SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA
SEZIONE SARDEGNA

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SCI-Sezione Sardegna
Il consiglio direttivo della SCI-Sezione Sardegna si è riunito il giorno 10 Giugno alle ore 16 presso la sala
riunioni del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Cagliari per discutere il
seguente OdG :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni
Relazione sullo svolgimento dei Giochi della Chimica 2013
Organizzazione de “La parola ai giovani 2013”
Discussione e programmazione di altre iniziative
Situazione della Sezione Sardegna
Varie ed eventuali

Sono presenti: Guido Ennas, Rossana Loddo, Valeria M. Nurchi, Valentina Onnis, Giuseppe B. Suffritti.
Sono assenti giustificati: Ugo Azzena, Valentina Devoto, Maria Laura Mercuri, Antonella Rossi.
Sono presenti su invito del Presidente Maura Monduzzi e Mariano Casu.
1) Il Presidente da la parola a Maura Monduzzi e Mariano Casu che comunicano sul progetto di attivare
un dottorato in Chimica consorziato tra le università di Cagliari e Sassari finalizzato ad un maggior
coordinamento tra i gruppi di ricerca esistenti nei due atenei e alla collaborazione con le realtà
produttive di ambito chimico presenti in Sardegna. Mariano Casu e Maura Monduzzi lasciano la
riunione. Il Presidente espone brevemente quanto discusso nella riunione del direttivo nazionale,
soffermandosi sul bilancio di previsione della SCI, sul calo delle iscrizioni e sulle prospettive della
SCI che verranno discusse nel workshop del prossimo 4 luglio.
2) Il Presidente comunica che le finali regionali dei Giochi della Chimica hanno avuto un numero di
partecipanti in lievissima flessione rispetto al 2012. Nelle finali nazionali i finalisti sardi si sono
piazzati nella zona bassa della graduatoria. I contributi ricevuti da diversi sponsor, come appare
nella tabella, sono stati abbastanza generosi da consentire l’acquisto dei premi (Tablet Samsung,
tablet Asus e due libri rispettivamente per il primo, secondo e terzo classificato di ciascuna di
categoria, di offrire un piccolo rinfresco e di contribuire parzialmente alle spese di viaggio.
Contributi Giochi della Chimica 2013
#
Società
1
Elettronica Professionale Sassari (SS)
2
Laboratorio Chimico F.lli Leonardi Portotorres (SS)
3
Eni-Novamont (Matrìca) Portotorres (SS)
4
VerdeVita srl Portotorres (SS)
5
Studio Chimico Associato Ploaghe (SS)
6
Ordine dei Chimici Sassari (SS)
TOTALE

Importo
300 €
200 €
1000 €
200 €
100 €
200 €
2000 €

3) Il Consiglio programma il convegno “La parola ai giovani” per la fine del mese di Settembre presso
l’università di Cagliari. Durante il convegno verrà assegnata una menzione (se le disponibilità lo
consentiranno una targa e un premio simbolico) alle due migliori tesi di dottorato conseguite presso i
due atenei sardi nel periodo Maggio 2012- Maggio 2013. I vincitori saranno i relatori delle plenary
lecture del convegno. Tutti i dettagli organizzativi verranno stabiliti dal consiglio con modalità
telematica.

4) Il Consiglio subordina l’organizzazione di altre iniziative al reperimento di finanziamenti esterni
5) Il Presidente relaziona sulla consistenza numerica della Sezione Sardegna che si posiziona al
penultimo posto in campo nazionale. Il Consiglio analizza le cause di questo calo negli iscritti sia in
campo locale che nazionale e discute circa future iniziative per cercare di arginare questa tendenza.
Discusso l’OdG il Presidente scioglie la seduta alle ore 18.
Il Presidente

Il segretario

