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Societa' Chimica Italiana
Gruppo Interdivisionale di Chimica per le Energie Rinnovabili

EnerCHEM 
Marzo 2013

Caro Socio,
con questo numero iniziano le pubblicazioni della newsletter del Gruppo Interdivisionale di Chimica
per le Energie Rinnovabili - ENERCHEM, della Societa' Chimica Italiana. Qui troverai informazioni,
notizie e tutto cio' che riguarda l'attivita' del Gruppo. La newsletter verra' inviata periodicamente a
tutti i Soci che hanno aderito al Gruppo in fase di iscrizione/rinnovo SCI. BUONA LETTURA!
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1 - Dal Consiglio Direttivo del Gruppo (vedi composizione in fondo)
Notizie e Decisioni del Consiglio Direttivo:

1. Il 4/2/13 si e' svolta la prima riunione del CD. la prossima riunione e' prevista a fine Maggio 2013 a
Firenze.

2. Il prof. R. Basosi, della Divisione di Chimica Fisica, e un rappresentante del Gruppo Giovani della SCI
vengono invitati come componenti permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. I principali canali di comunicazione saranno: sito web, newsletter, facebook.
4. Delegati. Viene individuata la figura del delegati tecnico-scientifici che possano essere punto di

riferimento per particolari tematiche (presentate all'assemblea costituente). Per la precisione i
Delegati sono indicati dal Direttivo e curano specificamente i contatti con le varie realta' scientifico-
industriali interessate al Gruppo. Sono scelti in base a competenze specifiche tematiche piu' che
disciplinari.

2 - Pagina facebook del Gruppo
E' stata aperta la pagina facebook del Gruppo: facebook.com/Enerchem. In questa pagina tutti i soci
potranno visualizzare in tempo reale informazioni e notizie relative alle attivita' del Gruppo (incontri,
meetings, convegni, workshops, progetti, ecc.) e ai temi di interesse di Enerchem, dai congressi alle
pubblicazioni scientifiche o breakthrough piu' interessanti.

Per dettagli »

3 - Convegni del Gruppo 2013-15
Il CD, in collaborazione con le Divisioni della Societa' Chimica Italiana, sta organizzando le seguenti attivita'
convegnistiche:

2013: sessioni ENERCHEM all'interno dei congressi divisionali (per dettagli ti invitiamo a fare
riferimento al convegno nazionale 2013 della tua divisione)
2014: sessione ENERCHEM all'interno del Congresso Nazionale della Societa' Chimica Italiana
2015: CONGRESSO ENERCHEM

Per dettagli »

4 - Adesione al Gruppo
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Caro Socio, Ti invitiamo ad aderire al Gruppo EnerCHEM in fase di iscrizione/rinnovo alla Societa' Chimica
Italiana. Questo Ti consentira' di rimanere al corrente di tutte le inziative e attivita' del Gruppo a partire dai
convegni/sessioni previsti nel 2013. 
Per dettagli »

• Sito web

• Pagina facebook: facebook.com/Enerchem

• Coordinatore del Gruppo, 
Prof. Alessandro Abbotto, alessandro.abbotto@unimib.it

• Membri eletti e invitati del Consiglio Direttivo, 
Prof. Gaetano Granozzi, gaetano.granozzi@unipd.it

Prof. Innocenti Massimo, m.innocenti@unifi.it
Prof. Maggini Michele, michele.maggini@unipd.it

Dott. Marchionna Mario, mario.vito.marchionna@eni.com
Prof. Mustarelli Piercarlo, piercarlo.mustarelli@unipv.it

Dott. Peruzzini Maurizio, maurizio.peruzzini@iccom.cnr.it
Prof. Riccardo Basosi, basosi@unisi.it
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