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Verbale della riunione di Giunta della Associazione Italiana di Magnetismo (AIMagn)
del 22 Gennaio 2018.
In data 22 Gennaio 2018 si svolge una riunione della Giunta della Associazione Italiana di
Magnetismo – AIMagn, in modalità Skype.
La riunione inizia alle ore 10.00. Tutti i membri di Giunta sono collegati.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1) Concessioni di patrocinio/sponsorizzazione: ISMANAM
2) Convegno AIMagn 2019

1)
Viene discussa la richiesta di patrocinio e sponsorizzazione avanzata dai Chairmen (S.
Laureti, D. Peddis, G. Varvaro, ISM-CNR Roma) del International Symposium on Metastable,
Amorphous and Nanostructured Materials – ISMANAM, che si terrà a Roma nei giorni 2-6 Luglio
2018.
Nella lettera di richiesta, i Chairmen si impegnano ad applicare una riduzione di 50 Euro sulla tassa
di registrazione a tutti i soci AIMagn (indipendentemente dal periodo in cui viene effettuata la
registrazione).
La Giunta decide di concedere il Patrocinio AIMagn e una sponsorizzazione di 500 Euro,
caldeggiando l’utilizzo di tale somma a favore di giovani ricercatori attivi nell’ambito del
Magnetismo (premi o borse di partecipazione al congresso). La Presidente Albertini si fa carico di
comunicare la decisione ai Chairmen.

2)
La Presidente Albertini informa tutti i membri di Giunta di informazioni avute via mail e via
telefono da Giovanni Finocchio circa i progressi fatti per la organizzazione di Magnet 2019.
La Giunta esprime parere favorevole sulla data individuata da Finocchio per lo svolgimento del
congresso (30 Gennaio – 1 Febbraio 2019).
La Giunta decide che, per i partecipanti a Magnet 2019, la quota di associazione ad AIMagn per il
biennio 2019-2021 sia di 40 Euro, con riduzione a 20 Euro per gli studenti. Come da statuto, i soci
AIMagn, avranno diritto ad una riduzione della fee di registrazione a Magnet 2019.
La quota per chi si associa ad AIMagn in momenti diversi, rimane fissata a 50 Euro (30 Euro per
studenti).
Vengono discussi altri aspetti della Conferenza Magnet 2019. In particolare, viene ribadita la
opportunità, già espressa nella riunione del 15 Settembre 2017, che venga costituito un “National
Advisory Committee” che supporti gli organizzatori nella definizione del programma e nella
valutazione degli abstract. La Giunta è disponibile a suggerire dei possibili nominativi.
La Presidente Albertini si impegna a riferire a Finocchio tali decisioni.
La sessione Skype termina alle 12.00.

Lucia Del Bianco
Segretario AIMagn

Franca Albertini
Presidente AIMagn
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Addendum
Mediante consultazione telematica, la Presidente Albertini chiede il parere della Giunta AIMagn
riguardo alla richiesta di Patrocinio e di sponsorizzazione, avanzata da Gianluca Gubbiotti, per la
conferenza Magnonics 2019, che si terrà dal 28 Luglio al 1 Agosto 2019 a Carovigno (Chairs: M.
Carpentieri, G. Gubbiotti).
Nella sua lettera di richiesta, Gubbiotti informa che la cifra concessa da AIMagn sarà destinata a
supportate la partecipazioni di studenti di dottorato italiani che lavorano nel campo della
magnonica/spintronica.
La Giunta esprime parere favorevole e assegna una sponsorizzazione di 500 Euro. Albertini
chiederà a Gubbiotti se sia possibile avere anche una riduzione della quota di iscrizione alla
conferenza per i soci AIMagn.
La Presidente Albertini sottoscrive un MOU richiesto dalla IEEE Magnetic Society, che sarà
sponsor della conferenza.

Data: 8 Aprile 2018

Lucia Del Bianco
Segretario AIMagn

Franca Albertini
Presidente AIMagn

Verbale letto e approvato dalla Giunta AIMagn in data 11 Giugno 2018

