Verbale n. 79 del 31 ottobre 2019

Il giorno giovedì 31 ottobre, ore 14.30, si è riunito il Consiglio Direttivo, in via telematica con il
seguente O.d.G.:
Comunicazioni (CC SCI, ecc.)
Scuola ABC 2020 - Siena: struttura, relatori
Altre iniziative della Divisione nel 2020: VI edizione della Scuola Nazionale di Monitoraggio
Ambiental, ecc..
Costituzione network strumentazioni per collaborazioni scientifiche intradivisionali
Varie ed eventuali.
Sono collegati i Membri:
-

Antonio Marcomini - Presidente
Francesca Caterina Izzo – Consigliera
Fabrizio Passarini – Consigliere
Silvia Prati - Consigliera
Nadia Marchettini – Consigliera
Antonio Proto – Consigliere
Luca Rivoira – Rappresentante della Divisione Gruppo Giovani SCI

Sono assenti giustificati:
-

Maria Concetta Bruzzoniti – Consigliera
Franco Dell’Erba – Consigliere
Lucia Toniolo – Past President
Lucia Spada – Consigliera Tesoriera

Comunicazioni del Presidente

Il presidente apre la riunione telematica con alcune comunicazioni:
Prossimo Congresso: sessioni comuni non solo con analitica e chimica fisica, ma anche con chimica
degli alimenti e delle fermentazioni (gli altri due settori più piccoli del CHIM);
Scuola di monitoraggio ambientale, VI edizione a cura del Dott. Cardellicchio;
Scuola della Divisione: entro la fine della prossima settimana dovremo avere griglia dei relatori, in
modo da metterlo sul sito nostro e della SCI. Oggetto: "Cambiamento del clima".
Inizia nel pomeriggio del 3 febbraio e chiude alle 13 del 6 febbraio. 6 gruppi di lezioni da 4 ore, tra
lezioni frontali ed esercitazioni.

Dovrebbe corrispondere a circa 6 CFU (si potrebbe chiedere il riconoscimento, da parte dei
dottorandi).
Costituzione di un network di strumentazioni scientifiche da mettere a disposizione all'interno dei
gruppi divisionali. Potrebbe trattarsi di una strumentazione piccola ma rara, perché molto specifica.
Ma soprattutto sono interessanti le grandi strumentazioni.
Naturalmente ci vuole un regolamento che precisi le modalità di accesso, la collaborazione, ecc.
Comunicare l'approvazione formale della modifica sui mandati in Consiglio Direttivo.
Medaglia Liberti: contattare Minero (chimica analitica) per concordare prossime assegnazioni.
Delibera di assegnazione della borsa. Di Tura e Ricciardi si sono ritirate.
Ciccola ha ricevuto una borsa recente. Tra gli altri due, Fossati e Santoro, il primo ricopre un ruolo
che permette di mettere a frutto più direttamente i risultati di questa scuola; inoltre, si valorizza una
persona che, anche al di fuori dell'ambito accademico, si impegna su un settore importante
(operatore museale).
Solo 3 giovani della nostra Divisione partecipano al Congresso del Gruppo Giovani. Un po' di
rammarico, perché non è servita la richiesta esplicita che Luca aveva rivolto.
Arrivare a Milano (prossimo congresso, a
settembre) con un elenco di giovani (almeno una
dozzina) che partecipino all'edizione 2020.
Prossimo consiglio, sempre telematico: 20 dicembre ore 14.
-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
Lucia Spada

Il Presidente
Antonio Marcomini

