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Il Presidente dell’International Union of Crystallography ha richiesto alle Commissioni nazionali IUCr di 
inviare, entro la fine di giugno 2016, suggerimenti circa le candidature per l’Executive Committee e per le 
Commissions IUCr (President's Circular P/NC15-02 -14 October 2015). 
 
I membri della Commissione CNR-IUCr, recependo questo invito, hanno attivato uno scambio di informazioni 
interno via email per identificare candidature di nuovi membri italiani.  
Questa attività si è declinata nel mese di giugno 2016 come segue: 
• è stata effettuata una ricognizione ed un’analisi dei membri Italiani attualmente nelle Commissioni, 

riscontrando che nel 2014 tutte le candidature proposte erano state approvate e verificando che ad 
oggi c'è un numero veramente elevato di rappresentanti italiani nelle Commissioni; 

• sono stati comunque contattati gli attuali membri e sentite le loro prospettive: è stata riscontrata 
l'opportunità di sostituire un membro a causa di una possibile incompatibilità con altri incarichi dello 
stesso in IUCr ed è stato trovato il candidato già attivo in campo internazionale per il Teaching 
Cristallografico; 

• si è deciso, per l'Executive Committee, di non presentare al momento candidature per proporre poi 
una candidatura più incisiva nel 2020. 

 
 
La Commissione CNR-IUCr ha inviato al Segretario Esecutivo IUCr, entro la scadenza fissata, la candidatura 
della dott.ssa Annalisa Guerri come membro per la Commissione ‘Crystallographic Teaching’ e la candidatura 
della dott.ssa Beatrice Vallone come membro per la Commissione ‘Biological Macromolecules’. 
 
Tutte le proposte di nuove candidature per le Commissioni verranno vagliate dalle Commissioni stesse e poi 
approvate durante l'Assemblea generale IUCr a Hyderabad, Agosto 2017. 
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