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Verbale della riunione di Giunta della Associazione Italiana di Magnetismo (AIMagn)
del 11 Giugno 2018.
In data 11 Giugno 2018 si svolge una riunione della Giunta della Associazione Italiana di
Magnetismo – AIMagn, in modalità Skype.
La riunione inizia alle ore 8.30. Tutti i membri di Giunta sono collegati.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1) normativa sulla privacy
2) sito AIMagn
3) svolgimento della scuola di Magnetismo di Torino
4) possibilità di presentare candidatura italiana per ICM 2024
5) varie

1) A fronte della entrata in vigore in EU, dal 25 Maggio 2018, della normativa sulla privacy GDPR
(General Data Protection Regulation), la Giunta ritiene necessario spedire a tutti gli indirizzi che
compongono la mailing list di AIMagn un messaggio che spieghi la politica di AIMagn per la
protezione dei dati personali e che informi della possibilità di cancellarsi dalla lista stessa. Del
Bianco prepara un testo che viene approvato dalla Giunta e che verrà inviato in data 20 Giugno
2018 (per la cronaca, solo un persona ha chiesto la cancellazione del proprio nominativo).
2) La Presidente propone di espandere il sito web di AIMagn aggiungendo tutte le informazioni
disponibili sullo storico della Associazione, incluso l’elenco dei membri delle Giunte precedenti. La
Giunta esprime parere favorevole.
3) Bergenti riferisce sul buon esito della Scuola di Magnetismo, tenutasi a Torino dal 21 al 25
Maggio 2018. Il riscontro da parte degli studenti è stato positivo e molto apprezzata è stata la
possibilità di presentare la loro attività in sessione poster permanente e durante una poster pitch
session.
4) La Presidente Albertini informa riguardo ad un colloquio avuto con E. Agostinelli (ISM-CNR,
Roma) membro della Commissione Magnetismo (C9) della IUPAP. Agostinelli ha fatto presente
che nel corso del prossimo congresso ICM2018, che si terrà a San Francisco in Luglio, verranno
presentate le candidature delle sedi che intendono ospitare l’edizione di ICM dell’anno 2024. La
Giunta ritiene che questa possa essere una ottima opportunità per l’intera comunità italiana di
Magnetismo e considera la possibilità di presentare una candidatura da parte di AIMagn, per
organizzare la conferenza in Italia. A tal fine, la Giunta decide di prendere contatti con i membri di
AIMagn presenti nelle città più adatte ad ospitare un evento di tale portata (Milano, Torino,
Bologna, Roma) per verificare la fattibilità della cosa.
5) Riguardo alla sponsorizzazione concessa da AIMagn al congresso ISMANAM 2018 (vedi
verbale del 22/1/2018), che si terrà a Roma nei giorni 2-6 Luglio, la Presidente Albertini riferisce di
avere parlato con il co-chairman G. Varvaro. Varvaro ha confermato che i soci AIMagn avranno
una riduzione sulla fee del congresso. Inoltre, verranno istituiti due premi poster per giovani, di cui
uno per attività svolta nell’ambito del Magnetismo.
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La sessione Skype termina alle 10.00.

Lucia Del Bianco
Segretario AIMagn

Franca Albertini
Presidente AIMagn

Verbale letto e approvato dalla Giunta AIMagn in data 20 Dicembre 2018.

