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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, 16/02/2021 
 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di Febbraio, alle ore 12.00, si riunisce il Consiglio Direttivo di 
AIMagn, attraverso la piattaforma Google Meet, per discutere e deliberare sul seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
1. Definizione Cariche nel Consiglio Direttivo; 
2. Varie ed Eventuali. 

 
 
Il Consiglio Direttivo si riunisce per la prima volta dopo l’elezione dei suoi componenti, avvenuta giorno 12 
Febbraio durante l’Assemblea ordinaria di tutti i Soci.  
È composto da: 
  

1) Valentin Alek Dediu, CNR-ISMN Bologna; 
2) Giuseppe Maruccio, Università del Salento; 
3) Vito Puliafito, Università di Messina; 
4) Christian Rinaldi, Politecnico di Milano; 
5) Massimo Solzi, Università di Parma; 
6) Lorenzo Sorace, Università di Firenze; 
7) Paola Tiberto, INRIM Torino. 

 
Tutti i componenti del Consiglio sono presenti in modalità telematica, per cui, a norma di Statuto, la 
riunione è regolarmente costituita e atta a deliberare. 
Alle ore 12.05 prende la parola Paola Tiberto, unico componente del Consiglio già facente parte della 
precedente Giunta, e dichiara aperta la riunione dando avvio alla trattazione di quanto all’ordine del 
giorno. 
 
 

1. Definizione Cariche nel Consiglio Direttivo 
 
Paola Tiberto ricorda ai partecipanti della riunione che il primo atto del Consiglio deve essere la definizione 
delle cariche interne, che includono i ruoli di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.  
Dopo una breve discussione, il Consiglio Direttivo attribuisce all’unanimità le cariche ai seguenti 
componenti: 

• Presidente: Paola Tiberto 
• Vice Presidente: Valentin Alek Dediu 
• Segretario: Vito Puliafito 
• Tesoriere: Massimo Solzi 



 
2. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente aggiorna il Consiglio in relazione alla transizione dell’Associazione a Ente del Terzo Settore, 
avviata dalla Giunta precedente, illustrando le principali caratteristiche dello Statuto. 
Alla data odierna, i soci dell’Associazione sono in numero di 125. 
Il Presidente affronta il tema della gestione del sito web dell’Associazione, aimagn.org, che nell’ultimo 
biennio è stato gestito da Christian Rinaldi. Lo stesso si rende disponibile a continuare nella gestione del 
sito web anche per questo biennio. Il Consiglio accoglie positivamente questa disponibilità. Sul sito web, tra 
i vari contenuti, saranno inclusi i verbali dell’Assemblea ordinaria dei Soci, e saranno aggiornate tutte le 
infrastrutture di ricerca nel settore del magnetismo presenti in Italia. 
Il Presidente illustra l’iniziativa del CNR “Science in a box”, un kit per la didattica su vari argomenti scientifici 
e la proposta, già discussa dalla precedente giunta, di predisporne una sul magnetismo. Giuseppe Maruccio, 
coinvolto nell’iniziativa, viene invitato a illustrare l’iniziativa. 
Il Presidente invita Valentin Alek Dediu, chair della conferenza International Conference of Magnetism ICM 
2024, che si terrà a Bologna, ad illustrare al Consiglio Direttivo lo stato dell’organizzazione dell’evento. 
Dediu suggerisce che si possa utilizzare l’iniziativa AIMagn Colloquia, con la quale l’Associazione ha già 
invitato in passato ricercatori di fama internazionale a presentare le proprie attività alla comunità italiana di 
magnetismo, per creare tavoli di lavoro che possano indicare i topics e quindi le sessioni di ICM. Il Consiglio 
valuterà nel futuro prossimo questa opportunità. 
È anche discussa la necessità di attivare una piattaforma per riunioni tecniche e scientifiche organizzate 
dall’Associazione e con molti partecipanti. 
Il Presidente ricorda che nelle prossime riunioni del Consiglio sarà necessario affrontare alcune questioni 
quali l’aggiornamento della quota sociale, il bilancio dell’associazione, eventuali newsletter a favore dei soci 
e della comunità potenzialmente interessata. 
 
 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 13:10, previa redazione del 
presente verbale. Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto, per la parte deliberativa. 
 
 
Il Presidente 
Paola Tiberto 
___________________________________ 
 
 
Il Segretario 
Vito Puliafito 
___________________________________ 
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