Verbale n. 68 del 13 dicembre 2016
Il giorno 13 dicembre 2016 alle ore 14.30 in conferenza Skype, si è riunito il Consiglio Direttivo
per discutere il seguente O.d.g.:
-

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione della relazione del Presidente relativa all’anno 2016;
Approvazione del verbale della riunione precedente;
Situazione Congresso Nazionale SCI Salerno 2017;
Varie ed eventuali

Sono collegati i Membri:
-

Lucia Toniolo – Presidente
Maria Grazia Perrone – Vice Presidente
Fabrizio Passarini – Past President
Maria Concetta Bruzzoniti – Consigliera
Raffaele Cucciniello –Referente della Divisione nel G.G.- SCI
Francesca Caterina Izzo – Consigliera
Andrea Piazzalunga - Consigliere
Antonio Proto - Consigliere
Erika Ribechini - Consigliera
Lucia Spada – Consigliera Tesoriera

Sono assenti giustificati:
- Maurizio Ferretti – Consigliere

Comunicazioni del Presidente
Il presidente Lucia Toniolo, apre la seduta con i saluti di rito e con le comunicazioni generali
inerenti l’ultimo Consiglio Centrale tenutosi a Roma. Tra gli argomenti di discussione del
Consiglio: le nuove modalità di finanziamento delle Divisioni e dei Gruppi Interdivisionali,
incremento di budget per il gruppo giovani, premio Levi, situazione associativa 2016, modifiche
allo statuto ecc.
Approvazione della relazione del Presidente relativa all’anno 2016
Si procede alla lettura con relativi commenti della relazione delle attività della Divisione, attuate nel
2016.
La Consigliera Dott.ssa Izzo interviene sottolineando l’intenzione di voler dar vita, con il
coinvolgimento del gruppo di lavoro, ad iniziative (giornate di studio, workshop anche replicabili
inerenti principalmente la diagnostica e le nano particelle.

La Prof. Toniolo sottolinea inoltre la necessità di prevedere delle riunioni del direttivo coinvolgendo
esperti e ordinari del CHIM12 in modo da poter pianificare delle strategie future inerenti progetti
europei e iniziative da intraprendere.
Approvazione del verbale della riunione precedente
Viene approvato il verbale numero 67 della riunione precedente con le dovute modifiche segnalate.
Situazione Congresso Nazionale SCI Salerno 2017;
Relativamente al Congresso Nazionale della SCI, il Direttivo prende atto delle modifiche della sede
(Paestum) e il prof. Proto si propone come referente per l’organizzazione degli eventi della
Divisione all’interno del Congresso con l’appoggio di tutto il Direttivo.
Varie ed eventuali
Il Dottor Raffaele Cucciniello, Rappresentante del Gruppo Giovani, illustra brevemente le attività
realizzate e future del Gruppo già evidenziate nel Direttivo precedente.
Alle 15,45 non essendoci altri interventi e il Presidente chiude la seduta con la pianificazione del
prossimo Consiglio Direttivo in sede SCI a Roma per la fine di Gennaio.
Il Segretario – Tesoriere
Lucia Spada

Il Presidente
Lucia Toniolo

