
Associazione Italiana di Magnetismo – AIMagn 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, 28/10/2021 
 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di Ottobre, alle ore 17.00, si riunisce per via telematica il 
Consiglio Direttivo di AIMagn, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, per discutere e deliberare sul 
seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 22 giugno 2021 
3. Modifica quota sociale 
4. AIMagn Colloquia 
5. 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 17.10 la Presidente dichiara aperta la seduta e dà avvio alla trattazione di quanto all’ordine del 
giorno. 
 
 

1. Comunicazioni 
 
La Presidente comunica che l’organizzazione di Magnet 2022 prosegue come da programma, il Socio Lorenzo 
Sorace, direttamente coinvolto nell’organizzazione della conferenza, descrive l’avanzamento del programma 
e delle attività. La gestione economica di Magnet 2022 avverrà tramite l’Associazione ed il suo conto 
corrente. 
 
 

2. Approvazione Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 22 giugno 2021 
 
La Presidente propone il verbale della precedente Riunione del Consiglio Direttivo del 22 Giugno 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. Modifica quota sociale 
 
La modifica della quota sociale è di pertinenza del Consiglio Direttivo, e risulta necessaria soprattutto perché 
precedentemente la quota è stata biennale e pari a euro 50, ed è invece necessario, secondo l’attuale Statuto 
dell’Associazione, definire una quota annuale.  
Dopo ampia discussione, la quota sociale è stabilita in euro 30 l’anno, in euro 15 l’anno per gli studenti. La 
quota è valida 12 mesi a partire dal 1° Gennaio. È possibile iscriversi all’associazione in qualsiasi momento 
dell’anno, tuttavia la tessera scade sempre alla fine dello stesso ed è rinnovabile entro il 31 Gennaio dell’anno 
successivo senza decadere dal ruolo di socio. 
Tali informazioni vengono caricate sul sito aimagn.org, nel quale vengono anche definiti i vantaggi 
dell’iscrizione all’Associazione, secondo i seguenti punti evidenziati durante approfondita discussione: 
• Sconti per la registration fee della European School on Magnetism e di altre scuole europee  
• Sconti per la registration fee della Italian School on Magnetism  
• Quota ridotta per l’iscrizione alla Società Italiana di Fisica (SIF)  
• Agevolazioni per l’iscrizione ad alcune delle conferenze (e.g. Trends in Magnetism)  
• Quota ridotta per la partecipazione al congresso biennale MAGNET  
• Partecipazione gratuita agli AIMagn Colloquia  
• Iscrizione alla mailing list dei soci e alla newsletter periodica  
• Possibilità di diffondere posizioni aperte e/o messaggi di interesse generale tramite la mailing list  
• Inserimento nel database delle infrastrutture di ricerca sul sito web di AIMagn 
• Possibilità di partecipare a bandi per il terzo settore mediante l’associazione 
  
 

4. AIMagn Colloquia 
 
Si valuta la ripresa degli Aimagn colloquia. A tale proposito è stata invitata alla riunione Lucia del Bianco, tra 
gli organizzatori del primo Aimagn Colloquia del settembre 2019 e componente del gruppo di lavoro preposto 
dall'associazione. Dopo approfondita discussione si conviene di organizzare una giornata per la tarda 
primavera del 2022 compatibilmente con il contesto pandemico. Si conviene infine di ripartire con una 
giornata da organizzare a Parma sui materiali per l'energia già prevista per aprile 2020 e rimandata per 
COVID. 
  
 

5. 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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