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Presidente: Prof. Giuseppe B. Suffritti

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SCI-Sezione Sardegna
L’assemblea dei soci della SCI-Sezione Sardegna si è svolta il giorno 11 aprile 2014 in seconda
convocazione alle ore 16:30 presso il CONSORZIO UNO, Chiostro del Carmine, via Carmine - Oristano, tel.
0783 778005, dell'aula 4T (pianterreno), con il seguente Ordine del giorno:
1) Comunicazione del Presidente;
2) Proposte di modifica al Regolamento Generale di Attuazione dello Statuto
3) Situazione, attività e prospettive della SCI Sezione Sardegna;
4) Varie ed eventuali.
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 illustra le modifiche al Regolamento Generale di Attuazione dello Statuto proposte dal
recente Consiglio Centrale, che vengono sottoposte all’approvazione delle Assemblee delle Sezioni.
In sintesi, esse riguardano la definitiva cancellazione del voto per corrispondenza delle cariche a tutti
i livelli e la modifica della Commissione Scientifica, con l’inclusione di un socio appartenente al
Gruppo Giovani e la possibilità di estendere il numero dei componenti oltre i cinque
precedentemente previsti. L’Assemblea, dopo breve discussione, approva le modifiche all’unanimità.
3) Inizia quindi la discussione sulle attività da organizzare dalla Sezione nel 2014 ed in particolare sui
Giochi della Chimica e sul convegno La Parola ai Giovani. L’organizzazione dei Giochi della Chimica
è stata volonterosamente 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 e la premiazione per il 24 maggio presso la Cittadella Universitaria di Monserrato. Per
quanto riguarda la Parola ai Giovani, sarà 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.
4) Non vi sono varie ed eventuali da discutere.
Discusso l’OdG il Presidente scioglie la seduta alle ore 17:30.

Il Presidente
Giuseppe Baldovino Suffritti

Il segretario
Valentina Onnis

