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Verbale del Consiglio Direttivo del gruppo Interdivisionale Enerchem 

Lunedi 14 MAGGIO 2018 ALLE ORE 16.30 

VIA SKYPE CONFERENCE 

Presenti: 
Alessandro Abbotto, Riccardo Basosi, Alessandro Mordini, Maria Assunta Navarra, Gaetano 
Granozzi, Elena Selli. Gli altri componenti sono assenti giustificati. 
 

1) Comunicazioni. 
Il Coordinatore comunica che, con consenso del Consiglio, ha invitato alla riunione Elena 
Selli, Presidente della Divisione di Chimica Fisica, in sostituzione di Silvia Bordiga, assente 
giustificato.   

 
2) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

I verbali delle sedute precedenti vengono approvati all’unanimità. 

3) Integrazione con scuole su tematiche delle energie rinnovabili. 
Il Coordinatore comunica che, a partire dalla Scuola Enerchem di Firenze (Febbraio 2018), 
sono cominciati alcuni contatti con Silvia Destri (CNR ISMAC) e Aldo di Carlo (organizzatori 
di note Scuole nell’ambito delle energie rinnovabili) per coordinare a livello nazionale 
l’organizzazione di scuole sulle energie rinnovabili, sia nell’ambito della SCI che all’esterno 
della società. Tra le ipotesi già vagliate vi è quella di organizzare la Scuola Enerchem ogni 4 
anni su tematiche generali lasciando a scuole satelliti le tematiche specifiche, col supporto 
Enerchem e con allargamento anche a platee non chimiche. 

 
4) Rinnovo del Gruppo Interdivisionale 2019-21 e relazione triennale 2016-18. 

Il Coordinatore informa che, a norma del vigente Regolamento Generale di Attuazione dello 
Statuto, art. 9.8 'Il Gruppo Interdivisionale ha la durata di tre anni. Il Coordinatore, cinque 
mesi prima della scadenza, può presentare motivata richiesta di rinnovo al Presidente della 
Società Chimica Italiana. Il Coordinatore ed i membri del Consiglio Direttivo sono 
immediatamente rieleggibili una sola volta.'  

Segnala pertanto che, prima di procedere con la convocazione dell’Assemblea dei Soci 
EnerCHEM per l’elezione delle cariche sociali, è necessario far pervenire, entro il 31/7/2018, 
alla Segreteria SCI (e-mail: segreteria@soc.chim.it) ed alla Presidente SCI (e-
mail: presidente@soc.chim.it) la formale richiesta di rinnovo del Gruppo Interdivisionale per 
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il triennio 2019-2021, allegando una relazione sull’attività svolta nell’ultimo triennio (2016-
2018). Tale richiesta verrà portata in approvazione alla riunione del Consiglio Centrale di 
settembre pv. Una volta approvata la richiesta di prosecuzione di attività del GI EnerCHEM 
da parte del Consiglio Centrale, sarà possibile procedere con l’elezione delle cariche sociali. 

Il Coordinatore pone in votazione la richiesta di rinnovo del G.I. La richiesta viene approvata 
all’unanimità. 

Il coordinatore descrive la relazione triennale inviata al Consiglio Direttivo e la pone in 
votazione. La relazione annuale viene approvata all’unanimità. 

5) Attività Enerchem presso congressi divisionali e altre attività convegnistiche. 
Il Coordinatore comunica che nei mesi scorsi ha invitato i componenti del Consiglio a 
contattare le divisione di afferenza per l’organizzazione di sessioni Enerchem nell’ambito dei 
congressi divisionali 2018. 
Navarra informa di aver curato, unitamente agli organizzatori del convegno, la sessione 
Enerchem presso il congresso della Divisione di Elettrochimica (GEI 2018, Sestriere, gennaio 
2018). Al momento non sono previste altre sessioni presso i congressi divisionali. I 
componenti presenti riferiscono che porteranno all’attenzione dei Consiglio Direttivi delle 
Divisioni la proposta. 
Il Coordinatore concorda con il Direttivo di concedere il Patrocinio e/o la disponibilità a co-
organizzare sessioni sulle tematiche del Gruppo. 
 

6) Candidature per Presidenza e Consiglio Direttivo triennio 2019-21. 

Il Coordinatore comunica che entro fine anno si dovranno svolgere le elezioni del coordinatore 
e consiglio direttivo triennio 2019-21. 

Da regolamento l’attuale coordinatore non potrà presentarsi come candidato alla 
coordinazione essendo già stato rieletto una volta. La stessa limitazione si applica ai 
consiglieri che hanno già svolto due mandati consecutivi.  

In base all'art. 3 del Regolamento del G. I. l'elezione del Coordinatore e dei Consiglieri 
avviene di norma per scrutinio nel corso di un'Assemblea appositamente convocata e per la 
quale non sono ammesse deleghe. 

L'Assemblea è valida solo se è presente almeno il 30% degli iscritti. In assenza di tale 
condizione, l'Assemblea si limiterà a procedere alla designazione delle candidature per le 
elezioni che avverranno per corrispondenza, anche per via elettronica, secondo le norme 
previste per Sezioni e Divisioni. 

In ogni caso, per le elezioni, ciascun Socio può esprimere una sola preferenza per il 
Coordinatore e fino a due preferenze per i Consiglieri. Le schede che riportano più voti di 
quanti sono ammessi non saranno ritenute valide per l'elezione alla carica cui tali voti si 
riferiscono. 
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Viene deciso di fissare l’Assemblea dei Soci per l’elezione a 

MILANO, GIOVEDI 27 SETTEMBRE 2018 

La convocazione avverrà nella prima settimana di Luglio. Il coordinatore comunica che 
possono essere eletti solamente i Soci in regola con l’iscrizione SCI al momento della 
convocazione. In coincidenza della convocazione il coordinatore invierà un messaggio ai Soci 
con i nomi delle candidature fino ad allora emerse.  

Il Coordinatore invita i componenti del Consiglio a presentare e raccogliere candidature, anche 
interagendo con le rispettive Divisioni. Tutti potranno comunque presentare formalmente 
le candidature anche in corrispondenza dell'Assemblea del 27 Settembre. 

Il coordinatore comunica che ad oggi sono emerse le seguenti disponibilità per la carica di 
coordinatore: 

Alessandro Mordini 

Piercarlo Mustarelli 

Invita quindi i presenti alla riunione a presentare brevemente le candidature. Basosi, presente 
alla riunione, e Rossetti per e-mail esprimono il proprio sostegno alla candidatura di Mordini. 
A causa di impegni istituzionali presso il proprio ateneo Basosi si assenta quindi dalla 
riunione. Navarra informa che la candidatura Mustarelli è stata presentata dal Consiglio 
Direttivo della Divisione di Elettrochimica. Gli altri presenti comunicano che nelle prossime 
settimane potranno emergere altre disponibilità oltre a quelle presentate nella riunione. 

Per quanto riguarda la carica di Consigliere vengono presentate le seguenti disponibilità (tra 
parentesi la Divisione di afferenza): Granozzi (Chimica Inorganica), Mordini (Chimica 
Organica), Navarra (Elettrochimica), Selli (Chimica Fisica), Rossetti (Chimica Industriale). 
Navarra informa che la sua candidatura è stata espressa dal Consiglio Direttivo della Divisione 
di Elettrochimica. Selli comunica che Bordiga ha informato che non è disponibile a 
ricandidarsi per il successivo triennio e si dichiara disponibile essa stessa a candidarsi. Il 
Direttivo della Divisione di Chimica Fisica si esprimerà in merito prossimamente. Mordini 
comunica che anche la Divisione di Organica riunisce il Direttivo il 22 Maggio pv, all’interno 
del quale si discuterà delle candidature. Negli altri casi si tratta al momento di disponibilità 
personali. I componenti del Direttivo Enerchem interagiranno con le rispettive Divisioni per 
valutare le candidature.  

Viene deciso di completare un primo ciclo di raccolta di candidature entro il mese di 
giugno, candidature che saranno poi comunicate ai Soci in corrispondenza della 
convocazione dell’Assemblea del 27 settembre.  Il Coordinatore comunque rammenta 
che le candidature potranno essere presentate fino all’Assemblea stessa.   

 
7) Pratiche amministrative e finanziarie 
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Il Coordinatore comunica che la disponibilità finanziaria del gruppo presso la Divisione di 
Chimica Inorganica (divisione di riferimento amministrativa) ammonta a 5329 Eur (7329 
Euro – 2000 Eur per l’adesione al Cluster Tecnologico Nazionale Energia). 

Alessandro Mordini comunica che la I Scuola Enerchem ha registrato un attivo di circa 2000 
Eur. L’ammontare esatto sarà reso noto dopo comunicazione ufficiale dagli uffici SCI.  

 
8) Varie ed eventuali 

Non vi sono varie. Non essendovi altro da discutere la riunione si chiude alle ore 18.00. 
 
Il Segretario      Il Coordinatore 
Prof. Alessandro Mordini    Prof. Alessandro Abbotto 


