
 
 
 
 
 

 

Il giorno 19 febbraio 2019 alle ore 16.15 per via telematica si è riunito il Consiglio Direttivo della 

Divisione con il seguente ordine del giorno:  

 

-  Comunicazioni 

- Struttura e organizzazione del Congresso ABC 2019 (Urbino, 24-27 giugno 2019) 

-  Varie ed eventuali. 

 

Sono collegati i Membri: 

 

- Antonio Marcomini - Presidente 

- Lucia Toniolo – Past President 

- Maria Concetta Bruzzoniti – Consigliera  

- Franco Dell’Erba - Consigliere 

- Fabrizio Passarini – Consigliere  

- Silvia Prati - Consigliera 

- Antonio Proto – Consigliere  

- Lucia Spada – Consigliera Tesoriera  

-  Luca Rivoira – Rappresentante della Divisione Gruppo Giovani SCI  

-  Michela Maione -  Organizzatrice XVIII Congresso Nazionale SCI DIV CHIM ABC 

- Maria Amadori - Organizzatrice XVIII Congresso Nazionale SCI DIV CHIM ABC 

 

Assenti giustificati: 

 

- Francesca Caterina Izzo  – Consigliera  

- Nadia Marchettini – Consigliera  

 

Comunicazioni  

 

Il Presidente apre la seduta telematica con i saluti di rito e procede alla formalizzazione della carica 

di Vice Presidente della Divisione proponendo, come consuetudine, il più votato tra i candidati 

consiglieri, ovvero il prof. Passarini. 

Il Direttivo approva all’unanimità tale proposta e il prof. Passarini accetta tale incarico. 

 

Struttura e organizzazione del XVIII Congresso ABC 2019 (Urbino, 24-27 giugno 2019) 

 

La riunione procede con la definizione della struttura e organizzazione del XVIII Congresso ABC 

2019 (Urbino, 24-27 giugno 2019) e della possibile Scuola CABC come evento satellite del 

congresso. In particolare dalla discussione sono emersi i seguenti aspetti: 

 

- Il Direttivo, ottenuta la disponibilità da parte del Comitato Organizzatore del Congresso e 

confermata la disponibilità delle aule universitarie fino a sabato 29 giugno approva all’unanimità 
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l’organizzazione della VI Scuola CABC come evento satellite del Congresso Divisionale. Il 

passaggio successivo sarà la formalizzazione di tale proposta al Dipartimento Universitario. 

Un comitato organizzatore ristretto composto da Luca Rivoira, Fabrizio Passarini, Michela Maione, 

Lucia Toniolo, Silvia Prati, Antonio Proto e Maria Letizia Amadori, si occuperà della definizione 

degli aspetti scientifici e dell’individuazione dei possibili docenti, fermo restando che tutto il 

Direttivo potrà collaborare in tal senso. 

La scuola rappresenterà un momento di confronto e utilità per i giovani ricercatori trattando 

argomenti emergenti (es. temi di H2020 e anticipazione temi di H2027) in campo ambientale e dei 

beni culturali, che si prestano a call internazionali come ERC e Marie Curie. Si potrà prevedere di 

fornire il materiale agli studenti una settimana prima della Scuola. 

La scuola inizierà presumibilmente giovedì 27.06.2019 alle ore 15.00 e terminerà sabato 29.06.2019 

alle ore 13.00. 

Gli studenti potranno alloggiare nei collegi universitari (al costo di 15.00 euro) e per i pasti 

potranno servirsi della mensa universitaria (al costo di circa 6.00 euro). 

 

 

-Organizzazione delle sessioni ed eventi sociali: 

 

Lunedì 24.06.2019 

ore 14:00-17:00 Cerimonia di Inaugurazione e apertura dei lavori presso la sede del Congresso 

(Magistero Volponi – Università degli Studi di Urbino) 

ore 17:30 Visita alla Galleria delle Marche e Cocktail di benvenuto 

 

Martedì 25.06.2019 

ore 9:00-13:00 oral presentations 

13:00-14:15 pausa pranzo 

14:15-18:00 oral presentations 

18:00 Tavola rotonda sul tema della Comunicazione  arte e scienza 

 

Mercoledì 26.06.2019 

 9:00-13:00 oral presentations 

13:00-14:15 pausa pranzo 

14:15-17:00 oral presentations 

 

17:30-19:00 assemblea dei Soci 

 

20:30 Cena Sociale  

 

Giovedì 27.06.2019 

9:00-12:30 oral presentations e chiusura dei lavori 

 

 

 

-Le pause pranzo del martedì e mercoledì, valutate le possibilità, saranno effettuate presso un 

ristorante-self service nei pressi della sede del Congresso con un costo a bilancio del congresso di 

10,00 euro a pasto. 

La cena sociale potrà essere fatta presso un ristorante nei pressi del Duomo al prezzo di circa 30 

euro più iva a persona a carico dei congressisti. 

Sono state fermate delle camere negli alberghi vicini (tariffe da 60 a 150 euro). 

 

-Contenuti scientifici  

Il direttivo si riserva di aggiornarsi con delle proposte di “titolo” da associare all’evento. 

Lunedì pomeriggio e giovedì pomeriggio si potrebbe pensare a delle sessioni congiunte ad esempio 

il lunedì potrebbe essere trattato il tema delle sfide comuni tra la Chimica dell’Ambiente e dei Beni 



Culturali mentre il giovedì pomeriggio si potrebbero chiudere i lavori con una tavola rotonda che 

riassuma i temi cruciali affrontati dal Congresso, con la partecipazione anche di Enti istituzionali 

come ARPA, ISPRA, Ministero ecc. 

I possibili temi: cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale, ruolo dell’informatica nella 

chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali, nano materiali. 

Il rappresentante della Divisione del Gruppo Giovani della SCI propone uno spazio dedicato ai 

giovani ricercatori e la possibilità di conferire dei premi (es. medaglie), uno ad esempio per i dottori 

di ricerca e l’altro per i giovani ricercatori per la loro esperienza post dottorato. 

Il direttivo promuove inoltre il coinvolgimento degli Ordini Professionali, in particolare dell’Ordine 

dei Fisici e dei Chimici, vista la grande partecipazione nelle edizioni passate dei Congressi 

Divisionali. 

 

Per gli altri aspetti (borse di partecipazione, bozza di bilancio, atti del Congresso, relazioni ad 

invito, suddivisione delle sessioni, quote di partecipazione, deadline ecc.) il Direttivo si aggiorna ad 

una prossima riunione telematica, da fissare quanto prima.  

 

 

 

Alle 18.30 non essendoci altri interventi e il Presidente chiude la seduta. 

 

     Il Segretario – Tesoriere           Il Presidente 

         Lucia Spada       Antonio Marcomini 

       


