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SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA
SEZIONE SARDEGNA

Presidente: Prof. Giuseppe B. Suffritti

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SCI-Sezione Sardegna
Il consiglio direttivo della SCI-Sezione Sardegna si è riunito il giorno 11 Aprile 2014 alle ore 15.30 presso il
CONSORZIO UNO, Chiostro del Carmine, via Carmine - Oristano, tel. 0783 778005, dell'aula 4T
(pianterreno), con il seguente Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni
Designazione del Vice-Presidente e del Segretario-Tesoriere;
Organizzazione Giochi della Chimica 2014;
Discussione e programmazione di altre iniziative;
Situazione della Sezione Sardegna.

1) Il Presidente riferisce brevemente sulle riunioni del Consiglio Centrale tenutesi dopo l’assemblea
della Sezione del 27 settembre 2013 e sull’avvenuto avvicendamento delle cariche a livello
nazionale, in particolare sull’insediamento del nuovo Presidente Prof. Raffaele Riccio.
2) Il Presidente propone per la carica di Vice Presidente Valentina Onnis, che si dichiara la propria
disponibilità, e il Consiglio approva all’unanimità. Per la carica di Segretario-Tesoriere viene
proposta Silvia Gaspa, che ha dichiarato la propria disponibilità, e viene unanimemente designata.
3) L’organizzazione dei Giochi della Chimica è stata assunta da Valentina Onnis, che sarà coadiuvata
da Sergio Stoccoro per le prove riservate alle scuole del nord Sardegna che si svolgeranno a
Sassari. I test sono previsti per il 17 maggio presso la Cittadella Universitaria di Monserrato Cagliari e presso il modulo didattico del Dipartimento di Chimica e Farmacia di Via Vienna, a
Sassari. La premiazione per il 24 maggio presso la Cittadella Universitaria di Monserrato - Cagliari.
Per l’acquisto dei premi, il rimborso dei viaggi e i servizi di catering sarà chiesto il contributo di
Società private e dell’Ordine dei Chimici. Il Presidente ringrazia i Soci che contribuiscono
all’organizzazione dei Giochi.
4) Si apre la discussione sulle atre possibili iniziative. Per quanto riguarda il Convegno La Parola ai
Giovani, che si svolge ogni anno ormai da diverso tempo, si stabilisce che venga organizzata
dall’Università di Sassari e si svolgerà in settembre. Si propone di coinvolgere maggiormente i
docenti prevedendo brevi presentazioni delle tematiche di ricerca presenti nei due Atenei dell’Isola.
La sede del Convegno potrebbe essere quella del Chiostro del Carmine di Oristano, ma la decisione
definitiva sarà demandata agli organizzatori. Altre iniziative verranno prese in base alle disponibilità
di fondi e secondo le linee prioritarie individuate nel corso dell’Assemblea del 27 settembre 2013.
5) Il Presidente relaziona sulla consistenza numerica degli iscritti della Sezione Sardegna, rilevando
che i rinnovi sono ancora in corso e sono stati sollecitati anche dalla Sede Centrale. Fortunatamente
fra i nuovi iscritti vi sono i soci della ADRITELF (Associazione Docenti e Ricercatori Italiani di
Tecnologie e Legislazione Farmaceutiche) che si e’ sciolta e che ha deciso di confluire nella SCI,
divisione di Chimica Farmaceutica. Si tratta di 10 nuovi soci, 2 dei quali di Sassari e gli altri di
Cagliari. Si discute anche dell’efficienza organizzativa della Sezione, ed in particolare della gestione
del conto corrente della Sezione, che è stato attivato in passato presso un’agenzia della Deutsche
Bank difficile da raggiungere anche per chi risiede a Cagliari in quanto all’interno di un’estesa zona
pedonale. Si fa rileva, fra l’altro, che il numero delle operazioni è esiguo e che l’entità dei fondi non
supera qualche migliaio di euro. Dopo approfondita discussione, si decide all’unanimità di proporre
alla Sede Centrale la gestione dei fondi della Sezione, come avviene già per altre Sezioni.
Discusso l’OdG il Presidente scioglie la seduta alle ore 16.30.
Il Presidente
Giuseppe Baldovino Suffritti

Il segretario
Valentina Onnis

