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Verbale della riunione di Giunta della Associazione Italiana di Magnetismo (AIMagn) del 15
Settembre 2017.
In data 15 Settembre 2017, in concomitanza con la conferenza Magnet 2017 svoltasi ad Assisi, ha
luogo la riunione della Giunta della Associazione Italiana di Magnetismo - AIMagn.
La riunione inizia alle ore 11.30. Sono presenti i membri eletti dalla assemblea dei soci in data
14/9/2017: 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).
La Giunta elegge al suo interno il Presidente (F. Albertini), il Vicepresidente (G. Carlotti), il
segretario (L. Del Bianco).
Successivamente, il Presidente Albertini invita a partecipare alla riunione il Presidente uscente D.
Fiorani (ISM-CNR Roma) e P. Tiberto (INRIM Torino). A quest’ultima, la Giunta chiede la
disponibilità a ricoprire il ruolo di tesoriere. Tiberto accetta.
Il Presidente chiede informazioni riguardo allo stato patrimoniale attuale della Associazione.
Fiorani e Tiberto spiegano che esiste un conto corrente presso una filiale romana di Unicredit
intestato a AIMagn, come associazione no profit. Il Presidente chiede che la Giunta possa visionare
quanto prima il bilancio e propone che, per il futuro, il bilancio annuale di AIMagn sia reso
disponibile ai soci. La Giunta approva.
I. Bergenti, come membro di Giunta incaricato del sito web, fornisce informazioni sulla azione di
ricognizione geografica delle competenze di Magnetismo presenti sul territorio nazionale, già
illustrata durante la assemblea ordinaria dei soci del 14/9/2017 (vedi verbale). La Giunta stabilisce
che l’azione prosegua inviando un nuovo invito ai soci a fornire informazioni attraverso il form online appositamente predisposto. Accogliendo la proposta di R. Bertacco la Giunta ritiene che sia
necessario che la ricognizione geografica riguardi non solo le competenze, ma anche la
strumentazione al fine di favorire la creazione di una rete di infrastrutture.
La Giunta ratifica la decisione della assemblea ordinaria (vedi verbale del 14/9/2017) che la
prossima edizione di Magnet 2019 sia organizzata da G. Finocchio a Messina. Stabilisce che tale
conferenza (“Conferenza Italiana di Magnetismo”) sarà ufficialmente promossa da AIMagn. La
Giunta ritiene opportuno che almeno tre membri di Giunta (tra cui il Presidente) siano componenti
del Comitato di Programma di Magnet 2019. Al fine di coinvolgere l’intera comunità italiana, la
Giunta ritiene inoltre opportuno che venga costituito un “National Advisory Committee” della
Conferenza che supporti gli organizzatori nella definizione del programma e nella valutazione degli
abstract. Il Presidente si fa carico di informare Finocchio.
Viene affrontato il tema della Scuola di Magnetismo del 2018. La Giunta decide che la Scuola
venga organizzata congiuntamente da P. Tiberto e I. Bergenti e che si svolgerà a Torino entro il
mese di Aprile 2018. La tematica proposta è descritta dal seguente titolo provvisorio: Advanced
magnetic materials and devices for biomedical applications. Presumibilmente, le lezioni si
svolgeranno presso i locali dell’Istituto INRIM. Tuttavia, Tiberto e Bergenti si impegnano a
verificare la possibilità di trovare un altro luogo per lo svolgimento delle lezioni, in cui gli studenti
possano anche alloggiare. Ciò per tenere conto della richiesta avanzata dalla assemblea dei soci
(vedi verbale del 14/9/2017). Tiberto e Bergenti si impegnano a riferire quanto prima alla Giunta
l’esito della loro ricognizione.
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La riunione termina alle 13.00.

Lucia Del Bianco
Segretario AIMagn

Franca Albertini
Presidente AIMagn

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

