
Associazione Italiana di Magnetismo ʹ AIMagn 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, 13/01/2022 
 
 

>͛ĂŶŶŽ�ĚƵĞŵŝůĂǀĞŶtidue, il giorno 13 del mese di gennaio, 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 28 ottobre 2021 
3. Ammissione Nuovi Soci 
4. Iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore 
5. Magnet 2022 
6. Newsletter  
7. Varie ed eventuali 

 
�ƐƐƵŵĞ�ůĂ�WƌĞƐŝĚĞŶǌĂ�ĚĞůůĂ�ƌŝƵŶŝŽŶĞ�ůĂ�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�WĂŽůĂ�dŝďĞƌƚŽ͕�ůĂ�ƋƵĂůĞ�ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ�ĐŚĞ�ƐŽŶŽ�
presenti tutti i componenti del Consiglio: Valentin Alek Dediu, Vito Puliafito, Christian Rinaldi, Massimo Solzi, 
Lorenzo Sorace, Giuseppe Maruccio. Poiché la riunione è stata convocata ufficialmente ai sensi del vigente 
Statuto e sono presenti tutti componenti, la riunione del Consiglio è regolarmente costituita ed atta a 
deliberare.  
La Presidente chiama alle funzioni di Segretario Vito Puliafito ed alle ore 17.10 la Presidente dichiara aperta 
ůĂ�ƐĞĚƵƚĂ�Ğ�Ěă�ĂǀǀŝŽ�ĂůůĂ�ƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�Ăůů͛ŽƌĚŝŶĞ�ĚĞů�ŐŝŽƌŶŽ͘ 
 
 

1. Comunicazioni 
 
Il Segretario comunica che ƐŽŶŽ�ƐĐĂĚƵƚĞ� ůĞ� ŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ĚƵĞ�ŵĞŵďƌŝ�ĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕�ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ�ƐŽůŽ�ƉĞƌ� ŝů�
2021, per cui invierà loro ĞŶƚƌŽ�ƋƵĂůĐŚĞ�ŐŝŽƌŶŽ�ƵŶ�ŝŶǀŝƚŽ�Ăů�ƌŝŶŶŽǀŽ�ĚĞůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͘ 
La Presidente ƉƌŽƉŽŶĞ�Ěŝ�ĂŶƚŝĐŝƉĂƌĞ�ŝů�ƉƵŶƚŽ�ϱ�Ăůů͛KƌĚŝŶĞ�ĚĞů�'ŝŽƌŶŽ͕�DĂŐŶĞƚ�ϮϬϮϮ. La proposta è accettata 
Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂl Consiglio. La Presidente invita a partecipare alla riunione Claudio Sangregorio e Federico 
Totti, co-organizzatori insieme a Lorenzo Sorace della conferenza Magnet 2022. 
 
 

5. Magnet 2022 
 
Gli organizzatori della conferenza Magnet 2022 esprimono al Consiglio Direttivo i loro dubbi sullo 
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ�ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽ͕�calendarizzato nelle date 9-11 febbraio. La situazione sanitaria legata 
Ăůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ� ƉĂŶĚĞŵŝĐĂ� impone cautela ŶĞůů͛ŽƌŐĂnizzazione di eventi che possano essere occasioni di 
diffusione del virus. è pertanto plausibile che in quelle date la partecipazione possa risultare scarsa. Dopo 



ampia discussione, il Consiglio Direttivo e gli organizzatori della conferenza concordano che, previa conferma 
di disponibilità degli speaker invitati, la conferenza possa essere posticipata ad aprile. 
 
 

2. Approvazione Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2021 
 
La Presidente propone il verbale della precedente Riunione del Consiglio Direttivo del 28 Ottobre 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 attenta discussione il 
ǀĞƌďĂůĞ�ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă͘�/ů presidente ed il segretario firmano una copia del verbale approvato, che 
è inviato seduta stante ƉĞƌ�ĞͲŵĂŝů�Ăŝ�componenti del Consiglio Direttivo. 
 
 

3. Ammissione Nuovi Soci 
 
Il Segretario comunica che sono state ricevute n. 5 ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ�Ěŝ�ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ăůů͛�ƐƐociazione, da parte di: 

x Silvia Picozzi 
x Marta Brioschi 
x Andrea Caneschi 
x Davide Girardi 
x Davide Ranieri 

Per ciascuna delle richieste, sono verificati i documenti inviati (il documento di registrazione, la ricevuta del 
pagamento e un documento attestante la posizione di studente, ove pertinente). Le richieste sono soggette 
ad approvazione una alla volta. 

x Silvia Picozzi è ricercatrice del CNR͕��ŝƌĞƚƚŽƌĞ�Ěŝ�ZŝĐĞƌĐĂ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�^W/E, SuPerconducting and other 
INnovative materials and devices institute, si occupa ƚƌĂ� ů͛ĂůƚƌŽ di ferroelettricità, 
antiferromagnetismo. È fellow ĚĞůů͛�ŵĞƌŝĐĂŶ�WŚǇƐŝĐĂů�^ŽĐŝĞƚǇ͘ 
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Silvia Picozzi ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘��� lei è assegnata la 
tessera societaria n.128. 

x Marta Brioschi è una studentessa di dottorato di ricerca in Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata, presso 
ŝů� �ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ� Ěŝ� &ŝƐŝĐĂ� ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă� ĚĞŐůŝ� ^ƚƵĚŝ� Ěŝ� DŝůĂŶŽ e si occupa di misure su materiali 
magnetici. 
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Marta Brioschi ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���ůĞŝ�ğ�ĂƐƐĞŐŶĂƚĂ�ůĂ�
tessera societaria n.129. 

x Andrea Caneschi è docente di ͞Fondamenti chimici delle tecnologie͟ ƉƌĞƐƐŽ�ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�Ěŝ�&ŝƌĞŶǌĞ. 
Tra i suoi interessi, il magnetismo molecolare ed i sistemi nanostrutturati. 
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Andrea Caneschi ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���ůui è assegnata 
la tessera societaria n.130. 

x Davide Girardi è studente di dottorato in Fisica del Politecnico di Milano e si occupa di onde di spin e 
tecniche per la loro visualizzazione.  
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Davide Girardi ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���ůui è assegnata la 
tessera societaria n.131. 

x Davide Ranieri è uno studente di dottorato ŝŶ�^ĐŝĞŶǌĞ��ŚŝŵŝĐŚĞ�ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�Ěŝ�&ŝƌenze, e si occupa 
di magnetismo molecolare.  



>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Davide Ranieri ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���lui è assegnata la 
tessera societaria n.132. 

Il Segretario si occuperà della trasmissione della tessera e della ricevuta fiscale del pagamento al nuovo Socio. 
Il Segretario propone altresì di inserire nel documento di registrazione lo spazio per indicare la posizione del 
richiedente e ů͛ambito di ricerca/interesse. Le modifiche al suddetto documento sono approvate 
Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă͘ 
  
 

4. Iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore 
 

La Presidente comunica che dĂů�ϮϬ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ƐĂƌă�ĂƉĞƌƚĂ�ůĂ�ĨŝŶĞƐƚƌĂ�ƉĞƌ�ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�Ăů�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ƵŶŝĐŽ�ŶĂǌŝŽŶĂůĞ�
degli enti del terzo settore. Il dott. Federico Moine, dello Studio Moine e Branca Associati di Rivoli (TO) si 
ŽĐĐƵƉĞƌă�ĚĞůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ͘ 
  
 

6. Newsletter 
 

Considerate le precedenti discussioni in merito, già nella riunione del Consiglio del 22 giugno 2021, la 
Presidente propone che venga istituita una newsletter mensŝůĞ�Ă�ĐƵƌĂ�ĚĞůůĂ�ƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂ�ĚĞůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͘ 
>Ă�ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌ�ƐĂƌă�ƌŝǀŽůƚĂ�ĂĚ�ƵŶ͛ĂŵƉŝĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ͕�ŶĂǌŝŽŶĂůĞ�Ğ� ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘� Sarà formulata in 
italiano e in inglese. E sarà inviata il 15 di ogni mese, in modo da essere distanziata dalla newsletter mensile 
ĚĞůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ��ƵƌŽƉĞĂ�Ěŝ�DĂŐŶĞƚŝƐŵŽ͕��D�͕�ĐŚĞ�ğ�ŝŶǀŝĂƚĂ�ŝů�ƉƌŝŵŽ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ŵĞƐĞ͘ 
La newsletter includerà ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ� ƐƵŐŐĞƌŝƚŝ� ĚĂŝ� ^ŽĐŝ� ĚĞůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ, quali annunci di posizioni aperte, 
conferenze, opportunità di premi, e simili. I Soci potranno proporre i contenuti attraverso un modulo di 
richiesta disponibile online (http://www.aimagn.it) entro il 7 di ogni mese. Gli eventuali contenuti proposti 
dopo il 7 di ogni mese saranno divulgati nella newsletter del mese successivo. 
La raccolta delle posizioni aperte e degli annunci da pubblicizzare sarà effettuata tramite il sito 
ĚĞůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕�ƐƵů�ƋƵĂůĞ�ǀĞƌƌĂŶŶŽ�ĐŽŵƵŶƋƵĞ�ƉƵďďůŝĐĂƚĞ�Ğ�ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ�ƚƵƚƚĞ�ůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ƌĞůĂƚŝǀĞ, che 
saranno quindi sia presenti costantemente nel sito sia comunicate via newsletter mensilmente. 
Ci si propone che ů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƌĂĐĐŽůƚĂ�ĚĞůůe informazioni e la pubblicazione sul sito e tramite newsletter 
mensile avvenga entro il mese di aprile. 
La proposta è approvata Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ͘ 
  
 

7. Varie ed eventuali 
 
EƵůů͛ĂůƚƌŽ� ĞƐƐĞŶĚŽǀŝ� ĚĂ� ĚĞůŝďĞƌĂƌĞ͕� 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 

 
___________________________________ ___________________________________ 

 


