Verbale n. 67 del 26 giugno 2016
Il giorno 26 giugno 2016 alle ore 16.00 presso la presso la sala convegni del Rettorato
dell’Università del Salento (Piazza Tancredi 7, Lecce), si è riunito il Consiglio Direttivo per
discutere il seguente O.d.g.:
-

Comunicazioni del Presidente
Approvazione del verbale della riunione precedente
XVI Congresso Nazionale DCABC - Lecce 2016
Attività 2016
Varie ed eventuali

Sono presenti i Membri:
-

Lucia Toniolo – Presidente
Maria Grazia Perrone – Vice Presidente
Fabrizio Passarini – Past President
Raffaele Cucciniello –Referente della Divisione nel G.G.- SCI
Maurizio Ferretti – Consigliere
Alessandra Genga – invitata
Antonio Proto - Consigliere
Erika Ribechini - Consigliera
Lucia Spada – Consigliera Tesoriera

Collegati via Skype: Andrea Piazzalunga - Consigliere
Sono assenti giustificati:
-

Maria Concetta Bruzzoniti – Consigliera
Francesca Caterina Izzo – Consigliera
Comunicazioni del Presidente

Il presidente Lucia Toniolo, apre la seduta con i saluti di rito e alcune comunicazioni generali. La
prima di queste riguarda la redazione della stesura definita del “position paper” sui cambiamenti
climatici. Per questo argomento, cede la parola al consigliere Passarini, coinvolto nel gruppo di
lavoro che illustra le fasi della stesura. Il Presidente e i consiglieri, discutono quindi sulle possibili
modalità di divulgazione del lavoro (giornali, sito web, radio, inserimento nel libro degli abstract
dei Congressi Divisionali).
Il Presidente illustra successivamente tutte le attività della Divisione organizzate e in programma:
Scuola Nazionale sui Rifiuti (Settembre 2016, Taranto), Seminario Monitoraggio Emissioni
Odorigene (Novembre 2016, Ecomondo), Semiario Gestione dei Rifiuti nell’Economia Circolare
(Novembre 2016, Ecomondo). Tra le attività patrocinate: Scuola di Nanotecnologie a Venezia,
Convegno Scienza e Beni Culturali (Settembre 2016, Bressanone), Scuola di Spettroscopia
infrarossa applicata ai Beni Culturali (Novembre 2016, Venaria Reale, Torino).

La Prof. Toniolo sottolinea inoltre la necessità di pianificare gli eventi evitando le possibili
sovrapposizioni con altre attività.
Relativamente alla assegnazione della Medaglia Liberti, condivisa con la Chimica Analitica e con il
Gruppo Interdivisionale di Scienze delle Separazioni, non sono state avanzate candidature da parte
della Divisione ma si ribadisce l’importanza di “alternare” l’assegnazione tra le due Divisioni e il
Gruppo Interdivisionale come indicato nelle ultime direttive. Il consigliere Passarini, sottolinea
inoltre la possibilità di avanzare delle candidature per atre medaglie come quella “Tiezzi” in
occasione del Congresso Generale della Società Chimica Italiana (Salerno, 2017).
Approvazione del verbale della riunione precedente
Viene approvato il verbale numero 66 della riunione precedente con le dovute modifiche segnalate.
XVI Congresso Nazionale DCABC - Lecce 2016
La prof. Genga, organizzatrice del XVI Congresso aggiorna l’assemblea sulle attività del congresso:
aspetti organizzativi, economici, sponsor, iscrizioni, ospiti, programma, crediti formativi
professionali, ecc.
Altre attività 2016
Il Dottor Raffaele Cucciniello, Presidente del Gruppo Giovani, illustra le attività realizzate e future:
tra queste l’apertura di una pagina Facebook, la redazione di un questionario inerente aspettative e
proposte da parte dei giovani iscritti alla Divisione, il congresso Merck con quote agevolate per i
giovani. Un principale impegno del gruppo giovani è quello di segnalare iniziative finalizzate
soprattutto alla ricerca del lavoro e di competenze.
Il Vice Presidente Maria Grazia Perrone, segnala il congresso SETAC 2018 (probabilmente
maggio) di cui sono referenti anche la dott.ssa Ester Papa e la prof.ssa Gramatica. Nell’ambito di
questa attività, è stata accolta con grande entusiasmo la proposta, avanzata da due colleghe
dell’IRSA-CNR, di inserire anche il tema dei beni culturali, all’interno dell’evento.
Si segnala inoltre la candidatura per il VXII Congresso della Divisione (2018) da parte del Prof.
Ferretti presso l’Università degli Studi di Genova.
Il consigliere Prof. Proto avanza inoltre la proposta di pensare alle future attività come eventi
congiunti assieme ad altre divisioni sia per motivi di carattere scientifico ma anche per
massimizzare gli iscritti e ridurre le spese.
Alle 17,15 non essendoci altri interventi , il Presidente chiude la seduta.
Il Segretario – Tesoriere
Lucia Spada

Il Presidente
Lucia Toniolo

