
 

 
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: Dott. 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 

 

Divisione di Elettrochimica 
 

Società Chimica Italiana 

Cari colleghi, soci della Divisione di Elettrochimica della SCI, 
 
nel triennio 2014-2016 durante il quale presiederò la Divisione, intendo tenervi informati sulle iniziative e decisioni del 
consiglio direttivo, senza tuttavia inondare la vostra casella di posta. 
 
Il consiglio direttivo si è riunito a Padova il 30/01, ed ha preso alcune decisioni: 
• Francesco Paolucci è stato nominato vice presidente. 
• Luigi Falciola è stato nominato Segretario-Tesoriere (posizione già occupata dal 2011 al 2013). 
• Davide Rosestolato, rappresentante della Divisione nel Gruppo Giovani, è stato cooptato a far parte del consiglio 

direttivo. 
 
In relazione al XXV Congresso Nazionale della SCI che si svolgerà dal 7 al 12 settembre 2014, presso l’Università della 
Calabria, si è deciso quanto segue: 
• I lavori della Divisione si svolgeranno in 6 sessioni di mezza giornata (le altre 4 sessioni sono riservate a sessioni 

plenarie su tematiche che, sinteticamente,  si possono definire Energia, Alimenti e Salute, Trasferimento 
Tecnologico e Materiali). Delle nostre 6 sessioni almeno 3 saranno dedicate ad attività congiunte con Gruppo 
Enerchem, Gruppo Sensori (e Divisione di Chimica Analitica), Divisione di Chimica Fisica. Le altre sessioni potranno 
essere gestite autonomamente dalla nostra Divisione, o condivise con altri. Dipenderà dal numero di abstract 
sottoposti e dal loro contenuto. In ogni caso, una sessione (lunedì pomeriggio) sarà riservata ai premi per i giovani 
e all’assemblea della Divisione.  

• È stata richiesta la sponsorizzazione dell’International Society of Electrochemistry (ISE) che l’ha prontamente 
accordata. 

• Mediante fondi della Divisione e fondi ricevuti dall’ISE verranno coperte le spese d’iscrizione di 6 giovani, 
prioritariamente i vincitori dei premi. 

Il sito del Congresso Nazionale della SCI è aperto ed è in rapida evoluzione. Lo trovate a: 
http://sci2014.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=435  
Vi invito a programmare fin d’ora la partecipazione ed a consultare il sito per informazioni. Attualmente le scadenze 
indicate sono: 

30/4/2014 invio abstract 
20/5/2014 comunicazione accettazione contributo 
31/5/2014 iscrizione congresso senza maggiorazione 

È possibile che una o più di queste date subiscano modifiche. 
 
Vari membri del consiglio direttivo hanno ricevuto mandato di esplorare possibili sedi e date delle Giornate 
dell’Elettrochimica Italiana 2015 e 2016, e di una scuola di elettrochimica da tenersi, probabilmente, nel 2015. Vi terrò 
informati sugli sviluppi. 
 
Si è deciso di scrivere ai membri della Divisione per invitarli ad entrare nell’ISE ed ai membri italiani dell’ISE per 
invitarli ad associarsi alla nostra Divisione. Al momento le due comunità hanno molti elementi in comune, ma 
un’ancora maggiore integrazione è auspicabile, soprattutto in funzione dell’organizzazione del Meeting Annuale 2018 
dell’ISE in Italia.  
 
È stato deciso di stabilire un accordo di collaborazione fra la nostra Divisione ed il Gruppo di Elettrochimica della 
Società Francese di Chimica. Questo accordo dovrebbe giovare, in particolare, all’organizzazione delle Journées 
d’Electrochimie a Roma (luglio 2015).      
 
A presto, 
 
Marco Musiani      
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