
 
SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA 

 

Gruppo	  Interdivisionale	  di	  

Chimica	  per	  le	  Energie	  Rinnovabili	  (EnerCHEM)	  
http://www.soc.chim.it/it/gruppi/enerchem/home	  

https://www.facebook.com/Enerchem	  

 

 

Consiglio	  Direttivo	  
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Il giorno 28 settembre 2015, alle ore 11, presso la sala riunioni del Consorzio INSTM, Via Giusti 9, 
Firenze, si riunisce il Consiglio Direttivo del Gruppo Interdivisionale Enerchem per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali precedenti 

3. Congresso Enerchem-1: aggiornamento 

4. Costruzione di reti tematiche nazionali 

5. Horizon 2020 

6. Pratiche amministrative e finanziarie 

7. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

Alessandro Abbotto, Riccardo Basosi, Massimo Innocenti, Piercarlo Mustarelli, Maurizio Peruzzini. 
Sono assenti giustificati: Nicola Armaroli, Gaetano Granozzi, Michele Maggini, Mario Marchionna. 

Assume la Presidenza Alessandro Abbotto, funge da segretario Piercarlo Mustarelli. 

 

1. Comunicazioni 

Nulla 

 

2. Approvazione verbale precedente 

Approvato all’unanimità 



 

 

 

3. Congresso Enerchem-1: aggiornamento 

Su invito del Presidente riferisce Alessandro Mordini, chairman del Comitato Organizzatore. Il 
congresso si svolgerà presso il polo universitario fiorentino di Viale Morgagni. Al momento è stata 
prenotata solo un’aula, ma sarà eventualmente possibile avere due sessioni parallele anche per tutta 
la durata del convegno. 

Per quanto riguarda il premio da destinare ai giovani, si conferma che si tratterà di un premio alla 
carriera, riservato a ricercatori che non abbiano compiuto il 36° anno alla data di avvio del 
congresso. Il relativo regolamento è disponibile sul sito del gruppo interdivisionale. La giuria del 
premio sarà costituita dai componenti dell’attuale Consiglio Direttivo.  

La sistemazione alberghiera sarà curata in via telematica da Florence Convention Bureau. 

Infine, per quanto riguarda la tavola rotonda prevista per la mattina di sabato, è confermata la 
partecipazione di Armaroli, Basosi, Pardi e Tabarelli. Mordini e Basosi verificheranno la 
disponibilità di un esponente politico regionale o nazionale, mentre Innocenti si occuperà dei 
contatti con un giornalista incaricato di moderare la tavola rotonda. La sede della tavola rotonda 
sarà individuata dal Comitato Organizzatore. 

Abbotto informa che dalle Divisioni sono pervenute le seguenti disponibilità per le borse a 
coperture delle spese di iscrizioni per giovani non strutturati, per un totale di 22 borse: 

Ambiente 2 
Computazionale 2 
Elettrochimica 5 
Fisica 3 
Inorganica 5 
Organica 5 
  
  
 

 

4. Costruzione di reti tematiche nazionali 

Nulla 

 

5. Horizon 2020 

Nulla 



 

 

  

6. Pratiche amministrative e finanziarie 

Nulla 

 

7. Varie ed eventuali 

Nulla 

 

Null’altro essendovi da discutere e/o deliberare, la seduta viene sospesa alle ore 11.25. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Prof. Alessandro Abbotto    Prof. Piercarlo Mustarelli 

 


