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Il Consiglio Direttivo si riunisce il giorno LUNEDI 3 FEBBRAIO 2014 h. 17.00, in via telematica, per 
discutere e deliberare secondo il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Attività ENERCHEM nell’ambito del Convegno SCI 2014 
3. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Alessandro Abbotto (Coordinatore), Gaetano Granozzi, Michele Maggini, Piercarlo Mustarelli, 
Maurizio Peruzzini. Assenti giustificati: Riccardo Basosi, Massimo Innocenti, Mario Marchionna. 
 
Il coordinatore dichiara aperta la seduta alle 17.00. Viene nominato Piercarlo Mustarelli quale segretario 
verbalizzante. 
 
 

1. Comunicazioni 

• Il Coordinatore comunica di essere stato contattato da Benedetta Mennucci, neo-presidente 
della Divisione di Chimica Computazionale, per la definizione di possibili attività comuni, 
tra cui una possibile sessione congiunta nell’ambito del Convegno SCI 2014. Il 
Coordinatore riferisce di aver chiesto alla Prof.ssa Mennucci di indicare un possibile 
referente della Divisione di Chimica Computazionale quale invitato permanente alle sedute 
del Consiglio Direttivo di Enerchem di potenziale interesse per la Divisione di Chimica 
Computazionale. I componenti del Consiglio Direttivo si dichiarano favorevoli ad invitare 
tale referente alle prossime riunioni del CD. 

• Il Coordinatore comunica di essere stato contattato dai Proff. Taticchi ed Ottaviani in merito 
ad una possibile presentazione di ENERCHEM nell’ambito di una Giornata sull’Energia che 
si svolgerà ad Urbino l’11 aprile 2014. Il Coordinatore dichiara la propria impossibilità ad 
essere presente e sollecita disponibilità in tal senso. Non emergendo alcuna disponibilità, si 
conviene di suggerire agli organizzatori di lasciare indefinito il nome del possibile 
presentatore. Il Coordinatore dichiara di essere favorevole al patrocinio del workshop e alla 
sua pubblicizzazione sul sito del G.I. Il Consiglio esprime parere favorevole. 

• Su richiesta di Mustarelli, il Coordinatore chiarisce che non sarà possibile organizzare la 
giornata prevista a Roma per i primi mesi del 2014. 

 
 
2. Attività ENERCHEM nell’ambito del Convegno SCI 2014 
Il Coordinatore riferisce sullo stato di avanzamento dell’organizzazione del Convegno SCI 2014 
(Cosenza, 7-12 Settembre 2014), in particolare per quanto riguarda le possibili attività congiunte tra 
ENERCHEM e le Divisioni della SCI. Al momento, la Divisione di Chimica Inorganica ha 
deliberato l’organizzazione di una sessione congiunta per giovedì 11 Settembre dalle 15 alle 17. La 



 

divisione di Chimica Industriale ha dichiarato la disponibilità a cedere propri spazi per una 
iniziativa comune, mentre la Divisione di Chimica Organica è favorevole a raggruppare le eventuali 
comunicazioni sulle energie rinnovabili. 

Si configurano quindi due possibili scenari: 1) ogni Divisione organizza al proprio interno una 
sessione congiunta con ENERCHEM, coordinandosi con il rappresentante della Divisione 
all’interno di ENERCHEM stesso; 2) si cerca di giungere ad una cessione contestuale di spazi da 
parte delle Divisioni interessate per organizzare una sessione comune.  

Dopo ampia discussione, il Consiglio ritiene preferibile la prima ipotesi e si dà mandato ai 
rappresentanti delle Divisioni di interfacciarsi con i rispettivi Consigli Direttivi per evitare 
sovrapposizione di tempi e creare una specie di “percorso energia rinnovabile” all’interno della 
struttura del Convegno. Tale percorso dovrà partire dalla sessione comune “Energia e Chimica 
Sostenibile” di domenica 7 alle ore 16.30, per cui ENERCHEM chiederà il co-patrocinio, e 
svilupparsi in modo armonico lungo la settimana. Per semplificare i compiti dei rappresentanti 
divisionali verrà fatto circolare un documento EXCEL da completare progressivamente. L’obiettivo 
è individuare i momenti delle varie sessioni congiunte entro una decina di giorni. 

Si conviene infine di richiedere all’organizzazione del Convegno di inserire il logo ENERCHEM 
nel libro degli abstract accanto ai contributi sulla chimica delle energie rinnovabili. 

  

3. Varie ed eventuali  
Nulla vi è da discutere in questo punto. 
 

Non essendovi altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 17.45. 

 

 

Il Coordinatore     Il Segretario 

 

Alessandro Abbotto     Piercarlo Mustarelli  
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