Centro Interuniversitario di Ricerca sulle REAZIONI PERICICLICHE E SINTESI DI SISTEMI
ETERO E CARBOCICLICI

Consiglio Direttivo del Centro, Firenze, 28 giugno 2013 VERBALE

Il Consiglio Direttivo si riunisce venerdì dì 28 giugno 2013 alle ore 18:50 presso la sala conferenze
dell’ Hotel Plaza in Perugia (sede del XV Convegno Nazionale sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di
Etero e Carbocicli). Alle ore 19 viene aperta la seduta, presiede il Direttore del Centro Maria Chiara
AVERSA, Università di Messina, Dipartimento di Scienze chimiche. Sono presenti i seguenti
componenti del Consiglio Direttivo:
Gianluigi BROGGINI Università dell’Insubria, Dipartimento di Scienza ed alta tecnologia , Luca
Alfredo Casimiro BRUCHÈ, Politecnico di Milano, Dipartimento di Chimica, materiale ed
ingengneria chimica “Giulio Natta”
Maria Luisa GELMI, Università di Milano, Dipartimento di Scienze farmaceutiche
Andrea GOTI, Università di Firenze, Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”
Maria Rosaria IESCE, Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Scienze chimiche
Lucio MINUTI, Università di Perugia, Dipartimento di Chimica
Paolo QUADRELLI, Università di Pavia, Dipartimento di Chimica.
,
Su invito del Direttore del Centro Fabrizio MACHETTI svolge il compito di Segretario.

O.d.g.
1 – Rinnovo della convenzione
2 – Aggiornamento dell’elenco degli aderenti
3 – Scelta sede prossimo convegno
4 – Varie ed eventuali

1 – Rinnovo della convenzione
Il direttore riferisce che la convenzione del centro è scaduta nel 2012. La convenzione ha una validità
di nove anni. Nella precedente scadenza del 2001 la pratica di rinnovo si era conclusa nel 2003.
L’Università di Messina, sede dell’attuale Direttore, sta sviluppando le procedure. Il Direttore
raccomanda ai rappresentanti di sede di informarsi sull’iter del rinnovo della convenzione nelle proprie

sedi. Contemporaneamente al rinnovo della convenzione scade il mandato del direttore (prossimo 15
settembre). Per non intralciare l’iter amministrativo di rinnovo della convenzione il direttore
suggerisce di procrastinare la nomina del nuovo Direttore fino alla conclusione della pratica di
rinnovo. La proposta viene accolta all’unanimità.
2 – Aggiornamento dell’elenco degli aderenti
Il direttore sollecita i rappresentanti di sede a curare l’aggiornamento degli afferenti al centro
includendo anche le nuove denominazioni dei dipartimenti. Una volta completato l’aggiornamento il
nuovo elenco sarà pubblicato sulla pagina web del centro.
3 – Sede del nuovo convegno
L’assemblea decide all’unanimità di rimandare la scelta della prossima sede del convegno non
essendoci al momento la possibilità di assumere una scelta definitiva. Le sedi di Milano e dell’Insubria
propongono di organizzare congiuntamente un convegno internazionale (EUCHEM) da svolgersi fra
quattro anni.
4 – Varie ed eventuali
Il direttore comunica che prima del termine del suo mandato redigerà una relazione sull’attività svolta
dal centro nel periodo del mandato stesso. La relazione verrà inviata ai rappresentanti di sede e ai
Rettori delle Università coinvolte

La seduta viene tolta alle ore 19:30.

Il Segretario
(Dott. Fabrizio Machetti)

Il Direttore
(Prof. ssa Maria Chiara Aversa)

