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Il Consiglio Direttivo, esteso ai Delegati di area tematica, si riunisce il giorno MARTEDI 9 
SETTEMBRE, alle 17.45, presso l’Aula Riunioni (I piano Aula Magna) dell’Università degli Studi di 
Arcavacata di Rende (CS), per discutere e deliberare secondo il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Horizon 2020  
3. Convegno EnerCHEM 2016  
4. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Alessandro Abbotto (Coordinatore), Riccardo Basosi, Simona Binetti, Gaetano Granozzi, 
Mario Marchionna, Piercarlo Mustarelli, Maurizio Peruzzini, Francesco Vizza. Assenti giustificati: 
Michele Maggini, Massimo Innocenti, Mauro Marchetti. 
 
Assume la presidenza il coordinatore Abbotto, che dichiara aperta la seduta alle 17.45. Simona Binetti e 
Piercarlo Mustarelli vengono nominati segretari verbalizzanti. 
 
1. Comunicazioni 
Abbotto informa che è stato nominato nel comitato di redazione della rivista “La Chimica e 
l’Industria”, organo ufficiale della Società Chimica Italiana, con il compito di veicolare articoli 
sulle tematiche energetiche. Invita tutti a sottoporre eventuali articoli sia di ricerca che di review, 
con particolare enfasi a congressi di cui si è chairman o comunque partecipante. Manderà 
comunque a breve un avviso via email a tal proposito.  
 
2. Horizon 2020 
Basosi ricorda l’ottima opportunità e il notevole stanziamento di fondi sulle tematiche energetiche 
nell’ambito di Horizon 2020 e nazionali in sinergia con quelli europei. Ricorda inoltre la conferenza 
“SET Plan Conference 2014 – che si terrà a Roma, 10-11 Dicembre 2014, presso Auditorium 
Antonianum.  Per informazioni, programma e registrazione bisogna attendere il lancio del sito che 
dovrebbe avvenire entro metà settembre. Considerata l’importanza dell’evento e il numero limitato 
dei posti disponibili, consiglia di controllare a breve (sul sito di Apre dovrebbe esserci il link al sito 
del congresso). 
 
 
3. Convegno EnerCHEM 2016 
Il primo congresso EnerCHEM si svolgerà a Firenze nel febbraio 2016. Tappe di avvicinamento: 
a) entro la fine di ottobre si svolgerà a Firenze un incontro preliminare tra il comitato organizzatore 
locale e Abbotto. L’incontro avrà lo scopo di mettere a punto, a grandi linee, la struttura del 
convegno. 
Il comitato organizzatore locale è composto da Maurizio Peruzzini, Alessandro Mordini, Gianna 
Reginato, Lorenzo Zani. 
b) A seguito dell’incontro, una proposta di organizzazione verrà inviata al Consiglio Direttivo.  



 

 

c) Il Consiglio Direttivo si incontrerà nel mese di novembre per la predisposizione dello schema 
definitivo.  
d) In particolare, per quanto riguarda le interazioni tra le attività congressuali e il programma 
Horizon 2020, si prevede di svolgere alcuni incontri tematici di preparazione nel corso del 2015. Il 
congresso potrebbe essere strutturato con una parte scientifica ed una di incontri mirati 
all’ottimizzazione dell’accesso al finanziamento Horizon2020. Abbotto ribadisce che uno degli 
obiettivi del congresso è quello di creare sinergie e massa critica per massimizzare la possibilità di 
ottenere progetti e finanziamenti. Il Congresso rappresenterà il punto di arrivo di un percorso che 
inizia da fine 2014 e durerà per tutto il 2015, in cui si dovranno creare, per ciascuna delle tematiche 
coperte da Enerchem, gruppi di lavoro e workshop tematici. 
Immediatamente dopo la definizione della struttura organizzativa si dovrà iniziare a pensare agli 
invited speakers che dovranno essere di livello alto e noti sul panorama internazionale. I delegati 
avranno il compito di individuare e fare delle proposte sugli invited per quanto riguarda le tematiche 
di loro competenza.  
 
 
4. Varie ed eventuali 
Nulla 
 
 
 
Il Coordinatore     I Segretari 
       Simona Binetti 
Alessandro Abbotto     Piercarlo Mustarelli 


