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Verbale del Consiglio Direttivo del gruppo Interdivisionale Enerchem 

Lunedi 11 Settembre 2017, ore 17:00  

Hotel Arison, Paestum (SA) c/o Congresso Nazionale SCI 

 

Presenti: 
Alessandro Abbotto, Nicola Armaroli, Riccardo Basosi, Silvia Bordiga, Gaetano Granozzi, Massimo 
Innocenti, Alessandro Mordini, Maria Assunta Navarra, Maurizio Peruzzini. Assenti giustificati: 
Ilenia Rossetti. 
 

1) Comunicazioni del Presidente Alessandro Abbotto 
Il Presidente comunica che il 21 Settembre a Roma si terrà la prima riunione del Cluster 
Nazionale Energia a cui Enerchem ha aderito. Informerà che egli stesso o, in caso di non 
disponibilità, un sostituto, presenzierà l’incontro.  
 

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

 
3) I Scuola ENERCHEM   

Il Presidente da la parola al chiarman del comitato organizzatore, Alessandro Mordini, che 
aggiorna il Consiglio sulla I Scuola Enerchem. In aprticolare informa che il sito web è pronto 
e verrà pubblicata appena si ha conferma dalla SCI dell’avvio della procedura di registrazione.  
Il Presidente invita tutti i rappresentanti di Divisione nel Consiglio ad aggiornare presso le 
rispettive Divisioni la situazione sulle borse da destinare alla Scuola (alcune Divisioni hanno 
già confermato e deliberato nei rispettivi Consigli Direttivi).  
Il presidente ricorda che è aperta una call, riservata ai Soci Enerchem non strutturati sotto i 40 
anni, per presentare una lezione alla Scuola. Tra i junior lecturers verrà selezionato il vincitore 
del II Premio Enerchem. La call è già stata inviata alla sci-list due volte e verrà inviata 
nuovamente appena il sito web della Scuola verrà pubblicato. 

 
4) Pratiche Amministrative e Finanziarie 

Granozzi, Divisione di Chimica Inorganica, divisione di afferenza amministrativa, informa 
che la somma di Eur 7329,76 €, saldo positivio, meno le trattenute SCI, del Congresso 
Enerchem 2016, non è ancora stata trasferita alla Divisione. Ha sollecitato il trasferimento.  
 

5) Varie 
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Nulla da discutere  
 
Non essendovi altro da discutere la riunione si chiude alle ore 18.00. 
 
Il Segretario      Il Coordinatore 
Prof. Alessandro Abbotto    Prof. Alessandro Abbotto 


