
Associazione Italiana di Magnetismo – AIMagn 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, 22/06/2021 
 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Giugno, alle ore 17.00, 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 13 maggio 
3. Ammissione Nuovi Soci 
4. Gruppi di lavoro 
5. Magnet 2022  
6. AIMagn Colloquia  
7. AIMagn Highlights 
8. Newsletter 
9. Varie ed Eventuali. 

 
 
Assume la Presidenza della riunione la Presidente dell’Associazione Paola Tiberto, la quale evidenzia che sono 
presenti tutti i componenti del Consiglio: Valentin Alek Dediu, Vito Puliafito, Christian Rinaldi, Massimo Solzi, 
Lorenzo Sorace, Giuseppe Maruccio. Ai sensi del vigente Statuto, poiché la riunione è stata convocata 
secondo Statuto, inoltre sono presenti tutti componenti del Consiglio, la riunione è regolarmente costituita 
ed atta a deliberare.  
La Presidente chiama alle funzioni di Segretario Vito Puliafito. 
Alle ore 1т.05  la Presidente dichiara aperta la seduta e dà avvio alla trattazione di quanto all’ordine del 
giorno. 
 

1. Comunicazioni 
 
La Presidente comunica che il Socio Christian Rinaldi ha rinnovato il pagamento della casella di posta Aruba 
per il 2020. La somma sarà a lui rimborsata. 
Il Socio, nonché componente del Consiglio Direttivo, Vito Puliafito comunica la sua nuova afferenza, presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari, la sua nuova e-mail è 
vito.puliafito@poliba.it. 
 
 

2. Approvazione Verbale Riunione 13 Maggio 2021 
 
La Presidente propone il verbale della precedente Riunione del Consiglio Direttivo del 13 Maggio 2021. Il 
verbale è stato inviato a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, per una verifica dei contenuti, 



precedentemente alla Riunione. Il Segretario legge il verbale della Riunione e dopo ampia discussione il 
verbale è approvato all’unanimità. Il presidente ed il segretario firmano una copia del verbale approvato, che 
è inviato seduta stante 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: 

• Elena Balica. 
Elena Balica è studentessa del dottorato di Ingegneria dei Materiali presso l’Università di Firenze.  
L’ammissione di Elena Balica è approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo. A lei è assegnata la tessera 
societaria n.127.  
Il Segretario si occuperà della trasmissione della tessera e della ricevuta fiscale del pagamento al nuovo Socio. 
  
 

4. Gruppi di lavoro 
 
Il Consiglio discute della possibilità di definire responsabili esterni e interni al Consiglio stesso per ogni gruppo 
di lavoro. Posticipa la definizione di queste figure ad una prossima riunione. 
  
 

5. Magnet 2022 
 
Magnet 2022 si svolgerà a Firenze dal 9 all’11 febbraio 2022. La conferenza avrà lo stesso formato della 
edizione 2021 ma in presenza, secondo un programma distribuito in 2 giorni e mezzo. L’Assemblea dei Soci 
si svolgerà nel pomeriggio del secondo giorno. 
  
 

6. AIMagn Colloquia 
 
La serie AIMagn Colloquia, dopo l’esordio ad inizio 2020, ha subito un’interruzione a causa della pandemia. 
Per riattivare questi eventi, si è discusso di coinvolgere in una delle prossime riunioni la Socia Lucia Del Bianco, 
già membro del gruppo di lavoro relativo. 
 
 

7. AIMagn Highlights 
 
Una delle attività che l’Associazione intende intraprendere è quella di evidenziare articoli, progetti finanziati, 
brevetti, nei settori di interesse in una pagina specifica del sito che sarà identificata come highlights. Le 
specifiche relative a questa attività saranno definite successivamente. 
  
 

8. Newsletter 
 



Dall’insediamento dell’attuale Consiglio Direttivo, tutti gli annunci relativi ad eventi e posizioni aperte sono 
stati inviati ai Soci e, per scopi più generali, ad una più vasta comunità di persone, tramite email. Si intende 
valutare la possibilità di produrre una più regolare newsletter mensile per la quale si raccoglieranno i 
contenuti con richiesta specifica ai Soci. 
  
 

9. Varie ed eventuali 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la Presidente scioglie la riunione alle ore 18:20, 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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