
 
 
 
 
 

 

Il giorno 01 marzo 2019 alle ore 15.00 per via telematica si è riunito il Consiglio Direttivo della 

Divisione con il seguente ordine del giorno:  

 

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

 

Sono collegati i Membri: 

 

- Antonio Marcomini - Presidente 

- Maria Concetta Bruzzoniti – Consigliera  

- Franco Dell’Erba – Consigliere 

- Francesca Caterina Izzo  – Consigliera  

- Fabrizio Passarini – Consigliere  

- Silvia Prati - Consigliera 

- Lucia Spada – Consigliera Tesoriera  

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

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

 

Assenti giustificati: 

 

- Lucia Toniolo – Past President 

- Nadia Marchettini – Consigliera  

- Antonio Proto – Consigliere  

-  Luca Rivoira – Rappresentante della Divisione Gruppo Giovani SCI  

 

 

 

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

 

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

2019 (Urbino, 24-27 giugno 2019). 

Si riesamina in particolare la struttura del programma a partire dalla giornata di apertura del 

congresso: il Consiglio Direttivo è spostato alle ore 11.30 del lunedì 24 giugno 2019. 

-La registrazione dei partecipanti è anticipata a partire dalle ore 12.00. 

-La visita alla Galleria delle Marche di Urbino, a causa di problemi organizzativi è sostituita dalla 

visita all’orto botanico. 

-Il Direttivo procede quindi a decidere i temi delle sessioni: 

 

Sessione Ambiente: 

Inquinamento di aria/acque/suoli 

Contaminanti emergenti 

Microplastiche in ambiente 

Verbale n. 76 del 01 marzo 2019  



Procedure di valutazione ambientale 

Trasformazioni di sostanze chimiche nell’ambiente 

Tecniche e tecnologie per la rimozione di contaminanti ambientali 

Economia circolare: valorizzazione delle risorse e riduzione degli impatti sull’ambiente 

Casi di studio 

 

Sessione beni culturali: 

 

 

-Si confermano le quote di iscrizione applicate per il XVII Congresso ABC 2018 a Genova. 

-Si propongono 10 borse di studio comprendenti l’iscrizione e 250 euro per le spese di 

viaggio/vitto/alloggio. 5 Borse per premi di tesi di laurea e 5 borse per dottorato. 

-Il Direttivo approva la proposta da parte delle organizzatrici di prevedere un compenso per un 

collaboratore al fine di seguire tutte le attività della segreteria organizzativa. 

 

 

Alle 18.00 non essendoci altri interventi e il Presidente chiude la seduta. 

 

     Il Segretario – Tesoriere           Il Presidente 

         Lucia Spada       Antonio Marcomini 

       


