VERBALE n° 3 del 14 Dicembre 2016
Il Consiglio Direttivo del CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLE
REAZIONI PERICICLICHE E SINTESI DI SISTEMI ETERO-E CARBOCICLICI si è
riunito il giorno 14-12-2016 ore 14.00 in collegamento via Skype con il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.

4.

Comunicazioni – Decisione del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano
con delibera del 31 Maggio 2016 - Recesso dal Centro
Convenzione: aggiornamento sulla procedura di adesione delle Sedi
Convegno Internazionale 2017: 4th International Workshop on pericyclic reactions and
synthesis of hetero-/carbocyclic systems: Milano University, 28- 30 June 2017.
Delega al Comitato Scientifico (Proff. Broggini, De Amici, Gelmi, Barattucci, Quadrelli)
ad operare per i successivi passaggi organizzativi
Varie

Sono presenti i Professori Luisa Gelmi (Milano) Direttore, Ugo Chiacchio (Catania), Gianluigi
Broggini (Como), Anna Barattucci (Messina), Maria Funicello (Potenza), Andrea Goti (Firenze),
Marco De Amici (Milano) Paolo Quadrelli (Pavia) con funzioni di Segretario verbalizzante.
1. Comunicazioni
La Prof. Gelmi comunica che, con delibera del 31 Maggio 2016, il Politecnico di Milano ha deciso
di uscire dal Centro.
2. Convenzione – A seguito della decisione del Politecnico di Milano, si è resa necessaria una
modifica del testo della Convenzione che, a partire dall’Università di Milano, verrà inviata a tutte le
Università afferenti per la firma dei Rettori.
3. Organizzazione del Convegno Internazionale – E’ stato fatto il punto sullo stato organizzativo del
Convegno di Milano 2017 sia dal punto di vista della struttura che delle adesioni degli sponsor. La
Prof. Gelmi comunica che è uscito il bando regionale di regione Lombardia per l’acquisizione di
fondi per l’organizzazione di convegni. Nel mese di Gennaio verrà istruita la pratica relativa con
l’obiettivo di avere a disposizione finanziamenti per borse di studio per giovani ricercatori. Il Prof.
Chiacchio sottolinea l’importanza di avere a disposizione alcune comunicazioni scientifiche su
invito. Il comitato scientifico, che ha ricevuto dal consiglio del Centro delega ad operare
sull’organizzazione del Convegno, studierà la fattibilità della richiesta.
4. Varie ed eventuali
Non ci sono ulteriori punti in discussione
La riunione si conclude alle ore 14.40.

