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Commissione per la partecipazione del CNR a IUPAC 

Verbale 11a Riunione 

 

Il giorno 5 luglio 2021 alle ore 15,00, in videoconferenza, si è riunita la Commissione 
CNR-IUPAC. 

 
Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente del NAO-CNR e approvazione della Minuta 
1/06/2021 

2. Interventi per programmare l’attività degli Young Observer alla GA e Congresso 
IUPAC  

3. Montreal Partecipazione del NAO all’Assemblea Generale e al Congresso IUPAC 
Montreal 13-20 agosto 2021 (relaziona Terzano)  

4. Varie ed eventuali e Prossima riunione. 
 

Presenti: dott.ssa Silvia BORSACCHI, dott. Maurizio PERUZZINI, dott.ssa Alessandra 
SANSON, prof. Roberto TERZANO. 

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

Assenti giustificati: prof.ssa Angela AGOSTIANO, prof.ssa Lidia ARMELAO, prof. Fabio 
ARICO’, dott. Matteo GUIDOTTI, prof. Francesco NICOTRA, prof. Pietro TUNDO. 

Segreteria: dott.ssa Cecilia Lalle. 

Verbalizzanti: Borsacchi, Lalle, Sanson. 

 

Al primo punto - Comunicazioni del Presidente del NAO-CNR e approvazione della 
Minuta 1/06/2021 
Il Presidente della Commissione, Maurizio Peruzzini, saluta e ringrazia tutti per la 
partecipazione a questa riunione ed informa che il verbale della riunione della 
Commissione CNR-IUPAC del 1° giugno 2021 - approvato formalmente - è stato 
pubblicato sulla pagina web del CNR (organismi internazionali) e inviato a tutti i 
partecipanti dalla segreteria con mail del 24 giugno 2021. Il verbale sarà anche 
pubblicato sul sito web del NAO (www.iupac.cnr.it). 
 
 
Al secondo punto - Interventi per programmare l’attività degli Young Observer alla GA 
e Congresso IUPAC 
 
Peruzzini ritiene che la partecipazione degli Young Observers alla GA debba essere 
concordata con il NAO in modo da garantire, per quanto possibile, la presenza dei nostri 
rappresentanti alle riunioni di tutte le Divisioni e Comitati 
Borsacchi informa che, dalle domande presentate dagli YO, è stata fatta una prima 
analisi delle preferenze espresse per partecipare ai lavori delle Divisioni e dei Comitati. 
Peruzzini ritiene che sarebbe importante la presenza di uno o due YO in tutte le Divisioni, 
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tenendo conto dei loro desiderata.  
Terzano informa che, come Presidente della Divisione VI, ha inviato una mail a tutti gli 
YOs con invito a partecipare ai lavori, invito accolto al momento da uno YO italiano. 
E’opportuno che gli YO comunichino velocemente la loro partecipazione in quanto 
potrebbero esserci dei meeting pre-GA per la preparazione di progetti di potenziale 
interesse.  Informa anche che, per il prossimo biennio, come Presidente di Division VI, 
vorrebbe stimolare i vari NAO a nominare YO sulla ‘chimica ambientale’.  
Peruzzini comunica di aver avuto riscontri positivi da vari Presidenti di Divisione 
informati della selezione dei 10 YO italiani. 
Sanson propone di dare indicazioni agli YO che, per altre necessità, occorre partecipare 
anche ad altre Divisioni.  
A seguito di discussione si conviene come di seguito. 
Azione: Peruzzini scriverà a tutti gli YO italiani chiedendo loro di organizzarsi in modo da 
presidiare per quanto possibile tutte le Divisioni anche quelle che attualmente risultano 
scoperte. 
 
 
Al terzo punto - Montreal Partecipazione del NAO all’Assemblea Generale e al 
Congresso IUPAC Montreal 13-20 Agosto 2021 (relaziona Terzano)  
 
Terzano conferma che i programmi della GA e della Conferenza sono definiti e tutto si 
svolgerà online; entro fine luglio coloro che hanno l’oral presentation devono caricare 
la presentazione sul sito della Conferenza. Ogni sessione è registrata e per ogni sessione 
ci sarà una live session di 50 minuti per la discussione. 
Paci interviene informando che il paper del NAO è stato approvato per una 
comunicazione orale. Anche Mario Malinconico (rappresentante ISC) presenterà una 
relazione riguardante la Chimica sulla Società. 
Peruzzini informa che Lynn Soby ha chiesto la formalizzazione della delegazione NAO 
Italia e conferma che questa sarà composta dai 6 delegati già individuati (Agostiano, 
Armelao, Borsacchi, Guidotti, Peruzzini, Sanson e Paci con le funzioni di segretaria). 
Azione: Peruzzini formalizzerà la delegazione e, appena disponibile, farà circolare il 
Bilancio IUPAC tra i membri del NAO. 
 
 
Al quarto punto - Varie ed eventuali. 
 
Peruzzini informa riguardo all’elezione di Mario Malinconico nell’European 
Management Board di ISC. Paci conferma che Malinconico è risultato secondo eletto e 
che il nuovo Presidente è un climatologo estone che si insedierà a gennaio prossimo. 
Paci auspica un buon lavoro che si potrà fare in ISC anche in coerenza con le finalità e le 
attività del NAO IUPAC. 
Il Presidente comunica anche il buon esito dell’endorsement NAO a favore della 
domanda presentata da Federico Bella per il grant sulla chimica verde PhosAgro che avrà 
visibilità grande in IUPAC. 
Il Presidente chiede a Borsacchi di pubblicizzare queste due notizie sul sito NAO del CNR. 
 
Sanson informa e presenta i loghi di ISIA Faenza. Peruzzini propone di inviare i bozzetti 
proposti ai componenti del NAO chiedendo loro di esprimere due preferenze. 
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Borsacchi informa che probabilmente nel prossimo numero de ‘la Chimica e l’industria 
Newsletter’ verrà pubblicato un breve articolo sulla traduzione italiana della PT 
Challenge 2.0. 

 
Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e scioglie la riunione della 
Commissione alle ore 16, per consentire, come da OdG, i collegamenti individuali alla 
pagina Eventi del sito dell’Accademia dei Lincei. 
 
 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Peruzzini 

Il Segretario Scientifico 
Alessandra Sanson 

 


