Verbale n. 81 del 15 marzo 2020

Il giorno venerdì 15 marzo 2020 alle ore 11.00, si è riunito il Consiglio Direttivo della Divisione di
Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali in via telematica, con il seguente OdG:
Comunicazioni
Approvazione verbale del 10 gennaio 2020 (in allegato)
Bilancio Scuola divisionale di Siena (3-6 febbraio 2020)
Congresso Interdivisionale Milano (13-17 settembre 2020)
Congresso ICCE 2021
Rete divisionale strumentazioni (in allegato la proposta di UniVE)
Gruppi di lavoro divisionali
Varie ed eventuali

Sono connessi i Membri:
-

Antonio Marcomini – Presidente
Maria Concetta Bruzzoniti – Consigliera
Francesca Caterina Izzo – Consigliera
Nadia Marchettini – Consigliera
Fabrizio Passarini - Consigliere
Antonio Proto – Consigliere
Luca Rivoira – Rappresentante della Divisione Gruppo Giovani SCI
Lucia Spada – Consigliera Tesoriera
Silvia Prati - Consigliera
Lucia Toniolo – Past President

Sono assenti giustificati:
- Franco Dell’Erba (per difficoltà di collegamento via skype)

Approvazione verbali precedenti
Viene approvato il verbale n. 80 della riunione precedente.
Scuola divisionale di Siena 2020
La Riunione si apre con i saluti di rito e con gli aggiornamenti da parte della Consigliera, prof.ssa
Marchettini, inerenti l’esito della VI Scuola Nazionale della Divisione di Chimica dell’Ambiente e
dei Beni Culturali – La Chimica dell’ambiente di fronte alle sfide del cambiamento del clima e dello
sviluppo sostenibile” svoltasi presso l’Università degli Studi di Siena (3-6 febbraio 2020) presso il
Complesso didattico Pian dei Mantellini. La scuola ha visto la partecipazione di circa 40 studenti ed

è stata particolarmente apprezzata sia dai partecipanti che dai docenti0. Gli argomenti trattati sono
risultati di grande interesse e spessore scientifico. La Scuola ha chiuso il suo bilancio in positivo sia
dal punto di vista scientifico che economico. Sarà data diffusione anche alla SCI del buon esito
dell’attività.

Congresso Interdivisionale Milano (13-17 settembre 2020)
La referente per il Congresso Intedivisionale SCI di Milano 2020, la prof.ssa Lucia Toniolo, illustra
al Direttivo alcuni aggiornamenti rispetto a quelli forniti nell’ultimo CD in merito all’evento:
-Il convegno si svolgerà in due atenei: presso la Statale di Milano e l’Univeristà Bicocca. Tutti i
dettagli sono disponibili già sul siuto http://sci2020.org/index.php.
La Divisione avrà a disposizione un’aula in entrambe le sedi da 160 posti.
Per quanto riguarda le borse di partecipazione i Direttivo decide di mettere a bilancio l’erogazione
di n. 10 borse di partecipazione da 260,00 euro ciascuna riservate agli iscritti EFFETTIVI ed in
regola per il 2020 della Divisione, per un importo totale di di 2600,00 euro. I partecipanti dovranno
inviare un contributo orale o poster. La scadenza per la candidatura è fissata per il 30 aprile e il
regolamento sarà disponibile presso il sito della divisione. Le assemblee divisionali si terranno
lunedì 14 dalle 11 alle 13.
L’invio degli abstract al momento sarà possibile entro 15 aprile, l’accettazione dei contributi
avverrà entro il 15 maggio e il pagamento della quota ridotta entro il 15 giugno.
Il Direttivo si riserva entro il 3 aprile di far pervenire proposte di sessioni congiunte o sessioni
singole su particolari tematiche da affrontare (es. modellistica, air pollution ecc).
Ulteriori dettagli saranno resi noti al prossimo Direttivo.
Congresso ICCE 2021 Venezia
Anche per questo evento ci si aggiornerà entro il 3 aprile per valutare eventuali proposte di
coorganizzazione.

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 iniziare a
raccogliere proposte e valutare al meglio l’organizzazione della rete, inizialmente nell’ambito più
ristretto del Direttivo, per poi decidere le modalità nelle prossime riunioni. Si potrà 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 entro il 10 aprile 2020 per estendere la tabella riepilogativa,
segalando le disponibilità e redigere il Regolamento che espliciterà obiettivi e modalità con cui
attuare questa collaborazione.
Gruppi di lavoro divisionali
Il direttivo si riserva di ridiscutere ulteriormente questo argomento in maniera più approfondita.
Il Presidente riferisce anche della eventuale disponibilità da parte della rivista ESPR ad accogliere
eventuali contributi.
Ci si riaggiornerà su questa tematica entro il 3 aprile.
Varie ed eventuali
Tra le varie ed eventuali è stato affrontato il discorso dell’assegnazione delle Medaglie ricordando
che la scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata al 20 marzo c.a.

Il prossimo Consiglio Direttivo viene orientativamente fissato per fine aprile sempre per via
telematica (maggio 2020).
Alle 13.00 non essendoci altri interventi il Presidente chiude la seduta.
Il Segretario – Tesoriere
Lucia Spada

Il Presidente
Antonio Marcomini

