
 

Verbale dell’Assemblea generale dei soci dell’Associazione Italiana di Cristallografia 

tenutasi a Oviedo (Spagna) il giorno 2 luglio 2010  

 

L'Assemblea Generale dei Soci AIC si è aperta in seconda convocazione il giorno 2 luglio 2010 alle 

ore 15:00 a Oviedo presso il Principe Felipe Congress Hall-Auditorium con il seguente ordine del 

giorno:  

1)  Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;  

2)  Approvazione dell'ordine del giorno;  

3)  Comunicazioni del Presidente;  

4)  Relazione del Consiglio di Presidenza;  

5)  Relazione del Tesoriere;  

6)  Relazione dei Revisori dei conti;  

7)  Approvazione del bilancio consuntivo 2009 e preventivo  

        2011;  

8)  Commissioni: relazioni consuntive e previsioni di attività per  

        l'anno 2011;  

9 )  Rapporti con organismi e associazioni nazionali;  

10)  Rapporti con associazioni internazionali (IUCr, ECA, IOCG, altro);  

11)      Nuove modalità di supporto finanziario per la ricerca dei giovani nel campo della 

            cristallografia; 

12)  Approvazione dei nuovi Soci;  

13)  Varie ed eventuali.  

 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

Prende la parola il Presidente dell'AIC Carlo Mealli che propone i soci Davide Viterbo e Valeria 

Ferretti rispettivamente quali Presidente e Segretario dell'Assemblea. L'Assemblea approva 

all'unanimità. 

 

 

 



2) Approvazione dell’Ordine del Giorno 

Il Presidente dell’Assemblea mette quindi in discussione l’OdG, chiedendo di modificarlo 

inserendo il nuovo punto 6bis) Modifica delle modalità di approvazione del bilancio. 

L’ordine del giorno, così modificato, viene approvato all’unanimità. 

 

3) Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente AIC, Carlo Mealli, dopo avere ricordato con orgoglio che la prima Medaglia d’oro 

MISCA, offerta congiuntamente dalle Associazioni Italiana e Spagnola è andata all’Italiano Davide 

Viterbo, chiama sul palco le due vincitrici ex aequo del Premio AIC per la miglior tesi di laurea 

specialistica in ambito cristallografico, Eleonora Conterosito dell’Università del Piemonte Orientale 

ed Elena Marelli, dell’Università di Milano. Alle vincitrici viene consegnato l’attestato e vengono 

lette le motivazioni dell’assegnazione del premio fornite dalla Commissione giudicatrice:  

La tesi  “Studio strutturale e spettroscopico di sistemi ibridi organici-inorganici a base di zinco” di 

Eleonora Conterosito possiede  originalità, accuratezza e risulta fortemente  interdisciplinare. Lo 

studio di materiali con caratteristiche fotochimiche è stato affrontato mediante tecniche 

spettroscopiche e diffrattometriche (analisi strutturale da singolo cristallo e da polveri) oltre che  

utilizzo di calcoli teorici con metodi ab-initio. I risultati lasciano intravedere possibili applicazioni 

in campo farmaceutico. 

La tesi “Studi cristallografici su composti SHG attivi ad alta pressione” di Elena Marelli affronta 

un argomento originale, complesso ed interdisciplinare, trattato in maniera completa, presentando 

aspetti sia teorici che applicativi. L’utilizzo di differenti tecniche di caratterizzazione (diffrazione su 

singolo cristallo ad alta pressione, microscopia ottica con luce polarizzata e spettroscopia) ha 

permesso l’ottenimento di ottimi risultati. Buona l' interpretazione teorica e la correlazione tra 

proprietà ottiche e strutturali. 

L’assemblea si congratula con le vincitrici. 

Il presidente comunica poi che i soci  Mangani e Cini di Siena hanno dato la loro disponibilità per 

l’organizzazione del Congresso Annuale 2011 dell’AIC. Il convegno dovrebbe tenersi nel mese di 

settembre ma la data precisa è ancora incerta. Sarebbe opportuno organizzare il congresso AIC 

immediatamente prima della giornata scientifica ICSU del 23 Settembre 2011 a Firenze, dove sono 

invitati  speakers di eccezione tra cui tre premi Nobel, per assicurare la massima partecipazione dei 

cristallografi ad entrambi gli eventi. Sarà cura del Presidente prendere accordi in tal senso con i soci 

organizzatori. Ulteriori informazioni sulla giornata ICSU saranno date nella relazione del Consiglio 

di Presidenza.  

 

 

 



4) Relazione del Consiglio di Presidenza 

Mealli  legge la relazione del Consiglio di Presidenza (Allegato A). Poiché non vi sono richieste di 

ulteriori delucidazioni o commenti, la relazione è posta in votazione ad è approvata all'unanimità.   

 

5) Relazione del Tesoriere; 

Il tesoriere Piero Macchi legge la relazione, il bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2011. 

L’avanzo di gestione del 2009 di più di 8000 Euro è frutto principalmente del  recupero crediti 

presso i soci morosi, dell’elevato numero di nuove iscrizioni e di ottime gestioni di congressi e 

scuole. Il Congresso di Salerno ha avuto un utile di circa 6000 Euro e la gestione della scuola di 

Camerino ha recuperato più della metà della quota stanziata a suo tempo dall’AIC. Bisogna però 

tener conto che nel 2010 non vi saranno introiti così elevati, dal momento che per l’anno in corso 

sono previste molte sponsorizzazioni di scuole e congressi ed inoltre non si ricaveranno utili dal 

congresso MISCAII. Eventuali perdite del bilancio 2010 saranno comunque facilmente coperte 

dall’elevata riserva legale (80.000 Euro). Le spese di gestione sono diminuite di circa il 20%; tale 

diminuzione è dovuta in larga parte alla chiusura dell’oneroso Conto corrente postale. La relazione, 

completa di bilancio consuntivo 2009 e bilancio previsto per il 2011, è allegata come Allegato B.  

 

6) Relazione dei Revisori dei conti 

I revisori dei conti, consultati attraverso posta elettronica dal Tesoriere, hanno dato parere 

ampiamente favorevole al bilancio 2009 qui presentato. 

 

 6bis) Modifica delle modalità di approvazione del bilancio. 

Prende la parola il tesoriere Piero Macchi. Il commercialista, che cura gli aspetti finanziari 

dell’AIC, suggerisce di modificare la tempistica con cui i bilanci dell’Associazione vengono 

processati. Siccome l’approvazione definitiva è data dall’Assemblea dei soci, che si riunisce quasi 

sempre nel mese di Settembre, c’è un’inaccettabile sfasamento rispetto alla dichiarazione dei 

redditi, che va fatta entro il mese di giugno. Si propone quindi di preparare la relazione di bilancio 

in maggio e di farla approvare per via telematica prima dal CdP e poi da tutti i soci, dando 30 giorni 

di tempo per esprimere eventuali commenti e facendo valere la norma del silenzio-assenso per 

rendere più veloci le operazioni. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 
7) Approvazione del bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2011 

L’Assemblea approva all’unanimità.  

 

8) Commissioni: relazioni consuntive e previsioni di attività per l'anno 2010 



Commissione per il coordinamento didattico: Prende la parola Michele Zema che riferisce sulla 

scuola organizzata in collaborazione con il Paul Scherrer Institute (PSI) e la Società Svizzera di 

Cristallografia (SSCr/SGK) dal 24 al 30 Maggio 2010. La scuola ha offerto, come nel 2008, lezioni 

teoriche, demo di programmi di maggior uso per l’analisi di materiali nanocristallini e amorfi e 

tutorials pratici. Il numero di partecipanti è stata limitato a 53 (di cui 11 italiani) a fronte di 24 tra 

docenti e tutors.  Grazie alla disponibilità di tutti gli speakers, è stato possibile ricavare dalle lezioni 

un libro dal titolo “Diffraction at the Nanoscale: Nanocrystals, Defective & Amorphous Materials”, 

edito da A .Guagliardi e N. Masciocchi. Il testo (220 pagine) è stato distribuito ai partecipanti e 300 

copie sono disponibili ad un costo nominale presso Insubria University Press. La relazione 

completa è allegata come Allegato C 

Commissione strumentazione e calcolo: Prende la parola Consiglia Tedesco, che  riassume in breve 

quanto fatto. Oltre ad aver tenuto i contatti con le large facilities (attraverso l’impegno di Diego 

Gatta), la commissione ha contribuito all’organizzazione della scuola AIC-PSI di Villigen, che 

come è stato sopra riportato ha ottenuto un notevole successo; ha apportato inoltre un notevole 

contributo all’organizzazione de ‘The Information Day on Large Facility’  (Villigen, 19 Ottobre 

2009). La giornata di studio ha avuto un buon successo, anche se la partecipazione italiana è stata 

piuttosto scarsa (6 italiani su 20 partecipanti). Non è stato deciso se questo workshop verrà 

riproposto in futuro, ma numerosi ricercatori, che hanno partecipato alla scuola o al workshop, 

hanno contattato Fabia Gozzo con la richiesta di possibili attività sperimentali in futuro. Alla luce di 

tutto questo la Commissione lancia l’idea di organizzare quanto prima una tavola rotonda con 

persone che intendono effettuare esperimenti usando la luce di sincrotrone.  

Commissione crescita cristalli: Il Presidente dell’Assemblea Davide Viterbo legge la relazione 

inviata da Dino Aquilano (Allegato D). I punti salienti possono essere così riassunti:  

- Per il 2010 sono stati organizzati due importanti eventi; la Scuola Internazionale “ Adsorption, 

Absorption and Crystal Growth”, tenutasi a Gargnano nel periodo 18-23 Aprile 2010 ed il 

Congresso  dell'  “ Italian  Crystal Growth Conference” che si  terrà il 18 e 19 Novembre 2010 a 

Parma. La scuola ha avuto un notevole successo, nonostante il fatto che alcuni docenti e discenti 

abbiano dovuto rinunciare a partecipare a causa del blocco dei voli. Contrariamente a quanto 

previsto inizialmente, gli Atti della Scuola verranno  pubblicati  da un Editore a diffusione            

internazionale.  

- Il socio Andrea Zappettini  si sta attivamente  occupando dell’attività preliminare di contatto con 

la costituenda  “ European Crystal Growth Society” , il cui  primo Meeting dovrebbe essere 

organizzato nel prossimo autunno.  

Le relazioni vengono approvate all’unanimità. 

 



9) Rapporti con organismi e associazioni nazionali  

Prende la parola Mealli, che riferisce sui rapporti con la Società Chimica Italiana, quale 

coordinatore del Gruppo Interdivisionale di Chimica Strutturale (GICS). La SCI ha incaricato il 

Presidente di indire l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2011-2013. 

L’assemblea si terrà probabilmente in settembre a Trieste, durante il Congresso della Divisione di 

Chimica Inorganica. Il consiglio attuale potrebbe anche rimanere in carica, ma l’auspicio è che vi 

sia un ricambio. Per quanto riguarda l’attività del gruppo interdivisionale, sono da segnalare le 

conferenze plenarie tenute  al Congresso SCI 2009 di Sorrento dai soci Alessia Bacchi e Stefano 

Mangani rispettivamente per le divisioni di  Chimica inorganica e Chimica Biologica.  Quest’anno 

vi è una sessione dedicata a ‘Struttura e proprietà chimiche’: l’auspicio è che possano parteciparvi 

molti nostri giovani. 

Rapporti AIC-CNR:  nel 2011 verrà organizzata la giornata ICSU a Firenze, di cui Mealli ha parlato 

diffusamente nella Relazione del Consiglio di Presidenza.  

 

10) Rapporti con associazioni internazionali (IUCr, ECA, IOCG, altro)  

Per quanto riguarda i rapporti con l’IUCr, prende la parola Oberti che ricorda che nel 2011, durante 

il congresso di Madrid e l’Assemblea Generale, vi sarà il rinnovo del comitato esecutivo e delle 

varie commissioni. Legge quindi all’Assemblea le candidature, che l’Italia, come adhering body 

dell’IUCr, ha il diritto di proporre. L’Assemblea approva all’unanimità. La lista delle candidature è 

allegata come Allegato E.  

Rapporti AIC-ECA: prende la parola Bacchi, eletta durante il Congresso ECA 2009 membro 

dell’Executive Committee (di cui fanno parte anche M.. Nespolo e P. Scardi. Bacchi comunica 

quanto segue: 

- il socio Gianluca Cascarano è stato eletto rappresentante degli Individual Members presso il 

Council dell’ECA; altri cinque soci (A. Crispini, P. Scardi, P. Gilli, M. Nespolo, C. Gatti) 

fanno attualmente parte degli organi direttivi degli Special Interest Groups (SIG) dell’ECA. 

La comunità cristallografica italiana sarà ben rappresentata nel programma scientifico del 

prossimo congresso ECM di Darmstadt nel 2010.  

- Massimo Nespolo ha coordinato la presentazione di un progetto per l’avvio di un Master 

Europeo di Cristallografia nell’ambito del programma Erasmus Mundus. Il Master si 

articola su più sedi, tra cui Padova e Ferrara. L’eventuale approvazione del progetto sarà 

resa nota a breve;  

- Vi è la proposta di costituire un General Interest Group di Young Crystallographers, lanciata 

da giovani cristallografi spagnoli e britannici, che porteranno una richiesta formale al 



Council Meeting di Darmstadt. Il socio Gianluca Croce si è messo in contatto con i 

proponenti per permettere la diffusione dell’iniziativa anche in Italia. 

 

11)  Nuove modalità di supporto finanziario per la ricerca dei giovani nel campo della 

               Cristallografia 

Il segretario legge il bando per di concorso per il cofinanziamento di un soggiorno all’estero per 

ricerche in ambito cristallografico, redatto da Paola Bonazzi e Diego Gatta e successivamente 

emendato dal Consiglio di Presidenza:  

 

“L’Associazione Italiana di Cristallografia bandisce per l’anno 2011 un concorso per una borsa di 

studio e ricerca riservata a giovani soci AIC non ancora strutturati*  e con interessi vicini alla 

cristallografia. Il candidato dovrà essere di nazionalità italiana o avere conseguito il titolo di 

dottorato presso un’università italiana e avere un’età non superiore a 35 anni. Il contributo 

economico, dovrà essere considerato come rimborso forfettario delle spese sostenute per effettuare 

un soggiorno di studio e ricerca di almeno due mesi presso un laboratorio scientifico all’estero. 

Nella domanda dovrà essere ben illustrata l’attinenza dei temi con la cristallografia, così come le 

qualifica del gruppo ospitante, che deve essere di prima qualità anche per i temi inerenti alle 

tecniche cristallografiche. Oltre a dimostrate attitudini scientifiche del candidato anche la rinomanza 

scientifica dell’ospite sarà un fattore valutabile dalla commissione. 

L’importo della borsa è di 2500 euro e il soggiorno all’estero dovrà svolgersi entro l’anno 2011. Il 

contributo AIC sarà erogato come rimborso di spese documentate e, nel caso non venga raggiunta la 

cifra offerta, come conguaglio a 2500 Euro di rimborso forfettario soggetto a ritenuta d’acconto del 

20%.   

Il candidato deve impegnarsi a presentare una relazione sul lavoro svolto ed i risultati raggiunti, in 

una comunicazione da tenere al congresso AIC immediatamente successivo al termine del 

soggiorno scientifico all’estero. Sarà anche richiesto un attestato di presenza e di lavoro redatto dal 

responsabile scientifico ospitante. Nel caso in cui il periodo all'estero non venisse svolto nei tempi e 

nei modi previsti, l'intera somma percepita andrà restituita.   

Per partecipare alla selezione è richiesto il titolo di Dottore di Ricerca. Il premio non potrà essere 

attribuito alla stessa persona per più di una sola volta.  

La domanda, da sottomettere per via elettronica (assieme agli allegati), dovrà essere corredata dei 

seguenti documenti: 

- titolo di Dottorato di Ricerca; 

- dati anagrafici, residenza, recapito e-mail; 

- curriculum scientifico, con una lista delle migliori pubblicazioni e brevetti; 



- dichiarazione dettagliata degli obiettivi che si intendono raggiungere durante la visita con 

una breve descrizione dei temi da trattare e le competenze da raggiungere; 

- lettera di accettazione del laboratorio ospitante e del tutor, con una descrizione delle 

infrastrutture scientifiche generali e quelle messe a piena disposizione del candidato 

- eventuali lettere di presentazione e d’interesse per la ricerca da svolgere da parte di un 

laboratorio italiano 

-     dichiarazione di eventuali altri finanziamenti 

 

dovrà essere spedita alla segreteria dell’Associazione Italiana di Cristallografia: 

Dr. Valeria Ferretti 

Segreteria dell’Associazione Italiana di Cristallografia   

Email: frt@unife.it 

      

Tutte le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2010 e saranno vagliate da 

un’apposita commissione nominata dal Consiglio di Presidenza dell’AIC. I risultati saranno 

comunicati direttamente agli interessati e pubblicati sul sito dell’AIC.  

* "ricercatori a tempo determinato" non potranno essere considerati come ‘non-strutturati’” 

 

Non ci sono commenti. L’Assemblea esprime unanimemente il proprio parere favorevole. 

 

12) Approvazione dei nuovi Soci  

Prende la parola Ferretti che riferisce che nel periodo settembre 2009- giugno 2010 hanno fatto 

richiesta di diventare soci AIC:  

- Stefano Benini, Libera Università di Bolzano, presentato da S.Mangani e A. Guerri. 

- Davide Calestani, IMEM-CNR – Parma,  presentato da L. Zanotti e A. Zappettini 

- Simone Cenedese, Università di Milano, presentato da L. Lo Presti e C. Gatti 

- Sonia Pin, Università di Pavia,  presentata da M. Zema e S. Tarantino 

- Gabriele Manca, Università di Rennes, presentato da  C. Mealli e V. Ferretti 

- Patrizia Vergni, Università di Bologna, presentata da G. Falini e V. Ferretti 

- Benny Danilo Belviso, Università di Bari, presentato da R. Caliandro e R.Rizzi 

- Giulia Cantoni, Università di Parma, presentata da F. Ugozzoli e A. Bacchi 

- Michele Iafisco, Università di Bologna, presentato da M. Moret e D. Aquilano 

- Marco Calicchio, IMEM, CNR, Parma, presentato da A. Zappettini e L. Zanotti 

- Michele Baldrighi, Politecnico di Milano, presentato da M. Moret e D. Aquilano 

- Marco Villani, IMEM, CNR, Parma, presentato da A. Zappettini e L. Zanotti 

- Luca Valentini, Università di Padova, presentato da M. Moret e D. Aquilano 



- Lorenzo Meazza, Politecnico di Milano, presentato da M. Moret e D. Aquilano 

- Francesco Massimino, Università di Torino, presentato da M. Moret e D. Aquilano 

- Laura Marchini, IMEM, CNR, Parma, presentata da A. Zappettini e L. Zanotti 

- Giulio Lampronti, Università di Bologna, presentato da L. Maini e M. Monari 

- Marco Favero, Università di Padova, presentato da M. Moret e D. Aquilano 

- Carlo Castellano, Università di Milano, presentato da M. Moret e D. Proserpio 

- Simone D'Agostino, Università di Bologna, presentato da L. Maini e M. Monari 

- Andrea Adelmo Asci, Università di Torino, presentato da D. Aquilano e M. Moret 

- Federica Bortolotti, Università di Torino, presentata da G. Gervasio e D. Marabello 

- Silvia Zanettini , IMEM-CNR, Parma, presentata da A. Zappettini e L. Zanotti 

- Irene Russo Krauss, Università di Napoli ‘Federico II’, presentata da  L. Mazzarella e F. 

Sica 

- Mauro Coduri, Università di Milano, presentato da L. Lopresti e M. Zema 

- Marco Scavini, Università di Milano, presentato da L. Lopresti e M. Zema 

- Alessandro Croce, Università Piemonte orientale, presentato da C. Rinaudo e D. Viterbo 

  

Vincitrici Premio Laurea Magistrale (vincono due anni di associazione gratuita) 

Eleonora Conterosito, Università Piemonte orientale e  Elena Marelli, Università di Milano 

 

Tutte le domande vengono accolte. 

 

13) Varie ed eventuali 

Il Presidente AIC Mealli prende la parola per ringraziare Paola Spadon per l’attività svolta per le 

scuole di Erice e per avere preso l’impegno a portare avanti l’opera che Lodovico Riva di 

Sanseverino, che è venuto purtroppo improvvisamente a mancare, Mealli assicura a Spadon il 

massimo supporto possibile da parte dell’Associazione e dei suoi soci nella difficile opera di 

mantenere viva la scuola di Erice, che è anche un patrimonio culturale di tutti i cristallografi 

Italiani. Viterbo suggerisce di creare un archivio di tutte le scuole di Erice e si propone come 

disponibile a lavorare per questo progetto.  

Non essendoci altro argomento da discutere, alle ore 17:00  la riunione viene dichiarata conclusa. 

 

Oviedo,  2 Luglio 2010 

Il Presidente Prof. Davide Viterbo   Il Segretario Dr. Valeria Ferretti 

               


