei soci. Bergenti fa presente
che i soci riceveranno a breve un altro invito a compilare il form e infine fa presente che il sito può
essere usato dai soci anche per segnalare eventi o per diffondere notizie, che possano essere di
interesse per tutta la comunità di Magnetismo.
R. Bertacco prende la parola per suggerire che la ricognizione geografica riguardi non solo le
competenze, ma anche la strumentazione. Ciò al fine di favorire la creazione di una rete di
infrastrutture che possa fare fronte alla attuale difficoltà di reperire individualmente risorse per la
ricerca.
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5) Si procede alla elezione della Giunta per il biennio 2017-2019. Il Presidente elenca le
candidature pervenute e chiede se ce ne siano altre. Le candidature pervenute sono: Franca
Albertini (IMEM-CNR Parma), Giovanni Carlotti (Università di Perugia), R. Bertacco (Politenico
di Milano), I. Bergenti (ISMN-CNR Bologna) e L. Del Bianco (Università di Ferrara). Dato che il
numero di candidati coincide con il numero di membri di Giunta indicato dallo Statuto, l’assemblea
si esprime per eleggere le cinque persone sopra elencate, senza procedere a votazione segreta.
6) Il Presidente chiede all’assemblea di approvare una proposta di modifica allo statuto consistente
nella possibilità che il tesoriere di AIMagn sia un membro della Associazione esterno alla Giunta.
Tale cambiamento è richiesto per facilitare alcuni adempimenti burocratici/fiscali ai quali la
Associazione deve attenersi annualmente. L’assemblea approva.
La riunione termina alle 19.30.

Lucia Del Bianco
Segretario AIMagn

Franca Albertini
Presidente AIMagn

Verbale letto e approvato dalla Giunta AIMagn in data 25 Settembre 2017.

