
Associazione Italiana di Magnetismo – AIMagn 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, 13/05/2021 
 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di Maggio, alle ore 16.00, si riunisce per via telematica il 
Consiglio Direttivo di AIMagn, attraverso la piattaforma Zoom, per discutere e deliberare sul seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione Verbale Riunione 16 Febbraio 2021; 
3. Ammissione Nuovi Soci; 
4. Varie ed Eventuali. 

 
 
La Riunione è stata convocata a norma di Statuto, tramite corrispondenza elettronica inviata a tutti i 
componenti del Consiglio Direttivo in data 10/05/2021. 
Assume la Presidenza della riunione la Presidente dell’Associazione Paola Tiberto, la quale evidenzia che 
sono presenti i seguenti componenti del Consiglio: Valentin Alek Dediu, Vito Puliafito, Christian Rinaldi, 
Massimo Solzi, Lorenzo Storace. Risulta assente il componente del Consiglio: Giuseppe Maruccio. Ai sensi 
del vigente Statuto, poiché è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio, la riunione è 
regolarmente costituita ed atta a deliberare.  
La Presidente chiama alle funzioni di Segretario Vito Puliafito. 
Alle ore 16.05 la Presidente dichiara aperta la seduta e dà avvio alla trattazione di quanto all’ordine del 
giorno. 
 

1. Comunicazioni 
 
La Presidente evidenzia che nelle ultime settimane sono state portate avanti le attività dell’Associazione 
legate alla divulgazione, tra i Soci, degli eventi e delle opportunità di finanziamenti / premi / posizioni. 
 

2. Approvazione Verbale Riunione 16 Febbraio 2021 
 
La Presidente propone il verbale della precedente Riunione del Consiglio Direttivo del 16 Febbraio 2021. Il 
verbale è stato inviato a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, per una verifica dei contenuti, insieme 
alla convocazione della Riunione. Il Segretario legge il verbale della Riunione e dopo ampia discussione il 
verbale è approvato all’unanimità. Il presidente ed il segretario firmeranno una copia del verbale 
approvato, che sarà inviato per e-mail ai componenti del Consiglio Direttivo. 
 

3. Ammissione Nuovi Soci 
 
Il Segretario comunica che sono state ricevute n.1 richieste di ammissione all’Associazione, a nome di: 



• Luca Ferraris. 
Luca Ferraris è professore associato di Macchine Elettriche presso il Politecnico di Torino. Si occupa di 
compatibilità elettromagnetica e modellizzazione di materiali ferromagnetici per applicazioni nelle 
macchine elettriche. Ha presentato regolarmente la richiesta di ammissione all’Associazione, ed ha 
effettuato il bonifico di euro 25, come quota annuale per l’anno solare 2021, in data 26 aprile. 
L’ammissione del prof. Luca Ferraris è approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Al prof. Luca Ferraris 
è assegnata la tessera societaria n.126.  
Il Segretario si occuperà della trasmissione della tessera e della ricevuta fiscale del pagamento al nuovo 
Socio. 
  
 

4. Varie ed eventuali 
 
Sono rimandate alla prossima riunione le decisioni sulle altre attività dell’Associazione. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la Presidente scioglie la riunione alle ore 16:40, previa redazione del 
presente verbale. Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto, per la parte deliberativa. 
 
 
La Presidente 
Paola Tiberto 
___________________________________ 
 
 
Il Segretario 
Vito Puliafito 
___________________________________ 
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