
Associazione Italiana di Magnetismo – AIMagn 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, 03/02/2022 
 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 3 del mese di febbraio, 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 13 gennaio 2022 

3. Ammissione Nuovi Soci 

4. 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, considerata la discussione nella precedente riunione del Consiglio Direttivo, la 

conferenza Magnet 2022 è stata posticipata alle giornate 11-13 aprile 2022. Lorenzo Sorace, in qualità di co-

organizzatore, conferma che gli speaker invitati hanno dato disponibilità per la partecipazione anche nelle 

nuove date. 

La Presidente, comunica inoltre che la Socia Silvia Tacchi ha realizzato un progetto “Science in a box” da 

proporre al prossimo Festival della Scienza di Genova. Il progetto sarà sponsorizzato dall’Associazione, senza 

incentivo economico. 

Il Segretario comunica che sono state inviate e-mail di promemoria ai membri dell’associazione la cui 

iscrizione è scaduta il 31 dicembre 2021. 

 

 

2. Approvazione Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 13 gennaio 2022 

 



La Presidente propone il verbale della precedente Riunione del Consiglio Direttivo del 13 gennaio 2022. 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.4 richieste di ammissione all’Associazione, a nome di: 

• Marco Sanna Angotzi 

• Giuseppe Maruccio 

• Anna Grazia Monteduro 

• Angelo Leo 

• Saba Aziz 

Per ciascuna delle richieste, sono verificati i documenti inviati, inclusi il form di registrazione, la ricevuta del 

pagamento e un documento attestante la posizione di studente, quest’ultimo se pertinente. Le richieste sono 

soggette ad approvazione una alla volta. 

• Marco Sanna è post-doc all’Università di Cagliari, e si occupa di nanomagnetismo.  

L’ammissione di Marco Sanna è approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo. A lui è assegnata la 

tessera societaria n.133. 

• Saba Aziz è dottoranda presso l’Università del Salento, e studia materiali multiferroici. Saba Aziz ha 

pagato la quota regolare di iscrizione a Magnet 2022, chiedendo contemporaneamente l’ammissione 

all’associazione. Per questo motivo, valutata la differenza tra la quota regolare e quella per i membri 

dell’associazione, l’ammissione di Saba Aziz è approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo fino al 2023 

incluso (due annualità). A lei è assegnata la tessera societaria n.134. 

Giuseppe Maruccio, Anna Grazia Monteduro, e Angelo Leo hanno pagato la quota di iscrizione, pur essendo 

la loro membership valida per il biennio 2021-2022. Il Consiglio approva all’unanimità che la validità della 

loro iscrizione sia estesa al 2023. 

Il Segretario si occuperà della trasmissione della tessera e della ricevuta fiscale del pagamento al nuovo Socio 

Marco Sanna, della trasmissione della tessera alla nuova Socia Saba Aziz (le ricevute di iscrizione a Magnet 

verranno trasmesse successivamente), e della trasmissione delle ricevute dei pagamenti di Giuseppe 

Maruccio, Anna Grazia Monteduro, e Angelo Leo. 

Il Segretario si occuperà inoltre di trasmettere ai soci lo status e la scadenza dell’adesione ad AIMagn. 

  

 

4. Varie ed eventuali 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la Presidente scioglie la riunione alle ore 18:00, previa redazione del 

presente verbale. Il presente verbale è letto e approvato per la parte deliberativa. Sarà trasmesso ai membri 

del Consiglio per l’approvazione finale prima della prossima riunione. 

 

 

La Presidente  



Paola Tiberto 

_________________________________ 

 

 

Il Segretario 

Vito Puliafito 

___________________________________ 

 

 


