Verbale n. 74 del 06 febbraio 2019

Il giorno 06 febbraio 2019 alle ore 11.00 presso la sede della Società Chimica Italiana, viale Liegi
48 C, si è riunito il Consiglio Direttivo della Divisione con il seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni

- Esame bilanci, aspetti gestionali, piano sviluppo triennale
- Cooptazioni
- Delegati nei Gruppi interdivisionali della SCI
- Costituzione gruppi di lavoro: finalità e funzionamento
- Struttura e organizzazione del Congresso ABC 2019 (Urbino, 24-26 giugno 2019)
- Aspetti organizzativi: altri eventi divisionali per il 2019, web master, ecc..
- Varie ed eventuali.
Sono presenti i Membri:
-

Antonio Marcomini - Presidente
Lucia Toniolo – Past President
Maria Concetta Bruzzoniti – Consigliera Direttivo 2016-2018
Francesca Caterina Izzo – Consigliera Direttivo 2019-2021 (via skype)
Franco dell’Erba – Consigliere Direttivo 2019-2021
Fabrizio Passarini – Consigliere Direttivo 2019-2021
Silvia Prati - Consigliera Direttivo 2019-2021 (via skype)
Antonio Proto – Consigliere Direttivo 2019-2021
Lucia Spada – Consigliera Tesoriera Direttivo 2016-2018
Luca Rivoira – Rappresentante della Divisione Gruppo Giovani SCI (via skype)

Assenti giustificati:
-

Maurizio Ferretti – Consigliere Direttivo 2016-2018
Maria Grazia Perrone – Vice Presidente Direttivo 2016-2018
Erika Ribechini - Consigliera Direttivo 2016-2018
Andrea Piazzalunga – Consigliere Direttivo 2016-2018

Comunicazioni del Presidente
Il neo Presidente Antonio Marcomini, apre la seduta con i saluti di rito, i ringraziamenti ai nuovi
eletti nel CD e ai Consiglieri del Direttivo precedente. Procede successivamente con la lettura di
comunicazioni generali:

•
Elezione di Luigi Vaccaro, chimico organico di Perugia, come coordinatore del G.I. Green
Chemistry. Il Workshop annuale si terrà il 31 maggio a Padova.
•
Convegno Chemistry meets Industry & Society (CIS19) che si terrà per la prima volta a
Salerno dal 28 al 30 agosto 2019, organizzato in differenti workshop e finalizzato a promuovere
l’incontro con l’industria su temi innovativi.
•
ICCE 2019, a Salonicco, nella settimana che precede il nostro Congresso nazionale ad
Urbino. La deadline per la sottomissione degli abstract è stata posticipata al 28 febbraio. Occorre
fare un richiamo a tutti gli iscritti alla Divisione, sottolineandone l’importanza, essendo il nostro
interlocutore internazionale più autorevole ma anche perchè nel 2021 sarà l’Italia ad ospitare
l’evento (possibili sedi Venezia o Milano). La presenza italiana è sempre stata da 20 a 40
partecipanti, su un totale di 500 persone circa. Germania, Francia, Inghilterra, Paesi nordici sono
nell’ordine quelli più presenti.. Il delegato presso l’EuCheMS è tuttora il neoeletto Presidente della
Divisione Antonio Marcomini, che ci terrebbe a mantenere la delega fino al 2021, essendo l’Italia
nazione ospitante. Il Congresso del gruppo interdivisionale sui Beni culturali di EuCheMS del 2020
si terrà a Ravenna.
•
Tavolo Expo a Dubai, nel 2020.
•
Al fine pubblicizzare le riviste nell’ambito dei convegni scientifici Wiley (ChemPubSoc)
mette a dipsosizione 500,00 Euro come contributo (ChemPubSoc Europe grant). Scadenza
presentazione domanda: 28 febbraio. Il Comitato organizzatore del Congresso Divisionale SCI
potrebbe attingere a questi fondi per il XVII Congresso Nazionale della Divisione di Chimica
dell'Ambiente e dei Beni Culturali (Urbino 2019).
•
Rappresentanti SCI-Elsevier collaboration proposal. Ci sono tre diversi temi di
collaborazione proposti. Angela Agostiano, Presidente SCI accoglierebbe eventuali adesioni (entro
10 febbraio 2019). In particolare, sul fronte “Big data” potrebbe essere interessante per noi, che
abbiamo a che fare con dati ambientali e relativi ai beni culturali.
•
Workshop su Scienze e Beni Culturali, si terrà a Milano il 26 febbraio, organizzato da Paola
Fermo con la collaborazione scientifica della prof.ssa Lucia Toniolo. Non potendo dare un
“patrocinio” (che può concedere solo la SCI generale), il Direttivo concede la “collaborazione
all’organizzazione”.
Il Presidente passa la parola al neo-eletto Luca Rivoira, rappresentante della nostra Divisione nel
Gruppo Giovani (eletto anche come tesoriere), il quale sinteticamente espone le principali attività
previste dal gruppo il cui coordinatore è Leonardo Triggiani (Chimica fisica), vice è Elena Lenci
(didattica), segretario Marta Da Pian (chimica organica).
- Uno dei principali obiettivi è quello di “fidelizzare” i giovani anche al di fuori del mondo
accademico.
-Su un totale di 1267 junior, sono 58 quelli di CABC (siamo all’ottavo posto nella classifica
delle Divisioni).
- Esiste un’iscrizione biennale agevolata per gli under 35.
-Anche nel 2019 ci sarà l’evento nazionale (Merck – Elsevier Young Chemist Symposium) a
novembre, a Rimini, un evento molto partecipato le cui spese sono finanziate in gran parte
dagli sponsor (Sigma Aldrich e Elsevier). A febbraio – marzo ci sarà nuovo contatto con gli
sponsor, si decideranno insieme i giorni.
Esame bilanci, aspetti gestionali, piano sviluppo triennale
Il presidente passa la parola al past President Prof.ssa Lucia Toniolo per esporre alcune
considerazioni sul triennio precedente di seguito riportate:
-Nell’ultimo Direttivo, oltre alla relazione del 2018, è stato discusso l’andamento della Divisione.
L’ultimo anno c’è stata un’inversione dei numeri, con un progresso di aderenti. Ad oggi, ci sono
165 soci effettivi (246 inclusi aderenti), di cui 58 giovani. Considerando i voti validi per la
rielezione del Direttivo (64), bisognerà impegnarsi sulla partecipazione e coinvolgimento.

-I temi all’ultimo Congresso Divisionale, (102 partecipanti) sono stati vari e generali, per essere il
più possibile inclusivi e finalizzati a mantenere l’evento come momento di incontro e confronto sul
“work in progress” della comunità italiana.
-Riguardo ai Gruppi di Lavoro (GdL), si è preso atto che i coordinatori non hanno creato occasioni
di incontro. Occorre quindi introdurre degli elementi innovativi per stimolare la motivazione a
partecipare, soprattutto per i giovani che potrebbero coordinare i GdL stessi.
Il Presidente sottolinea l’importanza di focalizzare l’attenzione sugli eventi caratterizzanti la
Divisione evitando sovrapposizioni. Propone quindi di rispettare la cadenza biennale o triennale tra
le Scuole organizzate dalla Divisione (Scuola di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali,
Scuola Nazionale sui Rifiuti, Scuola di Monitoraggio Ambientale) e di coinvolgere eventualmente
anche i gruppi interdivisionali in occasione delle Scuole Tematiche (es. Scuola sui Rifiuti), Enti di
controllo come ISPRA ARPA e Ministeri. La consigliera Francesca Izzo, vista l’importanza per i
dottorandi di frequentare le scuole propone programmi “modulari” e il Rappresentante del Gruppo
Giovani Luca Rivoira propone di organizzare la Scuola di Chimica dell’Ambiente e dei Beni
Culturali nei giorni successivi al Congresso di Rimini dei Giovani o comunque ad un altro evento
della Divisione.
Il Presidente quindi, d’accordo con il Direttivo propone di pensare alla Scuola di Chimica
dell’Ambiente e dei Beni Culturali come evento “satellite” del Congresso Divisionale, nelle
giornate che seguono il Congresso stesso.
Alcuni dei principali obiettivi da raggiungere con il supporto e l’impegno di tutto il Direttivo
riguardano le partecipazioni al Congresso Divisionale (150 iscrizioni) e incrementare le iscrizioni
alla Divisione (200 iscrizioni).
Cooptazioni
Il Presidente propone le seguenti cooptazioni (max.3):
-la dott.ssa Lucia Spada, riconfermandole la carica di Segretaria Tesoriera;
-la prof.ssa Nadia Marchettini, sentita già la sua disponibilità;
Il Consigliere Franco Dell’Erba propone la prof.ssa Maria Concetta Bruzzoniti in quanto prima dei
non eletti (a pari merito con il Dott. Mascolo Giuseppe) e per una ottimale rappresentanza
territoriale.
Riguardo al gruppo giovani, il Direttivo è concorde a confermare l’invito permanente al
rappresentante del Gruppo Giovani.
Il Direttivo approva le cooptazioni.
Delegati nei Gruppi interdivisionali della SCI: Enerchem, Green Chemistry, Scienza Separazioni
ed eventualmente il nuovo G.I. Cultura.
Il Direttivo propone:
Prof.ssa Isabella Lancellotti per Green Chemistry
Prof.ssa Maria Concetta Bruzzoniti per Scienza delle separazioni
Prof. Maurizio Ferretti per Enerchem
Riguardo al nuovo G.I. “Diffusione della cultura chimica”, il Direttivo si impegna a chiedere al
prof. Campanella la sua disponibilità.
E’ importante che i rappresentanti dei Gruppi Interdivisionali partecipino ai nostri Congressi,
esponendo le attività e il lavoro svolto nell’ambito dei Gruppi.
Costituzione dei GdL
Riguardo ai Gruppi di Lavoro (strumento previsto nel Regolamento), è necessario, come
sottolineava il Past President rivedere la loro attività. Al termine di un confronto tra i Consiglieri
del CD, il Presidente, dunque propone:
-una durata annuale del GdL;

-temi specifici, che permettano di arrivare alla stesura di una review di uno stato dell’arte,
spendibile anche come pubblicazione (es. su ESPR) e come key note presentation durante i
Congressi Divisionali;
- di privilegiare i temi che tengano insieme ambiente e beni culturali;
- di concretizzare la costituzione dei GdL in occasione del Direttivo durante il Congresso
Divisionale a Urbino (giugno 2019)

Struttura e organizzazione del Congresso ABC 2019 (Urbino, 24-26 giugno pv)
Il Presidente illustra alcuni aspetti del Congresso, rimandando ad un prossimo direttivo (in via
telematica) la discussione più approfondita invitando anche gli organizzatori.
Il Congresso si terrà presso l’Università degli Studi di Urbino presumibilmente dal 24 al 26 o 27
giugno (da definire). Il Consiglio Direttivo potrebbe essere convocato il lunedì mattina (24 giugno),
ore 11 circa. Resta da valutare la fattibilità dell’organizzazione della Scuola di Chimica
dell’Ambiente e dei Beni Culturali alla fine del Congresso Divisionale.
Sarà predisposto l’invito al Rettore, Coordinatore Corso di Laurea, Direttore di Dipartimento,
Direttore della Galleria Peter Aufreiter (ci ospiterà il martedì sera, con una visita in Galleria chiusa
al pubblico).
Gli argomenti da trattare dovranno essere innovativi e indirizzare la comunità scientifica su alcuni
temi di estrema utilità come quelli del nuovo Programma Quadro, un bilancio dei progetti nell’area
ambiente e beni culturali, in Horizon 2020, e ciò che verrà attivato nel prossimo, Horizon Europe,
quindi le tematiche emergenti.
Il consigliere Franco dell’Erba sottolinea l’importanza dell’assegnazione delle medaglie della
Divisione. Il Direttivo si impegna quindi ad avanzare delle proposte.
Aspetti organizzativi: altri eventi divisionali per il 2019, web master, ecc.
Il Direttivo conferma Fabio Lombardi come webmaster, in particolare per l’allestimento del sito del
Congresso Divisionale a cui decide di riconoscere come compenso l’iscrizione gratuita o un bonus
di 300,00 euro per il lavoro svolto.
Il Direttivo si aggiorna per approfondire gli aspetti organizzativi del Congresso Divisionale a
martedì 19 febbraio alle 16.30 per via telematica.

Alle 16.00 non essendoci altri interventi e il Presidente chiude la seduta.
Il Segretario – Tesoriere
Lucia Spada

Il Presidente
Antonio Marcomini

