Divisione di Elettrochimica
Società Chimica Italiana
Cari colleghi, soci della Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana,
Questa breve lettera è essenzialmente un invito a partecipare a due importanti attività che vedono
impegnata la Divisione di Elettrochimica, nell’anno in corso.
Premi per Dottori di Ricerca e Laureati Magistrali. Come già successo in anni recenti, saranno
assegnati 3 premi per ciascuna categoria. Potete trovare il bando sul sito della Divisione:
https://www.soc.chim.it/sites/default/files/users/div_elettrochimica/BANDOPremi2014_0.pdf.
I Premi per Dottori di Ricerca sono sponsorizzati dalla Fondazione Oronzio e Niccolò De Nora (due)
e dalla Metrohm Italiana s.r.l.; quelli per Laureati Magistrali da CLAIND s.r.l., Materials Mates Italia
s.r.l. e Photo Ananlytical s.r.l. A questi vecchi e nuovi amici della nostra divisione vanno i miei
sentiti ringraziamenti. La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 aprile 2014. Invito
tutti i soci che operano nelle università ad informare dell’opportunità di concorrere ai premi i
giovani che, sotto la loro direzione, hanno ottenuto uno dei due titoli accademici. A ciascuno dei
vincitori, oltre al premio e ad un contributo alle spese di viaggio, verrà assegnata anche una borsa
di studio che coprirà le spese d’iscrizione al congresso SCI 2014.
Congresso SCI 2014. Il 30 aprile 2014 è anche la scadenza per l’invio degli abstract al congresso
SCI 2014 (sci2014@unical.it). I contributi dovranno essere preparati usando l’abstract form
predisposto dagli organizzatori. Vi rivolgo nuovamente l’invito a partecipare numerosi e vi
suggerisco di non attendere l’ultimo giorno per l’invio, al fine di facilitare il lavoro degli
organizzatori locali, che dovranno smistare gli abstract alle divisioni, e del consiglio direttivo che
dovrà preparare il programma delle sessioni, interagendo con la Divisione di Chimica Fisica e con i
gruppi interdivisionali Sensori ed Enerchem.
Cordialmente,
Marco Musiani
Presidente della Divisione di Elettrochimica della SCI
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