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Verbale dell’assemblea dei soci AIMAGN
18 Febbraio 2015
Il giorno 18 Febbraio 2015 alle ore 17, presso l’Area di Ricerca del CNR a Bologna, si è riunita l’assemblea
dei soci AIMAGN con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Relazione del tesoriere
3. Modifiche allo Statuto
4. MAGNET 2017
5. Elezione della Nuova Giunta
6. Varie ed eventuali
Sono presenti60 soci su 115 iscritti totali all’Associazione, tra cui il presidente, Dino Fiorani ed i membri
della Giunta, Franca Albertini, Alessandro Lascialfari, Claudio Sangregorio e Paola Tiberto.

1. Punto 1: Relazione del Presidente
il Presidente Dino Fiorani riassume l’attività svolta da Aimagn nel biennio 2013‐2015, ovvero i seguenti
eventi promossi da AIMagn:
‐ IIIConferenza Nazionale di Magnetismo (Magnet 2013, Napoli/Università, 20‐22 Febbraio
2013,Dipartimento di Fisica dell’Università di Napoli; Chairman: Luciano Lanotte )
‐ 6° edizione della IEEE MagneticsSocietySummer School (Assisi/Università di Perugia, IEEE
Magnetics Society Italy Chapter, 9‐14 giugno 2013; Chairmen : Giovanni Carlotti, Ermanno Cardelli)
‐ Scuola “Magnetic Material for Energy applications”(Parma/IMEM, 11‐14 Febbraio 201); Direttori:
Franca Albertini, Dino Fiorani )
‐ Convegno dedicato all’incontro tra ricercatori Aimagn e le industrie “Il magnetismo attrae
l’impresa” (Bologna/ISMN/Università 25 Febbraio 2014; Chairmen: Ilaria Bergenti, Lucia Del Bianco,
Dino Fiorani )
‐ Workshop “Magnetismat Large Scale Facilities” (Roma, ISM, 24 – 25 Novembre 2014; Chairmen:
Elisabetta Agostinelli, Dino Fiorani )

Il presidente menzionabrevemente anche gli eventi patrocinati da Aimagnnel corso del biennio 2013‐2014:
‐ ISMANAM 2013( Torino, 30 Giugno – 30 Luglio 2013; Università di Torino/INRIM; Chairmen: Livio
Battezzati, Paola Tiberto )
‐ 2dm 2014( Torino, 10 ‐ 12 Settembre 2014; INRIM; Chair Comitato Organizzatore: Cinzia Beatrice)
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Il presidente annuncia due eventi che si terranno nel prossimo biennio con il patrocinio di AIMagn:
‐ XI Convegno sui MATERIALI NANOFASICI( Roma/CNR, 26 – 28 Ottobre 2015; Chairmen: Elisabetta
Agostinelli, Ennio Bonetti, Dino Fiorani, Anna Musinu, Marco Vittori
‐ ADVANCES IN MAGNETICS, Bormio, 14 – 16 Marzo, 2016); Italy ChapterIEEE Magnetics Society;
Chairman: ErmannoCardelli

Successivamente il Presidente illustra le iniziative proposte dalla giunta per il prossimo biennio, ovvero:
‐ Organizzazione di un Workshop su “Applicazioni del magnetismo e materiali magnetici in
medicina” da tenersi entro Primavera del 2016.
‐ Scuola sui “fondamentali” in magnetismo da organizzarsi indicativamente a Febbraio 2016
‐ Organizzazione di una seconda edizione del workshop “Il magnetismo “attrae” l’impresa,
possibilmente entro la fine dell’anno.
L’assemblea approva all’unanimità le proposte della GIunta
Quindi il Presidente descrive i contatti con altre società e associazioni e i vantaggi di cui potranno usufruire
in futuro i soci Aimagn:
‐ IEEE Magnetics Society (AIMagn è Sister; riduzione della quota associativa per i soci AIMagn)
‐ SILS, SISN (coinvolte nel Workshop “Magnetismat Large Scale Facilities”): possibili azioni comuni
‐ SIF (riduzione della “fee” di registrazione alla conferenza SIF per gli associati AIMagn. Riduzione
equivalente a quella degli associati SIF)
‐ EuropeanMagnetismAssociation(EMA). Prevista riduzione della quota associativa a EMA per gli
associati AIMagn). Il presidente sottolinea il ruolo importante di AIMagn nella costituzione di EMA
in quanto egli, nella sua veste di Presidente del JEMS, e Franca Albertini fanno parte del gruppo di
lavoro che si sta occupando della redazione dello statuto.
Infine il Presidente ricorda lo sforzo fatto dall’Associazioneper riuscire a contenere, attraverso un
supporto finanziario all’organizzazione, le quote di iscrizione agli eventi promossi da AIMagn.

Punto 2: Relazione del tesoriere
Il tesoriere relaziona sullo stato finanziario dell’associazione. L’assemblea approva il bilancio all’unanimità.

Punto 3: Modifiche allo Statuto
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La Giunta propone all’assemblea di modificare lo Statuto per quanto riguarda le modalità di tesseramento,
ricordando che le modifiche richiedono l’approvazione dell’assemblea a maggioranza assoluta (58 voti su
115 iscritti). In particolare si propone che la quota associativa sia disgiunta dalla “fee” di registrazione alla
conferenza MAGNET e che dia diritto ad una riduzione della “fee” di registrazione a tutti gli eventipromossi
dall’Associazione.
Per tale motivo si propone di modificare ed integrare il Punto 7 dello Statuto: Patrimonio e entrate
dell'Associazione nel seguente modo:
Punto 7 dello Statuto: Patrimonio e entrate dell'Associazione
‐ Il pagamento della quota associativa viene effettuato ogni due anni.
‐ La partecipazione alla conferenza MAGNET è aperta anche a coloro che non sono soci AIMagn. I
soci AIMagn hanno diritto ad una riduzione della “fee” di registrazione alla conferenza MAGNET e
agli altri eventi promossi da AIMagn.

La proposta di modifica dello Statuto viene approvata dall’assemblea all’unanimità e con la maggioranza
assoluta degli iscritti.

Punto 4:MAGNET 2017
Il Presidente, dopo aver ricordato le candidature sottomesse(Unità di Perugia, Firenze), ambedue molto
valide, comunica che la Giunta ha deciso di accettare la proposta presentata dall’Unità di Perugia
(Chairmen: Carlotti/Gubbiotti) per l’organizzazione della prossima edizione del convegno Magnet (Magnet
2017) che si terrà ad Assisi. Giovanni Carlotti illustra all’assemblea i principali aspetti logistici, con i vantaggi
offerti dalla sede, ed organizzativi della proposta.

Punto 5: Elezione della Nuova Giunta
il Presidente ricorda che solo due membri della Giunta attuale, Alessandro Lascialfari e Claudio Sangregorio,
possono essere confermati in quanto gli altri (Franca Albertini, Dino Fiorani, Paola Tiberto) hanno già
completato due mandati e quindi, in base allo statuto, non possono essere rieletti.
L’assembleaapprova all’unanimità la conferma dei membri uscenti Alessandro Lascialfari e Claudio
Sangregorio.
Alcuni soci propongono che per il prossimo biennio venga confermato nel ruolo di Presidente l’attuale
presidente, Dino Fiorani. L’assemblea esprime parere favorevole. A tale fine viene proposta la modifica
dello statuto dell’associazione aggiungendo il seguente comma alPunto 6 : Organi dell’Associazione
“Il Presidente uscente può essere rieletto per un terzo mandato consecutivo solo se gli viene
richiesto dall’assemblea all’unanimità.”
La proposta di modifica dello Statuto viene votata dall’assembleaed approvata all’unanimità e con la
maggioranza assoluta degli iscritti.
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Successivamente l’assemblea richiede ed approva all’unanimità l’elezione nella Giunta per un terzo
mandato il Presidente uscenteDino Fiorani.
Per i restanti due membri della Giunta vengono presentate le seguenti candidature:
Ilaria Bergenti (CNR‐ISMN)
Marco Coisson(INRIM)
Lucia Del Bianco (Univ. Bologna)
Massimo Solzi(Univ. Parma)
Si procede quindi alle votazioni con il seguente risultato (ogni elettore ha diritto ad esprimere due
preferenze):
Votanti: 57
Ilaria Bergenti42 preferenze
Lucia Del Bianco 30
Marco Coisson 22
Massimo Solzi18
Preferenze nulle/bianche: 2
In base alle votazioni espresse la nuova Giunta risulta così formata:
Dino, Fiorani,Alessandro Lascialfari, Claudio Sangregorio, Ilaria Bergenti e Lucia Del Bianco
Punto 6: Varie e eventuali
AlekDediu fa presente la necessita di un’azione di lobby della comunità italiana per aumentare le
probabilità di successo nelle call di Horizon 2020. L’assemblea condivide e segue una discussione sulle
possibili strategie.
L’assemblea si scioglie alle ore 19.
Bologna, 18 Febbraio 2015
IlPresidente
Dino Fiorani

Il segretario
Claudio Sangregorio

