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Commissione per la partecipazione del CNR a IUPAC 

Verbale 9a Riunione 

 

Il giorno 23 aprile 2021 alle ore 15,00, in videoconferenza, si è riunita la Commissione 
CNR-IUPAC.  

 
Ordine del Giorno 
 

1. Approvazione verbale della riunione precedente 

2. Special Meeting of Council - 5 maggio 2021: nomina del delegato  

3. Varie ed eventuali  

 
 

Presenti: dott.ssa Silvia BORSACCHI, prof. Francesco NICOTRA, dott. Maurizio 
PERUZZINI, prof. Roberto TERZANO, prof. Pietro TUNDO. 

Partecipano alla riunione: dott.ssa Augusta Maria PACI (ICCOM-CNR) 

Assenti giustificati: prof. Fabio ARICO’, dott. Matteo GUIDOTTI, dott.ssa Alessandra 
SANSON 

Assenti: prof.ssa Angela AGOSTIANO, prof.ssa Lidia ARMELAO 

Segreteria: dott.ssa Cecilia LALLE (UREI-CNR). 

Verbalizzanti: BORSACCHI. 

 

Al primo punto - Approvazione verbale della riunione precedente 

Il Presidente della Commissione, Maurizio Peruzzini, saluta e ringrazia tutti per la 
partecipazione a questa riunione e chiede alla Dr.ssa Borsacchi, che accetta, di svolgere 
il ruolo di Segretario di questa riunione.  

Il Presidente informa poi che il verbale della riunione della Commissione CNR-IUPAC del 
7 aprile 2021 -approvato formalmente - è stato pubblicato sulla pagina web del CNR 
(organismi internazionali) e inviato a tutti i partecipanti dalla segreteria con mail del 22 
aprile 2021.  

 
Al secondo punto - Special Meeting of Council - 5 maggio 2021: nomina del delegato 
 
Il Presidente introduce brevemente l’agenda provvisoria del meeting telematico del 
Council del 5 maggio p.v., secondo la quale un delegato del NAO sarà chiamato ad 
esprimersi sulla seguente mozione: 
 “Council approves Modification of the IUPAC Statutes and Bylaws to enable Council 
meetings to be held without the necessity for in-person meetings and to allow electronic 
voting in real time.” 
L’ordine del giorno definitivo non è stato ancora ricevuto. 



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

 

CNR - Unità ‘Relazioni Europee e Internazionali’ - P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma - tel. 06 49933170 2 
 

 
 

 
Considerata la possibilità data da IUPAC al NAO di indicare per il meeting del 5 maggio 
p.v. 6 nomi di partecipanti (5 uditori e 1 delegato votante) e il nome di un segretario, il 
Presidente propone i seguenti nomi: 
 
Peruzzini - delegato votante 
Armelao - partecipante, supplente votante 
Agostiano - partecipante 
Borsacchi - partecipante 
Sanson - partecipante 
Guidotti - partecipante 
Paci - segretario 
 
Il Presidente illustra le motivazioni di questa scelta che privilegia la partecipazione dei 
membri più giovani della Commissione e chiede a tutti i presenti di esprimere la propria 
opinione su questa scelta. I presenti approvano all’unanimità. Borsacchi e Paci 
ringraziano per la designazione. Paci dichiara tuttavia di non essere sicura di partecipare 
per impegni pregressi. Peruzzini invita Paci a verificare e si riserva di stilare la lista 
definitiva dei nomi entro qualche giorno. 
 
Azione: Peruzzini invierà la lista definitiva dei nomi direttamente a IUPAC entro il 29/04, 
in modo da rispettare la scadenza del 30/04.  
 
 
Al terzo punto - Varie ed eventuali 
Dopo breve discussione emerge la necessità di stabilire contatti ampi con altri NAO, al 
fine di discutere problematiche comuni e organizzare iniziative congiunte. Peruzzini si 
riserva di costituire un gruppo di lavoro che abbia cura di questo punto. 
 
 
Peruzzini ricorda la prossima riunione fissata nel pomeriggio di martedì 1 giugno 2021 
(15,00-17,00) in modalità telematica. Il Presidente ringrazia i presenti per la 
partecipazione e il contributo alla discussione e scioglie la riunione della Commissione 
alle ore 16:40. 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Peruzzini 

Il Segretario  
Silvia Borsacchi 

 


