Commissione CNR-IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)

Commissione per la partecipazione del CNR a IUPAC
Verbale 12a Riunione
Il giorno 3 agosto 2021 alle ore 16,00, in videoconferenza, si è riunita la Commissione
CNR-IUPAC.
Ordine del Giorno
1) Approvazione verbale precedente
2) prossime votazioni alla GA (strategia del NAO)
3) Varie ed eventuali
Presenti: prof.ssa Angela AGOSTIANO, prof.ssa Lidia ARMELAO, dott.ssa Silvia
BORSACCHI, dott. Matteo GUIDOTTI, dott. Maurizio PERUZZINI, dott.ssa Alessandra
SANSON, prof. Pietro TUNDO.
Partecipano alla riunione: dott.ssa Augusta Maria PACI (ICCOM-CNR)
Assenti giustificati: prof. Fabio ARICO’, prof. Roberto TERZANO
Assenti: prof. Francesco NICOTRA
Segreteria: dott.ssa Cecilia LALLE.
Verbalizzanti: Borsacchi, Lalle, Sanson.

Al primo punto - approvazione verbale precedente
Il Presidente della Commissione, Maurizio Peruzzini, saluta e ringrazia tutti per la
partecipazione a questa riunione.
Il Presidente informa poi che il verbale della riunione della Commissione CNR-IUPAC del
5 luglio 2021 -approvato formalmente - è stato pubblicato sulla pagina web del CNR
(organismi internazionali) e inviato a tutti i partecipanti dalla segreteria con mail del 21
luglio 2021. La passata riunione riguardante gli Young Observers è stata proficua e il
Presidente è molto fiducioso sul loro operato in occasione dell’imminente Congresso e
GA di IUPAC.
Al secondo punto - Prossime votazioni alla GA (strategia del NAO)
Peruzzini ricorda che le elezioni a cui il NAO è chiamato a votare sono per le cariche di
Vicepresidente, Tesoriere e 5 componenti del Bureau. Peruzzini è il delegato votante per
l’Italia, il cui peso è pari a 5 voti.
Il Vicepresidente sarà eletto per il prossimo biennio per poi assumere il ruolo di
Presidente nel 2024. Di seguito i candidati alla carica di Vicepresidente:
 Mary Garson (Australia)
 Ehud Keinan (Israele)
 Ting-Kueh Soon (Malesia)
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Supawan Tantayanon (Tailandia)

Il Tesoriere sarà in carica per il periodo 2022-2025. Le candidature presentate sono
quelle di:
 Russell Boyd (Canada)
 Wolfram Koch (Germania)


I candidati a Membri del Bureau sono:
 Abeer Al Bawab (Giordania)
 Hemda Garelick (UK)
 Ting-Kueh Soon (Malesia)
 Patrick Maestro (Francia)
 Laura McConnell (USA)
 Zoltan Mester (Canada)
 Greg Russell (Nuova Zelanda)
 Ken Sakai (Giappone)
 Zhigang Shuai (Cina)
 Supawan Tantayanon (Tailandia)
 Pietro Tundo (Italia)
I membri dal NAO discutono i profili delle varie candidature, concordano su alcune linee
generali da tenere nel corso delle votazioni, e di aggiornarsi sulla linea da seguire nel
corso degli eventuali ballottaggi.
3) Peruzzini comunica con piacere che UREI rimborserà la quota di iscrizione al congresso
di tre membri del NAO (Borsacchi, Guidotti e Peruzzini) che parteciperanno al Congresso
IUPAC presentando contributi scientifici.
Viene comunicato che ci saranno contributi al congresso anche da parte di Armelao,
Tundo, Sanson, Malinconico.
Tundo informa che il Comitato Green Chemistry GA presenterà l’attività progettuale il
10 di agosto. Nel Congresso inoltre lo stesso Comitato GC avrà uno spazio dedicato
giovedì 19 agosto.
A conclusione della riunione, Peruzzini chiede a Borsacchi e Sanson di costituire con lui
una task force con contatto privilegiato per adempiere alle procedure informatiche delle
votazioni IUPAC al fine di evitare possibili criticità.
La riunione si conclude alle 17.45
Il Presidente
Maurizio Peruzzini

Il Segretario Scientifico
Alessandra Sanson
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