
 
 
 
 
 

 

Il giorno lunedì 9 settembre, ore 15:30, si è riunito il Consiglio Direttivo, in via telematica con il 

seguente O.d.G.: 

Comunicazioni 

Strategia Scuole della Divisione  

Scuola 2020 - Siena 

Costituzione network strumentazioni per collaborazioni scientifiche 

Varie ed eventuali. 
 

 

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  

-  Lucia Toniolo – Past President 

- Nadia Marchettini – Consigliera  

- Antonio Proto – Consigliere  

- Luca Rivoira – Rappresentante della Divisione Gruppo Giovani SCI  

 

 

Comunicazioni del Presidente  

 

 

Il presidente apre la riunione telematica con alcune comunicazioni: 

 

 Necessità di individuare nostri delegati nell’ambito del Congresso Nazionale della Società 

Chimica previsto a Milano a settembre 2020. La prof.ssa Toniolo che è già nel comitato 

organizzatore viene indicata anche come delegata della Divisione per Milano 2020. 

 

Proposte di collaborazione congiunta: 

 

 Il presidente della Divisione di Chimica Industriale propone di organizzare congiuntamente 

con la Divisione una Scuola LCA applicata a processi e prodotti chimici. Viene individuato 

il prof. Passarini come referente per l’evento. 

 

 Scuola di Chemiometria applicata 2020 in collaborazione con la Divisione di Chimica 

Analitica. 

Verbale n. 78 del 09 settembre 2019  



 

Questi eventi organizzati congiuntamente possono rappresentare momenti di confronto e di 

approfondimento di tematiche trasversali tra le Divisioni.  

 

Altre iniziative 2020 

 

 Il prof. Dell’Erba ricorda l’appuntamento biennale della Scuola Nazionale sui Rifiuti che si 

svolgerà a Taranto presumibilmente a Settembre 2020 e della Scuola di Monitoraggio 

Ambientale (data da stabilire). Appena disponibile sarà inviata una bozza di programma da 

sottoporre al Direttivo. 

 

Scuola 2020 - Siena 

 

Il Direttivo discute sulla possibilità di organizzare la Scuola Divisionale alternando per ciascun 

anno il focus ambiente e beni culturali al fine di poter meglio approfondire ciascuna tematica. La 

proposta viene ritenuta valida e innovativa da parte del Direttivo. Ciò ovviamente comporterà uno 

sforzo organizzativo rilevante. Si approva quindi questo nuovo aspetto organizzativo delle Scuole. 

 

La Scuola Divisionale nel 2020 si svolgerà presso l’Università degli studi di Siena e avrà come 

focus principale il tema “Ambiente”. La professoressa Marchettini espone alcuni aspetti iniziali 

dell’organizzazione. 

Dal punto di vista dei contenuti una delle principali tematiche proposte potrebbe essere quella 

inerente i “cambiamenti climatici”. Le tematiche che potrebbero essere quindi trattate 

riguarderebbero: emissioni, chimica dell’atmosfera, gas serra, modellistica, nutrienti, green 

chemistry, impatto sul suolo, legislazione ecc. Una idea potrebbe essere quella di organizzare delle 

lezioni più approfondite proponendo anche laboratori e visite guidate.  

Il Direttivo accoglie positivamente la proposta inerente l’organizzazione della Scuola. 

  

 

 

-Varie ed eventuali 

 

Il Direttivo approva l’erogazione di una Borsa di Partecipazione alla Scuola di Comunicazione in 

Chimica, che si terrà presso Rimini il 24 e 25 novembre 2019 (nei giorni subito antecedenti al 

Congresso SCI Giovani MYCS). La borsa coprirà interamente la quota di iscrizione. 

 

Alle 14.00 non essendoci altri interventi e il Presidente chiude la seduta. 

 

     Il Segretario – Tesoriere           Il Presidente 

         Lucia Spada       Antonio Marcomini 

       


