Divisione di Elettrochimica
Società Chimica Italiana
Cari colleghi, soci della Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana,
giovedì 6 marzo ho partecipato alla riunione del Consiglio Centrale della SCI. Con questa lettera
desidero informarvi su alcune questioni che riguardano direttamente la Divisione.
Congresso SCI 2014. Il sito del congresso (http://sci2014.unical.it) è stato notevolmente arricchito
e contiene ora molte delle informazioni necessarie. Come già sapete, i lavori della Divisione si
svolgeranno in 6 sessioni di mezza giornata, delle quali 3 saranno dedicate ad attività congiunte
con Gruppo Enerchem, Gruppo Sensori (e Divisione di Chimica Analitica), Divisione di Chimica
Fisica. Anche le 4 sessioni plenarie si annunciano molto interessanti.
È già possibile inviare contributi a sci2014@unical.it, usando l’abstract form che permette di
indicare l'area di preferenza principale, coincidente con la divisione, ed anche l'area di preferenza
secondaria, che può servire per indicare un’altra divisione o gruppo con cui abbiamo una sessione
congiunta. La scadenza per l’invio degli abstract è fissata al 30 aprile, con conferma di
accettazione entro il 20 maggio e fine della early registration il 10 giugno.
Vi invito a partecipare numerosi al congresso SCI 2014, per dimostrare la vitalità scientifica dei
gruppi di elettrochimica, ed anche perché la quota degli utili che andrà alla Divisione dipenderà da
quanti di noi si iscriveranno.
Soci. Ci sono buone notizie. Per la Società, confrontando i pagamenti fatti al 3/3/2014 con quelli
dell’anno precedente, stessa data, l’incremento è molto significativo: 1754 contro 1203 (+45%).
Per la nostra divisione i soci effettivi sono 48 contro 41 (+17%). Però siamo ancora molto lontani
dal numero di soci in regola al 31 dicembre 2013. Invito quindi chi ancora non lo ha fatto a
rinnovare l’iscrizione, seguendo la procedura descritta nella pagina
http://www.soc.chim.it/rinnovo/codice.
Commissioni. Il Presidente mi ha inserito nella commissione che deve curare i contatti con
l’industria. Intendo trarre spunto da questo incarico per avere contatti personalizzati con i nostri
membri di provenienza industriale, purtroppo non molto numerosi, nella speranza di acquisirne
altri.
Riviste. Come sapete, nel 2013 è iniziata la pubblicazione di ChemElectroChem, ultima nata nella
famiglia delle riviste europee di cui la SCI ha quote di proprietà. Forse però non vi è noto che le
royalties che la SCI riceve dipendono (anche) dal numero di articoli pubblicati con corresponding
author italiano. Dunque, se deciderete di pubblicare i vostri articoli in ChemElectroChem, darete
un contributo positivo al bilancio della SCI, e dunque della Divisione.
Cordialmente,
Marco Musiani
Presidente della Divisione di Elettrochimica della SCI
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