Verbale n. 72 del 24 giugno 2018

Il giorno 24 giugno 2018 alle 17.30 presso la Camera di Commercio - Via Garibaldi Genova, sede
dell’inaugurazione del XXVII CONGRESSO NAZIONALE della Società Chimica Italiana, si è
riunito il Consiglio Direttivo della Divisione con il seguente O.d.G.:
-Comunicazioni del Presidente
-Approvazione del verbale della riunione precedente
-Aggiornamenti XXVII CONGRESSO NAZIONALE della Società Chimica Italiana
-Altre Attività 2018
-Gestione siti web 2018 (Scuola, Congresso Divisionale, Sito della Divisione) e compensi web
master
-XVIII Congresso Nazionale DCABC 2019
-Varie ed eventuali
Sono presenti i Membri:
-

Lucia Toniolo – Presidente
Fabrizio Passarini – Past President
Maria Concetta Bruzzoniti – Consigliera
Raffaele Cucciniello – Rappresentante Gruppo giovani
Maurizio Ferretti – Consigliere
Maria Grazia Perrone – Vice Presidente
Antonio Proto - Consigliere
Erika Ribechini - Consigliera
Lucia Spada – Consigliera Tesoriera

Assenti giustificati:
-

Francesca Caterina Izzo – Consigliera
Andrea Piazzalunga – Consigliere

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Lucia Toniolo, apre la seduta con i saluti di rito e con delle comunicazioni generali
partendo dalla situazione Associativa 2018, in crescita rispetto all’anno precedente.
Altra comunicazione ha riguardato le novità in merito al riordino dell’Ordine dei Chimici a seguito
del Decreto Lorenzin, con la soppressione dell’Ordine stesso e la creazione di una Federazione con
due sezioni: un albo di Chimici e uno di Fisici. Nell’albo dei Chimici ci sarà poi una ulteriore
suddivisione (sezione A per i chimici con laurea magistrale e sezione B per i chimici junior con
laurea triennale). Tale variazione sarà effettiva e definitiva dal giugno 2019.
Altre comunicazioni del Presidente:

-il 2019 sarà l’anno internazionale della Tavola Periodica e l’anno di Avogadro IUPAC e del
Premio Levi. Saranno quindi attivate delle iniziative particolari con il contributo delle Sezioni. Il
presidente invita quindi a proporre eventuali iniziative per queste ricorrenze
-Sono in corso una serie di riunioni nell’ambito del tavolo SCI-CUN finalizzato alla
riorganizzazione dei saperi e delle classi dei corsi di laurea. I settori scientifico disciplinari
dovrebbero diventare dei raggruppamenti descritti da profili. Ci sarà quindi una riorganizzazione
delle declaratorie e la composizione di profili descrittivi all’interno dei macrosettori che
identificano specifiche attività di ricerca. Il presidente propone quindi di definire una piccola
Commissione che possa interfacciarsi e discutere su questo tema. La sede centrale SCI ha già
espresso la sua piena disponibilità ad accogliere eventuali riunioni.
Approvazione del verbale della riunione precedente
Il Verbale n. 71 è stato approvato, avendo già ricevuto l’approvazione formale via mail dai membri
del Consiglio Direttivo a fine Gennaio 2018 in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo
2018 e consuntivo 2017.
Aggiornamenti XXVII CONGRESSO NAZIONALE della Società Chimica Italiana
Il prof. Ferretti aggiorna il Direttivo sul XVII Congresso Divisionale, in fase di avvio. Il bilancio
provvisorio preventivo risulta incoraggiante grazie al buon numero di iscrizioni pervenute e agli
sponsor ricevuti. Le borse erogate sono state 17 suddivise tra borse di partecipazione, laurea e
dottorato. Il libro degli atti sarà disponibile nella sua versione definitiva dopo il Congresso
richiedendo anche il codice ISBN alla sede centrale SCI.
Il rappresentante giovani dott. Cuccinello espone al Direttivo le numerose iniziative promosse dal
gruppo riportate nella relazione annuale, dimostrando un’ottima capacità di interscambio di
esperienze e di interazione sul territorio nazionale.
Altre Attività 2018
Il Presidente espone al Direttivo le altre attività del 2018:
- X Congresso Associazione AiAr organizzato dalla prf.ssa Gulmini a Torino
-I Scuola EnerChem del Gruppo Interdivisionale Energie Rinnovabili a Fiesiole a cui la Divisione
ha dato il patrocinio (Febbraio 2018)
-Campagna “NO2 NO Grazie” realizzata dall’Associazione Cittadini per l’Aria a cui la Divisione ha
dato il patrocinio.
Gestione siti web 2018 (Scuola, Congresso Divisionale, Sito della Divisione) e compensi web
master
Il Direttivo propone di rimandare la discussione di questo punto a fine anno, al fine di valutare al
meglio la gestione dei vari siti web afferenti alla Divisione.
XVIII Congresso Nazionale DCABC 2019
Il Direttivo sottolinea la necessità di valutare nel più breve tempo possibile eventuali candidature
per il XVIII Congresso Nazionale DCABC 2019.
Alle 19.00 non essendoci altri interventi e il Presidente chiude la seduta.
Il Segretario – Tesoriere
Il Presidente
Lucia Spada
Lucia Toniolo

