Verbale n. 66 del 24 febbraio 2016
Il giorno 24 febbraio 2016 alle ore 10,30 presso la sede della Società Chimica Italiana, in Roma,
Viale Liegi 48, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere il seguente O.d.g.:
1. Saluti dei Presidenti del C.D. 2013-2015 e del C.D. 2016-2018
2. Approvazione del verbale della riunione precedente
3. Rendiconto consuntivo 2015
4. Prospettive e linee programmatiche del Presidente: prof.ssa Lucia Toniolo
5. Rendiconto preventivo 2016
6. Nomina del vice-Presidente e del Segretario-Tesoriere
7. Eventuali cooptazioni di tre Membri del C.D.
8. Nomina del Rappresentante della Divisione nel Gruppo Giovani della SCI
9. Nomina del Rappresentante del Gruppo Giovani - ARG
10. Nomina del Rappresentante della SCI-DCABC presso EuCheMS
11. XVI Congresso Nazionale DCABC - Lecce 2016
12. Costituzione e Coordinatori dei Gruppi di Lavoro divisionali
13. Gestione del sito Web - 2016
14. Altre Attività 2016
15. Varie ed eventuali
Sono presenti i Membri:
-

Maria Concetta Bruzzoniti - Consigliera
Alessandra Cincinelli – Consigliera
Franco Dell’Erba – Consigliere
Roberto Morabito – Consigliere
Fabrizio Passarini – Past President
Maria Grazia Perrone – Consigliera
Antonio Proto - Consigliere
Corrado Sarzanini – Consigliere
Lucia Spada – Consigliera
Lucia Toniolo – Presidente

-

Giorgia Sciutto – Referente della Divisione nel G.G.-SCI triennio 2013-2015
Raffaele Cucciniello – nuovo – Referente della Divisione nel G.G.-SCI eletto

-

Alessandra Genga - invitata

Collegati via Skype: Francesca Caterina Izzo – Consigliera, Ester Papa – Consigliera
Sono assenti giustificati:
-

Lorenzo Appolonia – Consigliere; Pier Luigi Barbieri – Consigliere; Luisa Barbieri Consigliera

Il giorno 24 febbraio 2016 alle ore le 10:30 presso la sede della sci di viale Liegi 48 Roma si è
riunito il Consiglio Direttivo per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
Saluti dei Presidenti del C.D. 2013-2015 e del C.D. 2016-2018
Prospettive e linee programmatiche del Presidente: prof.ssa Lucia Toniolo
Il presidente del triennio 2013-2015, Fabrizio Passarini ed il nuovo presidente eletto Lucia Toniolo,
aprono la seduta con i saluti di rito e alcune comunicazioni generali, come il coinvolgimento del
dott. Passarini nel coordinamento di un gruppo di consultazione finalizzato alla stesura di un
“position paper” sui cambiamenti climatici a nome della SCI. Successivamente il nuovo presidente
eletto Lucia Toniolo saluta il Consiglio Direttivo con un breve discorso introduttivo inerente le
attività in cantiere e le attività future da effettuare discutendo anche sulle eventuali linee
programmatiche da seguire (quarto punto all'ordine del giorno). Tra queste ribadisce l'importanza di
redigere il position paper sui cambiamenti climatici e di avviare attività di sensibilizzazione su
questo importante tema. Tra gli altri propositi anche quello di rafforzare la connessione tra le due
anime della Divisione, dare un adeguato spazio ai giovani trovando degli strumenti per supportarli
nelle varie iniziative ed avviare, ad esempio a metà anno, un piccolo censimento degli iscritti e degli
aderenti alla Divisione per avere una maggior consapevolezza delle potenzialità che ci sono
all'interno della Divisione.

Approvazione del verbale della riunione precedente
Viene approvato il verbale della riunione precedente con le dovute modifiche segnalate.
Rendiconto consuntivo 2015
Rendiconto preventivo 2016
Vengono letti e approvati il rendiconto consuntivo del 2015 e il rendiconto preventivo del 2016.
Nomina del vice-Presidente e del Segretario-Tesoriere
Si procede quindi alla nomina del segretario tesoriere e del vicepresidente della Divisione. Valutate
quindi le disponibilità e i voti ottenuti in sede di elezione si procede a nominare la consigliera Lucia
Spada segretario tesoriere e la consigliera Maria Grazia Perrone come vicepresidente della
Divisione.
Eventuali cooptazioni di tre Membri del C.D.
Il presidente opportunamente segnala la modifica dello statuto e quindi la possibilità di nominare tre
membri da cooptare nel Consiglio Direttivo (precedentemente era possibile cooptarne fino a 4). I
principali criteri seguiti per le nomine sono stati: il coinvolgimento di giovani (come ribadito anche
dal consigliere Morabito) motivati e attivi nel campo della ricerca del settore Ambiente e Beni
Culturali e colleghi che, in sede di assemblea dei soci, avevano già manifestato la loro disponibilità
a essere eletti nel CD. Tra questi viene proposto il nome del professore ordinario Ferretti
dell'Università di Genova, il dott. Piazzalunga Andrea, attualmente collaboratore presso una azienda
di consulenza nel settore chimico e la prof.ssa Ribechini, aderente alla Divisione, ricercatrice
all'Università di Pisa (CHIM 01) operante nel settore dei beni culturali. Il presidente, ribadisce
quindi l’intento di verificare la disponibilità dei nomi proposti e chiude la discussione inerente
questo punto all’ODG.

Nomina del Rappresentante della SCI-DCABC presso EuCheMS
Il presidente apre la discussione inerente la nomina del rappresentante della Divisione presso
Euchems e lascia la parola al past president Fabrizio Passarini. Il working group sui Beni Culturali è
presieduto da Rocco Mazzeo che può essere considerato già come referente della nostra Divisione
in Europa all'interno di EuCheMS. Per quanto riguarda invece la chimica dell'ambiente, viene
avanzata la proposta di rinominare Antonio Marcomini come referente. Il professor Marcomini ha
inoltre lanciato l'idea di ospitare nel 2019 il congresso di EuCheMS in Italia, in particolare a
Milano con la collaborazione del prof. Bolzacchini.
Il professor Sarzanini sottolinea inoltre la necessità di dover nominare un referente per il gruppo
Interdivisionale di Scienze delle Separazioni, GreenChem ed EnerChem
Interviene a questo proposito la consigliera Bruzzoniti referente della Divisione di chimica
dell'ambiente dei Beni Culturali nel gruppo di scienze delle separazioni nonché consigliera
all'interno del direttivo. Il gruppo Inter divisionale tra la Divisione di chimica dell'ambiente e di
chimica analitica sotto la guida del coordinatore Danilo Corradini ha avuto una importante crescita
negli ultimi sei anni sia come adesioni sia come visibilità. Sono state organizzate delle giornate con
quote ridotte o in alcuni casi a partecipazione completamente gratuita itineranti a Torino, Roma e
Messina. In queste giornate è stato possibile segnalare una ridotta se non completamente nulla
partecipazione di iscritti alla chimica dell'ambiente. Attualmente il gruppo è sotto la guida del
professor Mondello di Messina. La consigliera Bruzzoniti continua a dare la sua disponibilità a
rappresentare la Divisione di chimica dell'ambiente dei Beni Culturali nel gruppo Interdivisionale di
Scienze delle Separazioni. Il presidente Lucia Toniolo quindi si ripropone di verificare l'effettivo
interesse per ciascuna di queste iniziative interdisciplinari e di rivalutare i sistemi di comunicazione
di queste iniziative per garantire una maggiore affluenza e partecipazione. Il consigliere Fabrizio
Passarini sottolinea anche la possibilità da parte dei soci junior di aderire a un gruppo
interdivisionale senza alcun costo aggiuntivo.
Il professor Dell’Erba propone di valutare la disponibilità della prof.ssa Gramatica (a suo tempo
membro del direttivo) ad essere riconfermata nel ruolo di referente nella GreenChem. Si decide di
rimandare la decisione per la scelta del referente EnerChem.

Nomina del Rappresentante della Divisione nel Gruppo Giovani della SCI
Il presidente invita il rappresentante uscente (Giorgia Sciutto) del Gruppo Giovani della Divisione a
relazionare sulle attività condotte nell'ultimo triennio. Una tra queste ha riguardato la riattivazione,
del premio Levi riservato, ai giovani ricercatori riscontrando grande successo e partecipazione
Un'altra attività effettuata è stata l'istituzione di giornate di incontro a Roma riservate ai giovani
ricercatori per discutere sulle problematiche inerenti l’individuazione di fondi da destinare alla
ricerca, la compilazione dei bandi, coinvolgendo anche ricercatori esperti e degli application form
da presentare a livello europeo.
Il gruppo inoltre si è impegnato nuovamente nell'organizzazione del congresso della Sigma
destinato ai giovani ricercatori.
La dottoressa Sciutto introduce il nuovo rappresentante eletto della Divisione presso il Gruppo
Giovani: il Dottor Raffaele Cucciniello, collaboratore del professor Proto presso l'Università degli
Studi di Salerno.
Il nuovo Direttivo giovani si è riunito l'8 febbraio con il nuovo coordinatore Federico Bella del
Politecnico di Torino. Una prima idea che è stata avanzata è stata quella di attivare una pagina
Facebook per tutti i giovani della Divisione, occasione per presentare tutti i vari gruppi di ricerca
dislocati sul territorio e per la condivisione di eventi formativi.

Nomina del Rappresentante del Gruppo Giovani - ARG
Si è deciso all’unanimità di non dare più continuità al gruppo ARG “Ambiente Ricerca Giovani”
essendo le attività di quest'ultimo già ampiamente espletate dal gruppo giovani della Divisione.
Gestione del sito Web - 2016
Si decide all’unanimità di riconfermare Fabio Lombardi per la gestione del sito web.
XVI Congresso Nazionale DCABC - Lecce 2016
La prof. Genga, organizzatrice del XVI Congresso aggiorna l’assemblea sulle attività organizzative
del congresso:
 Sono stati concessi i crediti formativi per i chimici iscritti all’Albo dei Chimici.
 La Perkin Elmer ha confermato la sua disponibilità a contribuire mediante borse e gagets
per i congressisti o mediante pagamento di fatture (es. catering o altro) da valutare in
base alle esigenze del congresso. Altri sponsor al momento risultano la Levanchimica.
E’ ancora in fase di approvazione l’eventuale contributo da parte delle Università di
Lecce o del Dipartimento.
 Il coinvolgimento dell’Arpa (come contributo o iscrizioni) è ancora da definire a causa
della scadenza del mandato del direttore generale Assennato.
 La sede del Congresso sarà l’hotel Tiziano, con una spesa di circa 1900 euro ed un costo
a notte a camera per i congressisti pari a 50 euro. La prenotazione si potrà semplicemente
effettuare attraverso un link dal sito del congresso con i prezzi riservati. L’ albergo
metterà inoltre a disposizione parcheggio e uso delle biciclette. È in fase di quotazione il
servizio babysitting.
 Il cocktail di benvenuto, al costo di 17 euro a persona circa, si svolgerà in Rettorato con
una spesa da preventivare, trattandosi di giorno festivo per l’Ateneo.
 Saranno svolte due sessioni poster con relativa premiazione dei migliori lavori ed
eventualmente una “short presentation” dei medesimi.
 Resta confermata la cena sociale alla Cutura (giardino botanico) di Lecce con visita
guidata al costo di 35 euro comprensivo di visita.
Si è deciso di accorpare alcune voci dei topics al fine di sintetizzare le tematiche e di inserire alcuni
argomenti di rilievo come ad esempio gli ecoreati.

Altre attività 2016
Tra le altre attività la consigliera Bruzzoniti informa il direttivo di essere stata coinvolta nel
comitato scientifico dell’International Conference on Water and Climate Change a Marrakech nei
primi di giugno 2016.
È stato inoltre concesso il patrocinio alla la Rete Italiana LCA che propone un congresso a
Ravenna il 23 e 24 giugno.
Si rimanda in seguito la discussione inerente la Costituzione e Coordinatori dei Gruppi di Lavoro
divisionali.
Alle 14,00 non essendoci altri interventi , il Presidente chiude la seduta.
Il Segretario – Tesoriere
Lucia Spada

Il Presidente
Lucia Toniolo

