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Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 1 luglio 2016 

 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione Liguria della SCI si è svolta in seconda 

convocazione il giorno 1 luglio 2016 alle ore 15.30 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Chimica 

e Chimica Industriale dell’Università degli Studi di Genova in via Dodecaneso 31, con il seguente 

Ordine del Giorno: 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Rendiconto scientifico ed amministrativo dell’anno 2015 

3) Programma per l’anno 2016 

4) Preventivo di spesa per l’anno 2016 

5) Candidature per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo (triennio 2017-2019) 

6) Varie eventuali 

 

Erano presenti ventisette Soci, di cui quindici in persona e dodici a mezzo delega. 

 

OMISSIS 

 

Punto 5: Candidature per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo (triennio 2017-2019)  

Il Presidente prof. Giorgio Cevasco ricorda che a fine anno si svolgeranno le elezioni per il rinnovo 

della carica di Presidente e dell’intero Consiglio Direttivo. Tra gli attuali consiglieri quelli al termine del 

secondo mandato non sono rieleggibili. I Consiglieri Angeloni e Petrillo, rieleggibili, hanno dato la loro 

disponibilità per un secondo mandato. Il Presidente chiede all’Assemblea se vi siano proposte di 

candidatura, non essendovene informa l’Assemblea che il Consiglio Direttivo ritenendo opportuno 

coinvolgere aree culturali da tempo non rappresentate propone i nomi dei Soci prof. Maurizio Ferretti, 

Vincenzo Minganti, Paolo Oliveri. 

L’Assemblea all’unanimità approva quindi la designazione dei seguenti Soci quali candidati per 

l’elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2017-2019: Franco Angeloni, Maurizio Ferretti, 

Vincenzo Minganti, Paolo Oliveri e Giovanni Petrillo. 
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Per quanto riguarda la candidatura per le Presidenza della Sezione il Presidente propone la prof.ssa 

Olga Bruno, membro dell’attuale Consiglio e già consigliere in anni passati ricoprendo la carica di 

segretario e tesoriere. 

La prof.ssa Bruno chiede la parola per ringraziare della fiducia accordatale e per dichiarare la sua 

disponibilità a ricoprire la carica promettendo il massimo impegno per mantenere gli ottimi risultati 

raggiunti dalla nostra Sezione. 

Il Prof. Cevasco ricorda che probabilmente sarà candidato alla Vice-Presidenza nazionale della SCI, 

ma promette il suo supporto alla Sezione in qualità di past-President. 

L’Assemblea unanime designa quindi la Socia Prof. Olga Bruno quale candidato all’elezione del 

Presidente della Sezione Liguria per il triennio 2017-2019. 

 

OMISSIS 

 

Alle ore 17,25 non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

 

Genova, 1 luglio 2016 

 

  Il Presidente       

            Prof. Giorgio Cevasco  

                     


