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Assemblea	  Ordinaria	  

Verbale	  dell’assemblea	  del	  28-‐09-‐2015	  
 

Il giorno 28 settembre 2015, alle ore 11.30, presso la sala riunioni del Consorzio INSTM, Via 
Giusti 9, Firenze è convocata l’assemblea ordinaria del Gruppo Interdivisionale Enerchem per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Relazione del Coordinatore sulle attività del triennio 2013-2015 

3. Elezione Coordinatore e Consiglio Direttivo per il triennio 2016-2018 

4. Varie ed eventuali 

 

L’elenco dei soci presenti all’Assemblea è allegato al presente verbale. Il Decano Maurizio 
Peruzzini propone di nominare Presidente dell’Assemblea Alessandro Abbotto, che accetta. 
Piercarlo Mustarelli viene nominato Segretario. 

 

1. Comunicazioni 

Nulla 

 

2. Relazione del Coordinatore 

Il Coordinatore, prof. Alessandro Abbotto, relaziona sulle attività del gruppo Enerchem nel triennio 
2013-15. Dopo breve discussione, l’assemblea approva la relazione all’unanimità. Il Decano, anche 
a nome dell’Assemblea, rivolge un plauso al coordinatore per l’eccellente lavoro svolto nel corso 
del triennio. 

 

3. Elezione coordinatore e Consiglio Direttivo per il triennio 2016-2018 



 

 

Il Presidente ricorda che, in base al regolamento del Gruppo Interdivisionale, l'elezione del 
Coordinatore e dei Consiglieri avviene di norma per scrutinio nel corso di un'Assemblea 
appositamente convocata e per la quale non sono ammesse deleghe. 
L'Assemblea è valida solo se è presente almeno il 30% degli iscritti. In assenza di tale condizione, 
l'Assemblea si limiterà a procedere alla designazione delle candidature per le elezioni che 
avverranno per corrispondenza, anche per via elettronica, secondo le norme previste per Sezioni e 
Divisioni. 
In ogni caso, per le elezioni, ciascun Socio può esprimere una sola preferenza per il Coordinatore e 
fino a due preferenze per i Consiglieri. Le schede che riportano più voti di quanti sono ammessi non 
saranno ritenute valide per l'elezione alla carica cui tali voti si riferiscono. 

Dal momento che il numero di soci presenti non raggiunge la percentuale del 30%, l’Assemblea si 
limiterà come da regolamento alla designazione delle candidature per la successiva elezione che 
avverrà per via telematica. 

 

Nel corso della discussione emergono le seguenti candidature: 

 

- per il ruolo di Coordinatore  Alessandro Abbotto, Divisione di Chimica Organica 

 

- per il ruolo di Consigliere  Silvia Bordiga, Divisione di Chimica Fisica 

     Vito Di Noto, Divisione di Elettrochimica 

     Massimo Innocenti, Divisione di Chimica Analitica 

     Alessandro Mordini, Divisione di Chimica Organica 

     Maria Assunta Navarra, Divisione di Elettrochimica 

     Maurizio Peruzzini, Divisione di Chimica Inorganica 

     Ilenia Rossetti, Divisione di Chimica Industriale 

     Ludovico Valli, Divisione di Chimica Fisica 

Poiché il nome del Prof. Valli non appare nell’elenco dell’elettorato attivo e passivo inviato 
dall’Ufficio Soci della SCI il coordinatore verificherà con l’ufficio della SCI la presenza di 
eventuali errori e la possibilità di confermare o meno il prof. Valli nell’elenco dei candidati.  

 



 

 

Viene poi nominata la Commissione elettorale, costituita da Simona Binetti, Piercarlo Mustarelli e 
Adalgisa Sinicropi. 

 

7. Varie ed eventuali 

Nulla 

 

Null’altro essendovi da discutere e/o deliberare, la seduta viene sospesa alle ore 13.00. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Prof. Alessandro Abbotto    Prof. Piercarlo Mustarelli 

 

 

 


