
 
 
 
 

 
 
Il giorno 26 giugno 2018 alle ore 18.15 è convocata l’assemblea ordinaria dei soci presso la sede del 
XVII Congresso Nazionale della Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali 
(Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Architettura e Design) con il seguente O.d.G.: 
 
- Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea 
- Rendiconto Scientifico 2017 del Presidente 
- Bilancio Consuntivo 2017 
- Bilancio Preventivo 2018 
- Candidature del Presidente della Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali per il 
triennio 2019-2021 
- Candidature dei Consiglieri del Direttivo per il triennio 2019-2021 
- Designazione della Commissione Elettorale 
- Designazione della data delle Elezioni 
- Attività SCI-Giovani 
- Varie ed eventuali 
 
- Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea:  
Prof.ssa A. Casoli (Presidente); Dott.ssa Spada (segretario). 
 
- Rendiconto Scientifico 2017 del Presidente: il presidente prof.ssa Lucia Toniolo illustra le attività 
scientifiche effettuate e in programma nel 2017/2018, le collaborazioni all’organizzazione di eventi, 
la situazione attuale degli iscritti alla Divisione.  
La relazione è approvata all’unanimità. 
 
- Bilancio Consuntivo 2017 
- Bilancio Preventivo 2018 
Sono illustrati all’Assemblea, da parte della segretaria tesoriera Dott.ssa Lucia Spada, i bilanci 
consuntivo 2017 e preventivo 2018.  
Dopo la lettura, i bilanci sono approvati all’unanimità. 
 
- Candidature del Presidente della Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali per il 
triennio 2019-2021 
La prof.ssa Nadia Marchettini propone la candidatura del prof. Antonio Marcomini, per la 
Presidenza della Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali, per il triennio 2019-
2021. Il Prof. Antonio Marcomini sollecitato da più parti, prende la parola, accetta di candidarsi a 
Presidente della Divisione per il prossimo triennio, motivando in modo articolato il suo gesto e 
spiegando le proposte concrete per il proseguimento delle attività divisionali.   

 
- Candidature dei Consiglieri del Direttivo per il triennio 2019-2021 
Vengono proposte varie candidature. 
La Prof.ssa Silvia Prati propone la candidatura del Prof. Rocco Mazzeo. Ma dopo un’attenta 
verifica (verifica effettuata sia on-line sul sito della SCI sia dall’elenco inviato dall’Ufficio Soci), si 
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osserva che il prof. Mazzeo non risulta essere in regola con l’iscrizione alla SCI alla data 
dell’Assemblea, e di conseguenza non può far parte della rosa dei candidati.  
I candidati consiglieri sono risultati i seguenti (totale n. 10 candidati): 
1)-Bruzzoniti Maria Concetta 
2)-Dell’Erba Franco 
3)-Ferretti Maurizio 
4)-Genga Alessandra 
5)-Izzo Francesca Caterina 
6)-Mascolo Giuseppe 
7)-Passarini Fabrizio 
8)-Prati Silvia 
9)-Proto Antonio 
10)-Pulselli Federico Maria 
 
Per un totale di n. 10 candidati. 
 
- Designazione della Commissione Elettorale 
Faranno parte della Commissione Elettorale la Prof.ssa Lucia Toniolo e la Dott.ssa Lucia Spada 
 
- Designazione della data delle Elezioni 
Le elezioni si terranno nel mese di dicembre 2018 
 
- Attività SCI-Giovani 
Il dott. Cucciniello, referente del gruppo giovani della Divisione, relaziona sulle attività svolte nel 
2017 e in corso per il corrente anno. 
 
- Varie ed eventuali  
Non essendoci nessuna richiesta per “Varie ed eventuali”, alle ore 20.00 il Presidente dichiara 
chiusa la l’assemblea ordinaria dei soci. 
 

   
Il Segretario dell’Assemblea     Il Presidente dell’Assemblea 
Dott.ssa Lucia Spada          Prof.ssa Antonella Casoli 

    
      


