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Commissione per la partecipazione del CNR a IUPAC 
(International Union of Pure and Applied Chemistry) 

Verbale della riunione del 6 aprile 2016 
 
Il giorno 6 aprile 2016 alle ore 12.00, presso l’aula Golgi della Sede centrale del CNR in Roma, si è riunita 
la Commissione per la partecipazione del CNR a IUPAC con il seguente  

 
Ordine del giorno: 
1  Proposte candidature IUPAC prossime elezioni nel corso dell'Assemblea San Paulo, Brasil, Luglio 2017 
2  Organizzazione entro Marzo 2017 di un Convegno di presentazione del Comitato IUPAC al nuovo 

Presidente Prof. Inguscio 
3  Varie ed eventuali 
 
La discussione ha riguardato: 
 

1. Proposte candidature IUPAC prossime elezioni nel corso dell'Assemblea San Paulo, Luglio 2017  
In occasione del prossimo Convegno Mondiale IUPAC che si svolgerà a San Paulo, Brasil, a 
Luglio 2017, per cui Mario Malinconico è stato nominato Membro del Comitato Internazionale 
Organizzativo, si svolgeranno le elezioni del Council nel corso della 48a Assemblea generale. La 
Commissione CNR-IUPAC considera la possibilità di sostenere un candidato riconosciuto a 
livello internazionale e si propone di iniziare la verifica. 
 

2. Organizzazione entro Marzo 2017 di un Convegno di presentazione del Comitato IUPAC al Presidente 
Prof. Inguscio  

Considerati i risultati raggiunti con il posizionamento di esperti italiani in varie Divisioni e Comitati di 
IUPAC ed essendo stato recentemente nominato il nuovo Presidente del CNR, prof. Massimo Inguscio, la 
Commissione prospetta la necessità di organizzare un Convegno di presentazione del Comitato IUPAC e 
dei nuovi eletti italiani presso Divisioni e Comitati nei primi mesi del prossimo anno. Infatti con la certezza 
di aver lavorato bene, un incontro con il Presidente del CNR può rafforzare e rendere ancora più incisivi i 
successi raggiunti anche dai componenti della Commissione CNR-IUPAC ed in particolare Lidia Armelao 
(nella Divisione 2 e nel Comitato CCE), Francesco Nicotra (Vice-Presidente nella Divisione 3 e Prossimo 
Presidente di Divisione), Mario Malinconico (nella Divisione 4), Piero Tundo (eletto nel IUPAC Bureau). 
 

3. Varie ed eventuali 
Sono stati toccati tre argomenti: 
• L’esigenza di capitalizzare il successo delle proposte progettuali e aumentare il tasso di sottomissione 

sia come progetti strutturati sia non strutturati. 
E’ stata presentata al Sub-Committee Structure and Properties of Commercial Polymers la proposta 
progettuale “Additives for Polyolefins Degradation” e verrà discussa nel prossimo Meeting del SC a 
Maggio 2016 a Rodi, Grecia. 

• Maggiore coinvolgimento delle industrie in alcuni settori specifici della chimica per puntare alla ‘Green 
Chemistry’ e per formare una rete industriale di rilievo e una visibilità forte unitaria. 

• Petizione per sostenere che uno dei quattro nuovi elementi chimici scoperti recentemente. Venga 
chiamato ‘Levium’ in ricordo di Primo Levi. 

 
Presenti:  Lidia Armelao, Mario Malinconico, Giuseppe Resnati, Nicola Senesi, Pietro Tundo, Cecilia 

Lalle (segreteria).  

Prossima riunione: prevista per la seconda metà di giugno 2016  


