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 Cari colleghi, soci e simpatizzanti della Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana,   Con questa breve lettera desidero aggiornarvi sull’elezione del prossimo consiglio direttivo, sul programma dei convegni organizzati dalla Divisione e sul censimento dei gruppi elettrochimici nazionali.  Martedì 19 luglio 2016, verrà ufficialmente convocata l’assemblea dei soci della Divisione, prevista per martedì 13 settembre, a Gargnano (Brescia). Vi ricordo che solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale 2016 alla data della convocazione potranno essere candidati e votare nell’elezione del prossimo consiglio direttivo.     L’assemblea generale si svolgerà, come tradizione, durante le Giornate dell’Elettrochimica Italiana il cui programma scientifico dettagliato è ora disponibile sul sito https://users.unimi.it/GEI2016/, unitamente a quello del Mediterranean Symposium: Electrochemistry for Environment and Energy (https://users.unimi.it/E3_2016/). L’ottimo numero di iscrizioni e la qualità/quantità dei contributi scientifici ricevuti ci autorizzano a sperare che entrambi gli eventi avranno successo.   Nei prossimi giorni riceverete l’invito a compilare un questionario relativo al vostro gruppo di ricerca. Il panorama dell’elettrochimica italiana è significativamente cambiato negli ultimi anni. Dunque, ci è sembrato necessario lanciare un nuovo censimento della nostra comunità, per ottenerne un’immagine aggiornata, fedele ed esauriente. I colleghi del direttivo che hanno preparato il questionario, che riguarda sia l’attività di ricerca che l’insegnamento dell’elettrochimica, hanno cercato di renderlo facile da compilare ed aggiornare. Mi auguro quindi di ricevere i contributi di tutti i principali gruppi attivi in università, enti di ricerca ed industrie.   Cordiali saluti.  Marco Musiani, Presidente della Divisione di Elettrochimica della SCI 
 
  


