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Verbale della riunione di Giunta della Associazione Italiana di Magnetismo (AIMagn)
del 3 Novembre 2017.
In data 3 Novembre 2017 si svolge una riunione della Giunta della Associazione Italiana di
Magnetismo – AIMagn, in modalità Skype.
La riunione inizia alle ore 9.30. Tutti i membri di Giunta sono collegati.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1)
Regole per la concessione del Patrocinio AIMagn e di sponsorizzazioni
2)
Regole di trasparenza relative al bilancio di AIMagn
3)
Varie
1)
La Presidente Albertini riferisce circa la richiesta di Patrocinio, ricevuta da parte del Dott. G.
Varvaro (ISM-CNR Roma), per il workshop MaCMat-2017 (Spins) "Magnetic Coupling in
Nanostructured Materials", tenutosi a Roma nei giorni 23 e 24 Ottobre 2017. La richiesta era giunta
circa una settimana prima dell’inizio del workshop. Benché la Giunta, contattata via mail, abbia
riconosciuto il valore scientifico della iniziativa e accolto la richiesta di Varvaro, questo fatto ha
rappresentato l’occasione per una riflessione circa la necessità di regolamentare la concessione del
Patrocinio e delle sponsorizzazioni.
Il tema viene brevemente discusso e la Giunta concorda sui seguenti punti:
a)
Il Patrocinio AIMagn viene concesso ad eventi (congressi, workshop, scuole et similia) di
elevato contenuto scientifico collegato al Magnetismo, aperti al pubblico e di ampio interesse per la
comunità dei soci AIMagn. Tali eventi non debbono necessariamente essere organizzati da soci
AIMagn. Il Patrocinio deve essere richiesto almeno due mesi prima dell’evento.
b)
AIMagn concede un contributo di sponsorizzazione per eventi, che rispondano ai requisiti
descritti al punto a), a fronte di evidenti vantaggi per i soci AIMagn e per la comunità italiana di
magnetismo, quali una riduzione sulle quote di partecipazione per i soci AIMagn, facilitazioni per la
partecipazione e istituzione di premi per miglior contributo orale o poster per giovani ricercatori
(non necessariamente soci). Per eventi gratuiti, la Giunta valuterà caso per caso.
In generale, le decisioni riguardo la concessione di Patrocinio e/o di sponsorizzazione e riguardo
l’entità di quest’ultimo sono a discrezione della Giunta AIMagn.

2)
In data 20 Ottobre 2017, la Presidente Albertini aveva inviato ai membri di Giunta il file
relativo al bilancio di AIMagn, per gli anni 2015, 2016 e 2017.
La Giunta concorda sulla opportunità che il bilancio annuale venga pubblicato sul sito di AIMagn,
in base ad un criterio di trasparenza. La Giunta indica che ciò sia fatto relativamente al periodo
iniziato con la elezione della Presidente Albertini, avvenuta a Settembre 2017.

La Giunta ritiene opportuno definire, a grandi linee, quali sono le spese ammissibili per AIMagn e
concorda sulle seguenti voci:
- Contributo per organizzazione di eventi promossi da AIMagn (Conferenza Magnet, Scuola di
Magnetismo, giornate di incontro con le industrie, giornate scientifiche tematiche), a fronte della
presentazione di un bilancio preventivo di massima da parte degli organizzatori degli eventi stessi.
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- Sponsorizzazione di eventi scientifici, di cui al punto 1) del presente verbale.
- Spese di viaggio del Presidente e degli altri membri di Giunta per assolvere impegni istituzionali e
di rappresentanza.

3)
Bergenti riferisce brevemente che la Scuola di Magnetismo 2018 si terrà dal 21 al 25
Maggio presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino (Aula Canizzaro, via Pietro
Giuria 7, Torino). La scuola è organizzata da P. Tiberto (IMEM Torino) e I. Bergenti (ISMN CNR
Bologna). Bergenti preannuncia l’invio alla Giunta AIMagn di un documento con informazioni più
dettagliate.
Albertini chiede che le slide delle lezioni vengano poi caricate sul sito AIMagn e, quindi, messe a
disposizione di chiunque per un tempo illimitato. Propone di verificare se sia possibile recuperare
anche le slide delle lezioni relative alla precedenti edizioni della Scuola.
Del Bianco informa che è attivo un nuovo indirizzo mail di AIMagn: segreteria@aimagn.org.

La sessione Skype termina alle 11.30.
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Segretario AIMagn

Franca Albertini
Presidente AIMagn

Verbale letto e approvato dalla Giunta AIMagn in data 17 Gennaio 2018

