
 
 

 
 
 

 

Il giorno venerdì 08 maggio 2020 alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio Direttivo della Divisione di 

Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali in via telematica, con il seguente OdG: 

 

Comunicazioni 

Gruppi di lavoro divisionali 

Premi divisionali e non (premi Liberti, Tiezzi) 

Eventi per quest'anno, 2020 

Rete divisionale strumentazioni 

Varie ed eventuali 

 

 

Sono connessi i Membri: 

 

- Antonio Marcomini – Presidente 

- Franco Dell’Erba – Consigliere 

- Francesca Caterina Izzo – Consigliera 

-  Nadia Marchettini – Consigliera  

- Fabrizio Passarini - Consigliere 

- Silvia Prati – Consigliera  

- Antonio Proto – Consigliere  

- Lucia Spada – Consigliera Tesoriera  

- Lucia Toniolo – Past President 

 

 

Sono assenti giustificati: 

- Maria Concetta Bruzzoniti – Consigliera  

 

 

Comunicazioni 

 

Il Presidente apre la riunione con alcune comunicazioni: 

 

-Vista l’impossibilità di realizzare gli eventi in presenza a causa dell’emergenza COVID-19 la 

Divisione potrà farsi promotrice di seminari o eventi via web per l’anno 2020; 

-Aggiornamento sito della Divisione da parte del webmaster Matteo Carisi 

(http://www.socchimdabc.it/). L'aggiornamento ha richiesto un notevole sforzo da parte del 

webmaster a causa del server inadeguato (anno 2010). Attualmente per la gestione del sito viene 

utilizzata l'ultima versione di Wordpress, che renderà molto più agevole e sicuro l’aggiornamento.   

Sarà necessario inviare una mail a tutti i soci per aggiornarli sulla novità. 

- Stato dell’arte del Congresso Interdivisionale Milano 2020. Il Presidente cede la parola alla 

prof.ssa Toniolo. A causa dell’emergenza l’evento è prorogato al  2021 con una serie di difficoltà 
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legata alla disponibilità degli spazi tra la Statale e Milano Bicocca. La situazione comunque è in 

continuo aggiornamento. 

- Alla luce delle limitazioni imposte dall’emergenza il Presidente propone di organizzare dei 

seminari da remoto. Le scuole ad esempio potranno essere riproposte secondo queste nuove 

modalità. 

 

Gruppi di lavoro divisionali 

Organizzazione di 4 whorkshop tematici (due sul tema Ambiente e due sul tema Beni Culturali) da 

svolgere in modalità telematica (es. webinar). 

 

Rete divisionale strumentazioni  

 

Il Presidente, sulla base della proposta avanzata nel precedente Direttivo di istituire una “rete 

divisionale” basata sulla condivisione di strumentazione scientifica avanzata, propone di partire con 

un progetto pilota limitato al Direttivo e a gruppi contigui ad esso. Sarà quindi necessario stendere 

un regolamento semplice per incentivare la collaboraiuzone scientifica e per rafforzare le 

potenzialità scientifiche della divisione. 

Ci si riserva quindi di aggiornarsi al prossimo Direttivo ultimando le proposte da inviare alla 

Dott.ssa Izzo. 

 

Premi divisionali e non (premi Liberti, Tiezzi) 

 

Il Direttivo si riserva di avviare delle consultazioni per proporre dei nominativi. 

 

Varie ed eventuali 

 

Il prossimo Consiglio Direttivo viene orientativamente fissato per fine aprile sempre per via 

telematica (presumibilmente venerdi 12 giugno ore 14.30). 

 

Alle 16.00 non essendoci altri interventi il Presidente chiude la seduta. 

 

     Il Segretario – Tesoriere           Il Presidente 

         Lucia Spada       Antonio Marcomini 

       


