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Cari colleghi, soci e simpatizzanti della Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana,  

 

Con grande piacere vi comunico che, grazie alla generosità di vecchi e nuovi sponsor, anche 

quest’anno saremo in grado di offrire 3 Premi per Dottori di Ricerca e 3 Premi per Laureati 

Magistrali a giovani elettrochimici membri della nostra Divisione. Il bando è sul sito divisionale: 

https://www.soc.chim.it/it/divisioni/elettrochimica/premi_medaglie. La scadenza per la 

presentazione delle candidature è il 30 aprile 2015. Quest’anno abbiamo semplificato la 

procedura, non richiedendo più alcun documento cartaceo.  Ai vincitori, oltre al premio e ad un 

contributo alle spese di viaggio, verrà garantita l’iscrizione gratuita alle Giornate 

dell’Elettrochimica Italiana (GEI 2015), comprensiva di vitto e alloggio presso il Centro 

Residenziale Universitario di Bertinoro, per tutta la durata del congresso (20-24 settembre 2015).  

Invito tutti i soci che operano nelle università ad informare dell’opportunità di concorrere ai premi 

i giovani che, sotto la loro direzione, hanno ottenuto uno dei due titoli accademici. I Premi per 

Dottori di Ricerca sono sponsorizzati dalla Fondazione Oronzio e Niccolò De Nora (due) e da 

Engitec Technologies S.p.A.; quelli per Laureati Magistrali da Photo Ananlytical s.r.l., Metrohm 

Italiana s.r.l. ed ancora Engitec Technologies S.p.A. A tutti loro, un sentito grazie! 

 

Si sta avvicinando anche la scadenza per l’invio dei contributi alle GEI 2015 

(https://eventi.unibo.it/gei2015), che dovranno pervenire entro il 20 maggio 2015.  Alle GEI, oltre 

alla conferenza plenaria di Philip N. Bartlett, vincitore della Medaglia Galvani, sono previste 4 

keynote lectures, presentate da Stefano Passerini (Karlsruhe Institute of Technology), Michael 

Strano (Massachusetts Institute of Technology), Giovanni Zangari (University of Virginia) e Claudio 

Fontanesi (Università di Modena e Reggio Emilia). Vi invito a completare il programma con 

comunicazioni orali e poster sui più recenti risultati del vostro lavoro.  

 

Prima delle GEI 2015, nei giorni 16-18 settembre 2015, si svolgerà a Bologna la Scuola di 

Elettrochimica della Divisione (https://eventi.unibo.it/sec2015). La scadenza per l’iscrizione è il 

30 giugno 2015. 

 

Consapevole del rischio di essere noioso, ricordo a chi non lo avesse ancora fatto l’esigenza di 

pagare la quota sociale, per consentire la serena continuazione delle attività della Divisione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Marco Musiani, Presidente della Divisione di Elettrochimica della SCI 
 

  


