
Associazione Italiana di Magnetismo ʹ AIMagn 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, 10/03/2022 
 
 

>͛ĂŶŶŽ� ĚƵĞŵŝůĂǀĞŶtidue, il giorno 10 del mese di marzo, 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 3 febbraio 2022 
3. Ammissione Nuovi Soci 
4. AIMagn Colloquia 
5. Varie ed eventuali 

 
 
Assume la Presidenza della riunione la WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�Paola Tiberto, la quale evidenzia che sono 
presenti i componenti del Consiglio: Vito Puliafito, Massimo Solzi, Lorenzo Sorace, Giuseppe Maruccio. 
Risultano assenti i seguenti componenti: Valentin Alek Dediu, Christian Rinaldi. Ai sensi del vigente Statuto, 
poiché la riunione è stata convocata secondo Statuto, e la maggioranza dei componenti è presente, la 
riunione è regolarmente costituita ed atta a deliberare.  
La Presidente chiama alle funzioni di Segretario Vito Puliafito. 
Alle ore 17.10 la WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚŝĐŚŝĂƌĂ�ĂƉĞƌƚĂ� ůĂ� ƐĞĚƵƚĂ�Ğ�Ěă�ĂǀǀŝŽ�ĂůůĂ� ƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�Ăůů͛ŽƌĚŝŶĞ�ĚĞů�
giorno. 
 
 

1. Comunicazioni 
 
La Presidente ed il componente del Consiglio Lorenzo Sorace, quale organizzatore di Magnet 2022, riportano 
ĐŚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ�ƐƚĂ�ƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ƌĞŐŽůĂƌĞ�Ğ�ĐŚĞ�ŶƵŵĞƌŽƐĞ�ƐŽŶŽ�ůĞ�ŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ, in 
vista della scadenza della registrazione con quota ridotta. 
 
 

2. Approvazione Verbale Riunione Consiglio Direttivo del 3 febbraio 2022 
 
La Presidente propone il verbale della precedente Riunione del Consiglio Direttivo del 3 febbraio 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 
ǀĞƌďĂůĞ�ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă͘�/ů�ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�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.4 ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ�Ěŝ�ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ăůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕�Ă�ŶŽŵĞ�Ěŝ͗ 

x Mario Chizzini 
x Margherita Porru. 
x Marta Vassallo  
x Andrea Del Giacco  
x Marta Vicentini  
x Matteo Casadei  
x Valerio Levati  
x Alberto Privitera  
x Lorenzo Tesi  
x Alberto Ghirri  
x Francesco Orsini  
x Edoardo Albisetti  
x Luca Ferraris 

 
Per ciascuna delle richieste, sono verificati i documenti inviati, inclusi il form di registrazione, la ricevuta del 
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ�Ğ�ƵŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞ�ůĂ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƐƚƵĚĞŶƚĞ͕�ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ�ƐĞ�ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͘�Le richieste sono 
soggette ad approvazione una alla volta. 
 

x Mario Chizzini è dottorando Ăůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă� Ěegli Studi di Parma, e si occupa di nanomagnetismo 
molecolare per quantum computing.  
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Mario Chizzini ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���lui è assegnata la 
tessera societaria n.135. 

x DĂƌŐŚĞƌŝƚĂ�WŽƌƌƵ�ğ�ĚŽƚƚŽƌĂŶĚĂ�Ăůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�Ěŝ�WĂǀŝĂ͕�e si occupa di nanoparticelle magnetiche.  
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Margherita Porru ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���ůei è assegnata 
la tessera societaria n.136. 

x Marta Vassallo è dottoranda al Politecnico di Torino e INRIM, e si occupa di nanoparticelle 
magnetiche per applicazioni biomedicali.  
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Marta Vassallo ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���lei è assegnata la 
tessera societaria n.137. 

x Andrea Del Giacco è studente magistrale al Politecnico di Milano, e si occupa di nanomagnetismo e 
spintronica.  
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Andrea Del Giacco ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���ůƵŝ�ğ�ĂƐƐĞŐŶĂƚĂ�
la tessera societaria n.138. 

x Marta Vicentini è dottoranda al Politecnico di Torino e INRIM, e si occupa di modellizzazione 
numerica di nanoparticelle magnetiche in applicazioni biomediche.  
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Marta Vicentini ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���ůei è assegnata 
la tessera societaria n.139. 

x Matteo Casadei ğ� ĚŽƚƚŽƌĂŶĚŽ� Ăůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă� di Bologna, e si occupa di magneti permanenti per 
applicazioni in motori elettrici.  



>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Matteo Casadei ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���ůƵŝ�ğ�ĂƐƐĞŐŶĂƚĂ�
la tessera societaria n.140. 

x Valerio Levati è studente magistrale al Politecnico di Milano, e si occupa di nanomagnetismo e 
spintronica.  
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Valerio Levati ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���ůƵŝ�ğ�ĂƐƐĞŐŶĂƚĂ�ůĂ�
tessera societaria n.141. 

x Alberto Privitera è assegnista di ricerca Ăůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�di Firenze, e si occupa di spintronica molecolare.  
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Alberto Privitera ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���ůƵŝ�ğ�ĂƐƐĞŐŶĂƚĂ�
la tessera societaria n.142. 

x Lorenzo Tesi è post-doc Ăůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�di Stoccarda, e si occupa di magnetismo molecolare.  
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Lorenzo Tesi ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���ůƵŝ�ğ�ĂƐƐĞŐŶĂƚĂ�ůĂ�
tessera societaria n.143. 

x Alberto Ghirri è ricercatore al CNR ʹ Istituto Nanoscience, e si occupa di magnetismo quantico.  
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Alberto Ghirri ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���ůƵŝ�ğ�ĂƐƐĞŐŶĂƚĂ�ůĂ�
tessera societaria n.144. 

x Francesco Orsini è professore associato Ăůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă� ĚĞŐůŝ� ^ƚƵĚŝ� Ěŝ� Milano, e si occupa di 
nanomagnetismo.  
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�Francesco Orsini ğ�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ͘���ůƵŝ�ğ�ĂƐƐĞŐŶĂƚĂ�
la tessera societaria n.145. 

x Edoardo Albisetti è ricercatore al Politecnico di Milano, e si occupa di nanomagnetismo, spintronica 
e nanofabricazione. Ha pagato la quota di iscrizione, pur essendo la sua membership valida per il 
biennio 2021-2022. Il Consiglio approva Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĐŚĞ�ůĂ�ǀĂůŝĚŝƚă�ĚĞůůĂ�ƐƵĂ�ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�ƐŝĂ�ĞƐƚĞƐĂ�Ăů�
2023 (tessera n.36). 

x Luca Ferraris è professore associato al Politecnico di Torino, e si occupa di materiali magnetici dolci 
e duri. �ƌĂ�Őŝă�ŵĞŵďƌŽ�ĚĞůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ, e la sua membership è scaduta a fine 2021. 
La conferma di Luca Ferraris come Socio di AIMagn è ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ŝƌĞƚƚŝǀŽ 
(tessera n.126). 

 
Il Segretario si occuperà inoltre di trasmettere ai nuovi soci la tessera societaria e la ricevuta del loro 
pagamento. 
 
 

4. AIMagn Colloquia 
 
La Presidente comunica che i Soci Davide Peddis e Gaspare Varvaro hanno proposto di organizzare 
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞůůĂ�ƐĞƌŝĞ��/DĂŐŶ��ŽůůŽƋƵŝĂ͕�ƵŶ�ĞǀĞŶƚŽ�ƉƌĞƐƐŽ�ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�Ěŝ�'ĞŶŽǀĂ�nel giorno 18 marzo p.v. 
ĚĂů� ƚŝƚŽůŽ� ͞^ŵĂƌƚ�DĂŐŶĞƚŝĐ�EĂŶŽĨůƵŝĚƐ͟. Il keynote speaker è Gary Friedman della Drexel University, che 
ƉĂƌůĞƌă�Ěŝ�͞DĂŐŶĞƚŝĐ�EĂŶŽƉĂƌƚŝĐůĞ�DŝĐƌŽ-ZŽďŽƚŝĐƐ͟. �ůů͛ĞǀĞŶƚŽ�ƐŽŶŽ�ŝŶǀŝƚĂƚŝ�ZŝĐĐĂƌĚŽ��ĞƌƚĂĐĐŽ͕�WŽůŝƚĞĐŶŝĐŽ�Ěŝ�
Milano, Marco Coisson, INRIM Torino, Diego Colombara, Università di Genova, Alessandro Surpi, CNR-ISMN. 
Il Consiglio approǀĂ�ĐŚĞ�ů͛ĞǀĞŶƚŽ�ƌŝĞŶƚƌŝ�ŶĞůůĂ�ƐĞƌŝĞ��/DĂŐŶ��ŽůůŽƋƵŝĂ͘  
 
 

5. Varie ed eventuali 
 



EƵůů͛ĂůƚƌŽ� ĞƐƐĞŶĚŽǀŝ� ĚĂ� ĚĞůŝďĞƌĂƌĞ͕� 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 
ĚĞů��ŽŶƐŝŐůŝŽ�ƉĞƌ�ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ�ĨŝŶĂůĞ�ƉƌŝŵĂ�ĚĞůůĂ�ƉƌŽƐƐŝŵĂ�ƌŝƵŶŝŽŶĞ͘ 
 
 

La Presidente 
Paola Tiberto 
___________________________________ 
 
 
Il Segretario 
Vito Puliafito 
___________________________________ 
 

 

 


