Divisione di Elettrochimica

Cari colleghi, soci e simpatizzanti della Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana,
Desidero, innanzi tutto, ricordarvi che il 23 maggio è la scadenza per l’invio di contributi alle
Giornate dell’Elettrochimica Italiana (https://users.unimi.it/GEI2016/) ed al Mediterranean
Symposium: Electrochemistry for Environment and Energy (https://users.unimi.it/E3_2016/). I siti
di entrambi i convegni sono stati aggiornati di recente e contengono ora tutte le informazioni
necessarie per consentirvi di programmare la vostra partecipazione. Spero di incontrare molti di voi
a Gargnano, dall’11 al 16 settembre, ed in particolare all’assemblea dei soci dalla quale dovranno
emergere le candidature per il consiglio direttivo 2017‐2019.
Il 17 maggio il consiglio direttivo della Divisione si è riunito a Bologna per assegnare i premi di
dottorato ed i premi di laurea, scegliendo fra 34 candidati (15 tesi di dottorato e 19 tesi di laurea).
Nell’impossibilità di premiare tutti i meritevoli, i premi sono andati a:
Federico Bertasi (Università di Padova); Premio di Dottorato offerto da Air Liquide TECNOGAS.
Alessandro Boni (Università di Bologna); Premio di Dottorato offerto da Fondazione Oronzio e
Niccolò De Nora.
Stefano Cinti (Università di Roma Tor Vergata); Premio di Dottorato offerto da Fondazione Oronzio
e Niccolò De Nora.
Matteo Bonomo (Università di Roma “La Sapienza”); Premio di Laurea offerto da PhotoAnalytical.
Francesca Lorandi (Università di Padova); Premio di Laurea offerto da Metrohm Italiana.
Giuseppe Massaro (Università di Palermo); Premio di Laurea offerto da Air Liquide TECNOGAS.
Congratulazioni ai vincitori ed un sentito ringraziamento agli sponsor. I premi saranno consegnati a
Gargnano l’11 settembre, giornata iniziale delle GEI 2016.
Nella stessa riunione, il consiglio direttivo ha deciso di sponsorizzare il Meeting on Ionic Liquids for
Electrochemical Devices, ILED 2016, Roma, 11‐13 luglio 2016 (http://www.iled2016.com/),
organizzato da Bruno Scrosati, Stefania Panero e Maria Assunta Navarra. Visto l’interesse
dell’argomento, sono certo che molti di voi vorranno partecipare.
Con vero piacere, vi comunico che il numero di soci effettivi della Divisone in regola con il pagamento
della quota sociale è salito a 143. Dunque, abbiamo già migliorato il buon risultato del 2015. Confido
che, grazie alle interessanti attività in programma quest’anno, la Divisione continuerà a crescere e
diventerà sempre più il punto di aggregazione di tutta la comunità elettrochimica nazionale, e che
il rilancio dell’elettrochimica italiana proseguirà grazie ai grandi appuntamenti del prossimo biennio:
il congresso Solid State Ionics che si terrà a Padova dal 18 al 23 giugno 2017 e l’Annual Meeting
dell’International Society of Electrochemistry che si terrà a Bologna dal 2 al 7 settembre 2018.
Cordiali saluti.
Marco Musiani, Presidente della Divisione di Elettrochimica della SCI
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