Divisione di Elettrochimica

Cari colleghi, soci e simpatizzanti della Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana,
Con questa lettera desidero soprattutto aggiornarvi sulle iniziative scientifiche che abbiamo in
programma quest’anno.
Come già anticipato, le Giornate dell’Elettrochimica Italiana (GEI 2015) si svolgeranno al Centro
Residenziale Universitario di Bertinoro (Forlì‐Cesena) dal 20 al 24 settembre 2015. L’organizzazione
sarà curata dai gruppi di elettrochimica del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”
dell’Università di Bologna. Il programma scientifico comprenderà una conferenza plenaria di Philip
N. Bartlett, Southampton University, a cui verrà consegnata la Medaglia Galvani, ed almeno tre
keynote lectures, oltre alle consuete comunicazioni orali e poster. Ci sarà spazio anche per una
tavola rotonda su opportunità di collaborazione fra industria ed "accademia", una conferenza che
illustrerà i programmi europei di formazione per giovani, la consegna dei premi di dottorato e di
laurea e l’assemblea dei soci della Divisione. La scadenza per l’invio dei contributi è il 20 maggio.
Ai partecipanti verranno offerte due modalità d’iscrizione, una delle quali, particolarmente
conveniente, comprenderà l’alloggio per 4 notti presso il Centro Residenziale Universitario.
Per ulteriori informazioni, consultate il sito: https://eventi.unibo.it/gei2015
Prima delle GEI 2015, nei giorni 16‐18 settembre 2015, si svolgerà a Bologna la Scuola di
Elettrochimica della Divisione. La scadenza per l’iscrizione è il 30 giugno. Ai giovani che
parteciperanno ad entrambi gli eventi saranno offerte quote d’iscrizione scontate.
Per ulteriori informazioni, consultate il sito: https://eventi.unibo.it/sec2015
Inoltre, la nostra Divisione sponsorizza le Journées d’Electrochimie (Roma, 6‐10 luglio,
http://www.je2015.it/). Raccomando la partecipazione soprattutto a chi ha una buona padronanza
del francese, lingua ufficiale del congresso.
Il consiglio direttivo ha deciso di avviare una raccolta di dati sui gruppi di elettrochimica attivi in
Italia. Si sta discutendo sulle modalità, perché vorremmo attivare una procedura online che
consenta un periodico aggiornamento dei dati ed una facile consultazione. Questa iniziativa, fra
l’altro, va incontro alla richiesta di membri della Divisione che operano nell’industria di creare un
repertorio dell’offerta di ricerca di università ed enti pubblici.
Martedì 3 febbraio, dovreste avere ricevuto dalla SCI la richiesta di pagare la quota sociale. Se
ancora non avete provveduto, vi invito a farlo tempestivamente. Al momento risultano solo 27 soci
in regola per il 2015.
Cordiali saluti.
Marco Musiani, Presidente della Divisione di Elettrochimica della SCI

Presidente: Dr. Marco Musiani – CNR – IENI (Istituto per l’energetica e le Interfasi)
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova – tel. +39 0498295866; e-mail: m.musiani@ieni.cnr.it
Segretario/Tesoriere: Dr. Luigi Falciola – Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Chimica
Via Golgi 19, 20133 Milano – tel. +39 0250314057 – fax +39 02 50314300; e-mail: luigi.falciola@unimi.it

