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Il giorno 16 dicembre 2016, alle ore 15.30, si riunisce, in forma telematica, il Consiglio Direttivo 
del Gruppo Interdivisionale Enerchem per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Premio Enerchem: assegnazione 
3. Enerchem-1: aggiornamenti (invitato Alessandro Mordini, chairman del congresso) 
4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Alessandro Abbotto, Nicola Armaroli, Riccardo Basosi, Gaetano Granozzi, Piercarlo Mustarelli.  

Sono assenti giustificati: Massimo Innocenti, Michele Maggini, Mario Marchionna, Maurizio 
Peruzzini 

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

 

1. Comunicazioni 

Nulla 

 

2. Approvazione verbale precedente 

Approvato all’unanimità 

 

3. Premio RICERCATORE JUNIOR “ENERCHEM-1 2016”: assegnazione 
 
Il Presidente ricorda le regole di assegnazione del Premio, cosi come decise dal Consiglio Direttivo 



 

 

e pubblicizzate presso i Soci Enerchem e la comunità SCI. A norma di regolamento del Premio 
l’assegnazione del premio viene effettuata su decisione, presa a maggioranza semplice, del Direttivo 
del Gruppo Interdivisionale.  
Comunica che sono pervenute, come da bando, 14 candidature al premio. Il presidente esprime 
soddisfazione per l’elevato numero di candidature giunte. Tra le candidature giunte, alcune non 
sono in regola con l’iscrizione al Gruppo EnerCHEM, come previsto dal bando, e vengono pertanto 
escluse dalla valutazione. I restanti candidati soddisfano le regole del bando e vengono pertanto 
ammessi alla valutazione finale.  
Il Consiglio Direttivo stabilisce i seguenti criteri per la valutazione dei candidati: 
numero di pubblicazioni, numero di pubblicazioni negli ultimi 5 anni, numero di pubblicazioni 
negli ultimi 10 anni, numero di pubblicazioni senza il supervisore (inteso a livello di dottorato), 
numero di brevetti, numero di citazioni, h-index, IF medio degli ultimi 5 e 10 anni, pubblicazione di 
un lavoro significativo in cui il candidato sia l’autore di riferimento, esperienza all’estero, numero 
di comunicazioni orali come invited, numero di premi conseguiti, numero di progetti gestiti come 
Principal Investigator, apporti originali alla ricerca (anche sulla base delle lettere di referenza). 
Viene anche valutato se la ricerca è condotta prevalentemente in Italia o all’estero, con l’intenzione 
di premiare chi lavora (almeno prevalentemente) in Italia. In caso di ricercatori con attività 
all’estero viene valutata l’attività di collaborazione con la ricerca italiana. 
Il Consiglio Direttivo procede quindi con l’analisi delle candidature applicando i criteri stabiliti.  
Dopo accurata analisi degli indicatori e approfondita discussione il Consiglio Direttivo dichiara 
vincitore, all’unanimità, Federico Bella del Politecnico di Torino. La Commissione desidera 
comunque esprimere il più vivo apprezzamento per l’elevata qualificazione scientifica di tutti i 
partecipanti.  
 
 
4. Enerchem-1: aggiornamenti (invitato Alessandro Mordini) 
 
Su invito del Presidente riferisce Alessandro Mordini, chairman del Comitato Organizzatore. Alla 
luce dell’elevato numero di contributi pervenuti, si è deciso di strutturare le giornate di giovedi e 
venerdi su due sessioni parallele. In questo modo sarà possibile accettare oltre 50 comunicazioni 
orali. Il Comitato Scientifico del Congresso procederà appena possibile alla selezione dei contributi 
prescelti per la presentazione orale. 

 

7. Varie ed eventuali 

Nulla 

 

Null’altro essendovi da discutere e/o deliberare, la seduta viene sospesa alle ore 17.30. 



 

 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Prof. Alessandro Abbotto    Prof. Piercarlo Mustarelli 

 


