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Egregi membri della Giunta, cari colleghi della Associazione Italiana di magnetismo, 

con la presente segnalo il desiderio di candidarmi per le elezioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione 

Italiana di Magnetismo.  

Attualmente sono ricercatore senior presso il Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano. Il mio ambito 

di ricerca è nel contesto del magnetismo e della spintronica, con particolare riferimento allo sviluppo di 

dispositivi basati sul controllo elettrico della magnetizzazione e del trasporto di spin. 

Negli ultimi due anni ho partecipato attivamente alla vita dell’Associazione, sia sul versante formativo (come 

lecturer alla Scuola di Magnetismo 2020) che tecnico. Mi sono infatti occupato dapprima della gestione 

ordinaria del sito web http://www.aimagn.org (sviluppato in precedenza dalla Dott.ssa Ilaria Bergenti). 

Successivamente, a stretto contatto con la Giunta uscente, ho sviluppato una versione rinnovata del sito 

(pubblicata online pochi giorni fa), che possa interpretare le esigenze comunicative maturate negli anni e 

rappresentare un efficace strumento di comunicazione a disposizione della Associazione.  

Ritengo che AIMagn sia un punto di riferimento fondamentale per coltivare, nutrire e far evolvere le esigenze 

della nostra comunità. Per me AIMagn rappresenta “la casa del magnetismo italiano”, capace di promuovere 

la collaborazione scientifica nazionale, creare gli opportuni collegamenti con la nostra più grande “casa 

europea” (l’European Magnetism Association), rafforzare il concetto di infrastrutture distribuite e 

promuovere la formazione delle giovani generazioni. 

Con la ferma convinzione dell’importanza della sua mission, offro la mia disponibilità nel sostegno ad AIMagn.  
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