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Verbale del Consiglio Direttivo del gruppo Interdivisionale Enerchem 

Lunedi 13 Febbraio 2017, ore 10:00  

Area CNR, Via Gobetti 101, 40129 Bologna 

 

Presenti: 
Alessandro Abbotto, Nicola Armaroli, Riccardo Basosi, Massimo Innocenti, Alessandro Mordini, 
Ilenia Rossetti (segretario verbalizzante), Alberto Credi (invitato in sostituzione di Gaetano 
Granozzi), Francesco Paolucci (invitato in sostituzione di Maria Navarra). Gli altri componenti sono 
assenti giustificati. 
 

1) Comunicazioni del Presidente Alessandro Abbotto 
Il Presidente comunica che ad oggi circa 170 soci hanno già rinnovato l’iscrizione al gruppo 
per il 2017. 
 

2) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
Tutti i verbali vengono approvati all’unanimità. 

 
3) I Scuola ENERCHEM   

Si introduce la discussione sulla I Scuola Enerchem. Abbotto rammenta che nell’ultima seduta 
del Direttivo sono stati nominati il comitato scientifico ed organizzatore. Basosi propone di 
aggiungere Roberto Righini al comitato organizzatore. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Alessandro Mordini riassume la situazione relativa alle due strutture individuate per la Scuola: 
Convitto La Calza e Hotel Villa La Stella + Centro Conferenze CISL.  C’è una terza opzione 
(Pistoia Uniser), struttura universitaria vicina alla stazione, ma senza possibilità di alloggio, 
che viene quindi scartata. 
La sistemazione più economica, ma comunque con le strutture idonee, è Villa La 
Stella+Centro Studi CISL, che offre anche il vantaggio di essere decentrata e quindi meno 
dispersiva. Il Consiglio approva all’unanimità di svolgere la Scuola presso questa sede.  
Abbotto ora invita il Consiglio a discutere dell’organizzazione della Scuola, partendo dal 
sondaggio effettuato nei mesi scorsi presso i Soci Enerchem.  
Viene stabilito, in accordo con quanto emerso dal sondaggio presso i Soci, quanto segue. 

1. Il Congresso e la Scuola Enerchem si terranno ciascuno ogni 4 anni, con una distanza 
di 2 anni l’uno dall’altro. 

2. La Scuola si chiamerà: I Scuola Enerchem – I Enerchem School 
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3. La Scuola si svolgerà a Febbraio 2018, in prima ipotesi, se la sede è disponibile, dal 
20 al 24 Febbraio 2018 

4. La Scuola sarà organizzata in tematiche relative alle Chimica delle energie rinnovabili: 
a) Aspetti socio-economici; b) Finanziamenti e proposal writing; c) 
Produzione/conversione; d) Immagazzinamento; e) Distribuzione 

5. La lingua ufficiale è l’inglese 
6. Si svolgeranno tutorial e gruppi di lavoro su tematiche legate alla scrittura di progetti 

e manoscritti per articoli scientifici 
7. Verrà organizzata una call, aperta ai Soci Enerchem non strutturati, per presentare una 

lezione alla Scuola. Tra i junior lecturers verrà selezionato il vincitore del II Premio 
Enerchem. 

8. Vi sarà una sessione poster. I poster selezionati verranno invitati a presentare una 
relazione orale l’ultimo giorno.  

9. Le Divisioni aderenti parteciperanno con borse atte a coprire i costi di partecipazione 
(ca. 500/borsista). La divisione che eroga la borsa deciderà a chi attribuirla, in prima 
ipotesi tra i soci appartenenti alla propria Divisione. 

 
Abbotto invita i componenti del comitato scientifico a formulare proposte per i docenti italiani 
e stranieri. Per gli italiani albergo e viaggio sono a carico proprio; per gli stranieri si offre 
l’albergo e un contributo per il viaggio. 
 
Abbotto si prende carico di scrivere il Regolamento del II Premio Enerchem e di farlo girare 
ai componenti del Direttivo per l’approvazione. L’obiettivo è di presentare, in tutte le forme 
possibili, la Scuola in occasione del Congresso Nazionale SCI di Paestum, Settembre 2017. 
 

4) Pratiche Amministrative e Finanziarie 
Mordini, chairman del Congresso Enerchem 1, informa che il saldo finale da parte della SCI, 
comprensiva della trattenuta per gestione organizzativa da parte della SCI del 5%, è di 
7329,76 €. La somma verrà comunicata e trasferita dalla SCI alla Divisione di Chimica 
Inorganica, divisione di afferenza amministrativa, che la metterà poi a disposizione del G.I. 
Enerchem. 
 

5) Varie 
Innocenti chiede il patrocinio a titolo gratuito per la scuola di dicembre. 
Basosi presenta l’argomento Mission Innovation.  
 
Non essendovi altro da discutere la riunione si chiude alle ore 13.30. 
 
Il Segretario      Il Coordinatore 
Prof. Ilenia Rossetti     Prof. Alessandro Abbotto 


