Divisione di Elettrochimica

Cari colleghi, soci e simpatizzanti della Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana,
Si sono concluse da pochi giorni le elezioni dei Division Chair Elect dell’ISE, con un risultato
lusinghiero per l’elettrochimica italiana. Fra i sette eletti, tre sono nostre colleghe sempre molto
attive nella Divisione di Elettrochimica della SCI. Si tratta di:
 Francesca Soavi, Università di Bologna, per la Divisione 3 “Electrochemical Energy
Conversion and Storage”;
 Monica Santamaria, Università di Palermo, per la Divisione 4 “Electrochemical Materials
Science”;
 Patrizia Mussini, Università di Milano, per la Divisione 6 “Molecular Electrochemistry”.
Congratulazioni a Francesca, Monica e Patrizia, ed auguri per l’impegnativo lavoro che le attende.
È ora tempo di pensare all’elezione del prossimo consiglio direttivo della Divisione. La Sede mi ha
segnalato che non è possibile avere 11 candidati alla posizione di consigliere perché, secondo il
regolamento, in occasione dell’Assemblea, “vengono designati i candidati per la Presidenza e per il
Consiglio Direttivo in numero al massimo doppio rispetto ai membri da eleggere.” Mi scuso per
l’errore, anche da parte dei colleghi del consiglio direttivo.
Alla mia richiesta di tollerare uno scostamento dal regolamento, il Presidente SCI ha
comprensibilmente risposto che ciò non è possibile. Ho quindi consultato i colleghi del consiglio
direttivo per avere suggerimenti su come uscire dall’impasse, ed ho ricevuto da Giovanni Sotgiu una
comunicazione con la quale rinuncia formalmente alla sua candidatura. Ringrazio Giovanni per la
sensibilità con cui ha anteposto l’interesse della Divisione al suo personale desiderio di continuare
a far parte del consiglio direttivo. La sua rinuncia sblocca la situazione. Dunque, i candidati saranno:
‐ Presidente: Francesco Paolucci e Valentina Pifferi.
‐ Consigliere: Christian Durante, Claudio Gerbaldi, Mariangela Longhi, Alessandro Minguzzi,
Piercarlo Mustarelli, Maria Assunta Navarra, Simona Palmas, Riccardo Ruffo, Monica Santamaria,
Onofrio Scialdone.
Sulla scheda ci saranno anche spazi bianchi per chi volesse votare altrimenti. Il voto si svolgerà dal
7 novembre al 13 dicembre.
Il 6 ottobre ho partecipato alla riunione del Consiglio Centrale. Si è parlato del congresso SCI 2017
che si svolgerà a Fisciano (SA), dal 10 al 15 settembre. Il programma comprenderà 5 sessioni plenarie
(nel pomeriggio di domenica 10 e nelle mattinate da lunedì a giovedì) e fino ad un massimo di 5
sessioni divisionali (nei pomeriggi di lunedì‐giovedì e venerdì mattina). Al momento, non ho altre
informazioni.
Cordiali saluti.
Marco Musiani, Presidente della Divisione di Elettrochimica della SCI
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