
Allegato A 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CRISTALLOGRAFIA  
Il consiglio di Presidenza  

  
Relazione 2006  

Presentata all’Assemblea del 20 settembre 2006  
  
Il nuovo Consiglio di Presidenza della AIC, eletto con le elezioni a domicilio svoltesi nell’autunno 
2005, si è insediato ufficialmente il 13 gennaio 2006. Nonostante siano passati solo otto mesi da quel 
momento, molti sono gli argomenti su cui il Consiglio di Presidenza ha il piacere di riferire 
all’Assemblea annuale dei Soci.  
  
Il 2005 è stato caratterizzato dallo svolgimento in Italia del congresso della IUCr, che ha un po’ 
catalizzato lo sforzo non solo dei nostri amici fiorentini, che ancora ringraziamo per l’ottimo lavoro, 
ma anche di molti Soci e degli organismi della Associazione. Il Congresso è stato anche un momento 
fondamentale per rendersi meglio conto, se mai ce ne fosse bisogno, di come la cristallografia (intesa in 
senso lato nei suoi oramai molteplici approcci allo studio dei rapporti struttura-proprietà a livello 
atomico) occupi un posto importante in molte tematiche di ricerca considerate di frontiera, e sia spesso 
alla base di notevoli avanzamenti.   
  
Purtroppo, la percezione della cristallografia da parte delle istituzioni che governano la ricerca in Italia 
non è adeguata alle sue potenzialità e prospettive, e quindi le ricerche cristallografiche risentono forse 
più di altre dei tagli nei finanziamenti e nelle possibilità di creare e sviluppare carriere nelle 
organizzazioni di ricerca.  
  
E’ quindi importante ripensare il ruolo e la attività della Associazione, e pianificare un programma da 
eseguire nell’ambito di questo triennio. In questo lavoro, che ancora prosegue, ci hanno aiutato il 
dibattito tenuto nelle ultime Assemblee e il contributo dei membri delle Commissioni e di molti Soci.  
  
Vorrei sottolineare come la nostra prima decisione operativa sia stata quella di considerarci un gruppo 
di lavoro riunito in permanenza, che discute e vara iniziative attraverso la posta elettronica e il contatto 
telefonico frequente, e che progetta nuovi e più efficienti canali di informazione e di collaborazione con 
tutti i Soci. La seconda decisione è stata quella di aumentare i contatti e la collaborazione con le altre 
associazioni scientifiche, sia in ambito nazionale che internazionale, aumentando quindi la visibilità 
dell’Associazione.  
  
Avete tutti seguito attraverso i molti messaggi passati attraverso la nostra mailing list il risultato di 
questi primi mesi di lavoro. In questa relazione ne faremo un riassunto e vi informeremo sulle iniziative 
che stiamo preparando.  
  
Canali informatici. La comunicazione e la gestione dell’immagine avviene ormai in gran parte 
attraverso mezzi informatici. E’ quindi importante ottimizzarli, in modo che l’attività della 
Associazione venga presentata e valorizzata sia nei confronti dei Soci che dei possibili fruitori esterni, 
italiani o stranieri. Il collegamento con il sito ECA, dove possono venire pubblicizzate e rendicontate le 
nostre iniziative, verrà d’ora in poi curato dalla Commissione per il Calcolo. Il nostro sito web è 
puntualmente aggiornato dalla signora Ollà, che ha apportato le molte variazioni segnalate dalla 



Segreteria e sta apportando le modifiche proposte dal nostro nuovo responsabile, Andrea Ienco, che vi 
riferirà in maggiore dettaglio sul progetto. Anche se molto lavoro è stato fatto (soprattutto sulla mailing 
list), alcuni indirizzi postali sono ancora obsoleti, e preghiamo vivamente i soci di essere solleciti nel 
segnalare i cambiamenti. Andrea Ienco ha anche appena attivato un canale di discussione (forum) che 
speriamo sia utile per raccogliere i suggerimenti e per elaborare iniziative. Siamo consapevoli che 
questi strumenti hanno bisogno di un po’ di tempo per entrare nell’uso, ma contiamo sulla 
collaborazione di tutti.  
  
  
  
Congressi. Il progetto di organizzare un congresso parzialmente sovrapposto con la Società Italiana di 
Mineralogia e Petrologia, su cui avevamo un accordo di principio, è stato bloccato per quest’anno dalla 
scelta “obbligata” della SIMP di tenere il congresso in Sardegna; purtroppo, la mancanza di soci AIC in 
Sardegna non ci ha permesso di organizzare la nostra parte di Congresso. Da una parte è stata 
un’occasione persa (in realtà solo rimandata), dall’altra abbiamo avuto l’opportunità di godere dell’ 
affettuosa ed efficiente ospitalità degli amici di Ferrara che hanno generosamente accettato il compito 
di organizzare un evento scientifico che si è dimostrato di ottimo livello. Ancora un grazie di cuore agli 
amici ferraresi per essersi accollati questa responsabilità e per aver organizzato tutto così bene e in così 
breve tempo.  
Come avete visto, abbiamo cercato di innovare, sia nella scelta dei temi dei simposi, sia nell’invitare 
ricercatori stranieri o “emigrati” che ci hanno parlato e ci parleranno di ottimi progetti e potenzialità di 
ricerca.  
Abbiamo anche cercato di aumentare lo spazio riservato alla grandi iniziative scientifiche, 
organizzando la tavola rotonda che si è appena conclusa, nella speranza di fornire a tutti informazioni 
aggiornate sulle nuove facilities e di far sentire agli esperti i punti di vista degli utenti cristallografi.  
Abbiamo già in cantiere iniziative promettenti per gli anni prossimi. Il canale con la SIMP rimane 
comunque aperto, e per quest’anno si è collaborato alla organizzazione di una scuola centrata sulle 
microstrutture. Per il 2007, dovremmo avere a giorni il responso definitivo dei colleghi spagnoli, ma è 
quasi certa l’organizzazione di un Congresso italo-spagnolo da tenersi in Calabria; ringraziamo fin 
d’ora i soci calabresi che hanno dato la loro disponibilità ad organizzare l’evento. Per il 2008, avremmo 
pensato di connotare maggiormente il Congresso Annuale sui problemi di Crystal Growth, e siamo in 
attesa delle proposte operative della Sezione Crescita Cristalli.   
  
Scuole. In assenza di un progetto varato dalla precedente commissione, e vista la iniziativa già in atto 
per una scuola di base IUCr in Italia, la nuova commissione per il Coordinamento didattico (presieduta 
da Giuseppe Zanotti) ha deciso di non organizzare una scuola AIC per quest’anno, ma di partecipare 
alla organizzazione di altre iniziative.  
Quest’anno l’Associazione ha sponsorizzato le seguenti scuole, per le quali sono state pagate borse di 
studio usufruite da giovani soci:   
Scuola di cristallografia a elettroni (Siena, 30/1 – 3/2 ) org. Mellini e Gemmi; 
Workshop "Surface reactivity in minerals" (Gargnano 10-11/4) org. Artioli e Moret;  
Scuola di "Diffrazione da materiali policristallini" (Martina Franca, 26- 30/6  org. Guagliardi, 

Masciocchi, Artioli, Cruciani;  
School on “Basic crystallography” della IUCr Teaching Commission (Pontignano, Siena, 27/8-2/9), 

org. Mellini e Spadon.  
Scuola GNP-GNM-GNV-GABeC (AIC) “Le microstrutture: analisi ed applicazioni in materiali 

geologici” (Campiglia Marittima, 19-23/9) org. Tribaudino. 
Il solo patrocinio e’ stato anche dato al 38° Corso della Scuola Internazionale di Cristallografia 



“Structure and Function of Large Molecular Assemblies” che si è tenuto come di consueto ad Erice dal 
9 al 18 Giugno 2006, per la cui organizzazione tuti i cristallografi dovrebbero ringraziare Paola Spadon 
e Ludovico Riva.  
Sui progetti futuri riferirà poi Giuseppe Zanotti a nome della Commissione.  
  
Medaglia AIC. Col Congresso ECM di Leuven si è concluso nell’agosto scorso il mandato di 
Giuseppe Filippini come segretario dell’Executive Committee dell’ECA. In riconoscimento del 
prezioso contributo dato da Filippini in tutti questi anni per valorizzare la presenza e la rappresentanza 
della comunità italiana sia in ambito ECA che IUCr, e del costante sforzo fatto per mantenere vivo 
l'impegno del CNR come adhering body della IUCr, il Consiglio di Presidenza ha deciso di assegnargli 
la medaglia AIC, che gli è stata appena consegnata.   
  
Premio Nardelli 2006. Rita Berisio e Luca Bindi, vincitori ex-aequo del premio (per la prima volta 
fornito di una piccola dote in denaro) ci hanno riferito sulle ricerche che hanno meritato loro questo 
riconoscimento durante la cerimonia di apertura. E’ importante sottolineare qui che quest’anno 
abbiamo avuto numerosi e validissimi concorrenti, e che speriamo che questo fatto testimoni sia la 
buona qualità della formazione e della ricerca italiana sia un rinnovato interesse delle giovani 
generazioni per la nostra Associazione.  
Il bando per il premio AIC 2007, già varato dal CdP, verrà come di consueto pubblicizzato via e-
mail e sul sito web nei prossimi mesi. Anche qui, ci siamo adeguati ai tempi (e alle tariffe postali) 
e abbiamo consentito d’ora in poi la presentazione dei titoli come file .pdf caricati su un CD.  
  
Rapporti con organizzazioni internazionali. In questo momento c’è una consistente pattuglia di Soci 
AIC ben inserita nell’organigramma delle organizzazioni internazionali di settore. Li ringraziamo tutti 
per il loro lavoro, e chiediamo loro di aiutarci a tutelare la rappresentatività italiana ad ogni scadenza di 
mandato. Per quanto riguarda le relazioni con l’ECA, lo IOCG e la IUCr  riferiranno separatamente i 
delegati (Spadon, Lovergine e Filippini).   
  
Rapporti con il CNR. Il 2006 è ancora un anno difficile per il CNR. Il processo di riordino delle 
strutture scientifiche si sta avviando a conclusione; sono stati nominati i direttori di Dipartimento e i 
Responsabili di Progetto, e si attendono ora le nomine dei Direttori di Istituto e dei Responsabili di 
Commessa. Intanto però si è cominciato a parlare di un altro incarico per il Presidente Pistella, ma 
ancora non si sa se e quando avverrà il cambio e chi lo sostituirà. In questo quadro di “surplace”, 
abbiamo deciso di inviare una lettera ai Direttori dei quattro Dipartimenti in cui la Cristallografia gioca 
un qualche ruolo (Progettazione Molecolare, Terra e Ambiente, Materiali e Dispositivi e Scienze della 
Vita) per segnalare la capacità della Associazione di essere un efficiente interlocutore per il varo e la 
gestione di iniziative scientifiche anche trasversali, e la disponibilità del CdP a collaborare a questo 
riguardo. Abbiamo ricevuto una segnalazione di interesse del Direttore del Dipartimento di 
Progettazione Molecolare, Sesto Viticoli, per il rilancio di iniziative riguardanti le grandi sorgenti. Ci 
piacerebbe inoltre proporre la razionalizzazione delle spese per le apparecchiature d’avanguardia 
installabili in laboratorio, mediante la creazione di una rete di centri di riferimento che potrebbero 
venire finanziati col vincolo di assicurare l’accesso ad altri gruppi di ricerca.  
Naturalmente vengono mantenuti i contatti con quello che, nella nuova architettura del CNR ora si 
chiama Ufficio Paesi industrializzati - Organismi Internazionali, per assicurare la continuità del 
rapporto tra il CNR e la IUCr.  
  
40 anni della AIC. Ricorre l’anno prossimo il quarantesimo anniversario della fondazione della nostra 
Associazione. Abbiamo intenzione di festeggiare questa importante ricorrenza con qualche iniziativa. 



Per ora abbiamo pensato a due iniziative: 1) l’attivazione di un premio riservato a ricercatori già 
affermati che attraverso lo sviluppo e/o l’utilizzo di metodologie cristallografiche abbiano aperto nuovi 
orizzonti scientifici; ne discuteremo in un successivo punto all’ordine del giorno; 2) un tentativo di 
scrivere la storia della AIC, incarico che vorremmo affidare a un comitato di saggi e testimoni della 
fondazione e della vita societaria. Per organizzare al meglio il lavoro, chiediamo a chiunque abbia 
tempo e disponibilità, o semplicemente documenti utili per ricostruire qualche episodio o iniziativa, di 
comunicarcelo. Ricordiamo che l’archivio della Associazione, custodito presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra di Pavia, è pronto ad ospitare documentazione sulle attività dell’Associazione che i 
Soci volessero mettere a disposizione.  
  
Nuovi soci. Siamo molto lieti di annunciare che in questi pochi mesi abbiamo avuto un elevato numero 
(23) di richieste di associazione, soprattutto da parte di giovani. Il numero totale dei soci è al momento 
di 270, di cui però solo 190 in regola con la quota 2005 al 31/12 2005. Anche se elevato, mi permetto 
di ricordare che questo numero non rappresenta correttamente la crescita avuta dalla cristallografia e 
della crescita cristalli in Italia, se si considera che il numero dei soci fondatori era di 169, e che nel 
1968 si era già arrivati a 227. Le possibilità di agire dell’Associazione dipendono molto dal numero dei 
soci e dalla capacità di attrarre nuove forze. Chiediamo a tutti di fare opera di propaganda, e speriamo 
di riuscire ad offrire molte buone ragioni per iscriversi alla AIC.  
  
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, il CdP e il presidente ringraziano tutti coloro che 
hanno lavorato anche quest’anno per il buon andamento della vita associativa.   
  
Roberta Oberti  
 



Allegato E 
 

Relazione della Commissione Coordinamento didattico 
Attività didattiche AIC 2006 e progetti futuri 

 
Per l’anno 2006 a Martina Franca è stata organizzata dalla collega Guagliardi una scuola, patrocinata e 
sponsorizzata dall’AIC, dal titolo “Scuola di Diffrazione da Materiali Policristallini”. Inoltre la collega 
Spadon ha organizzato una scuola di base della IUCr, sponsorizzata anche dall’AIC, dal titolo “Siena 
2006 : IUCr School on Basic Crystallography”. La scuola si è tenuta alla Certosa di Pontignano dal 27 
agosto al 2 settembre. 
Visti questi impegni dei colleghi e per evitare sovrapposizioni non è stata organizzata la scuola 
ufficiale AIC. 
 
Per l’anno 2007 Piero Macchi, coadiuvato dalla collega Guagliardi, organizza a Martina Franca la 
Scuola Internazionale (supportata dall’AIC) “Advanced methods for the accurate determination of the 
electron density from single crystal X-ray diffraction” (settembre 2007). Anche se si prevede che il 
numero di studenti italiani sarà limitato, per evitare sovrapposizioni non si pensa di proporre una scuola 
nazionale nel 2007; si può valutare l’ipotesi di una-due giornate da agganciare al Congresso nazionale. 
Quest’ultima iniziativa ha avuto molto successo di pubblico nei congressi in cui è stata fatta, ad 
esempio Parma e Bressanone.
 
Per il 2008, si pensava di organizzare una scuola AIC di base. La sede è ancora da definire: potrebbe 
essere Martina Franca, ma non si escludono altre sedi, anche in dipendenza sia dei risultati delle due 
scuole precedenti, sia anche da altri impegni del gruppo di Bari. Anche i contenuti e il taglio da dare 
alla Scuola non sono ancora ben definiti: sarebbe opportuno qualche input da parte dei soci. Vale la 
pena però di sottolineare che la Scuola di Siena di quest’anno ha avuto solo 42 studenti partecipanti, un 
numero che io ritengo molto basso, visto il bacino di utenza cui si rivolge. 
Infine, la Scuola internazionale organizzata nel 2006 a Siena potrebbe essere ripetuta e diventare un 
evento con cadenza biennale o triennale (a livello eventualmente anche solo europeo), eventualmente 
con sede diversa. Se così fosse, non varrebbe la  pena di organizzare una scuola nazionale. 
In alternativa, la collega Guagliardi propone una scuola internazionale sui nanomateriali. Questo è un 
argomento di grande attualità, che potrebbe richiamare molti partecipanti. 
 
Scuola di Diffrazione da Materiali Policristallini (DMP2006), Martina Franca (TA), 26-30 giugno 

2006 
 
La scuola si è svolta con il patrocinio del Comune di  Martina Franca e dell’ AIC. 
Numero iscritti totali: 87 (in prevalenza giovani ricercatori, dottorandi, assegnisti, etc.) di cui 13 
docenti, a cui si aggiungono i relatori delle Ditte Sponsor (3), intervenuti l’ultimo giorno della scuola. 
Sono state assegnate 8 borse di studio AIC-DMP2006. La borsa includeva la quota di iscrizione (150 
Euro, a carico della scuola) ed un rimborso spese (di circa 200 Euro) a carico dell’AIC. 
Sono state assegnate altre 3 borse parziali (solo quota di iscrizione, a carico della scuola). 
Oltre che dall’AIC, l’evento è stato sponsorizzato dall’ICDD e da 4 Ditte di diffrattometri. 
 
E’ stato  realizzato un libro di circa 230 pagine,  curato da Masciocchi  e Guagliardi, che raccoglie i 
contributi preparati ad hoc da ogni docente. 
 



Scuola internazionale proposta dalla commissione didattica AIC per il 2007 
 

Titolo: “Advanced methods for the accurate determination of the electron density from single crystal 
X-ray diffraction” 
Località: Martina Franca (TA) 
Periodo: 3-6 settembre 2007 
 
Struttura della scuola.  
4 giorni interi di lezioni ed esercitazioni, suddivisi in: 
- Lezioni teoriche nelle sedute antimeridiane (9-12.30) con approfondimenti sul metodo di affinamento 
multipolare, l'analisi delle densità di deformazione, l'analisi topologica della densità elettronica totale e 
la teoria quantistica degli atomi nelle molecole, il calcolo delle interazioni intermolecolari ed energie 
reticolari, l'analisi del potenziale elettrostatico, del campo elettrico e del gradiente di campo elettrico.  
- Esercitazioni ed applicazioni al calcolatore nelle sedute pomeridiane (14.30-18.30) impiegando il 
pacchetto di programmi XD. Ogni studente sarà invitato a partecipare con il proprio computer portatile. 
Nel caso un studente non possedesse un portatile sarà possibile ricorrere all'affitto dello stesso a costi 
contenuti. 
Materiale didattico sarà fornito interamente in forma elettronica per contenere i costi. Al fine di 
contenere i costi e la permanenza il programma sociale si limita alla sera, con una cena ufficiale 
l'ultimo giorno.  
 
Docenti (da confermare) 
P. Coppens (Università di Buffalo, USA); T. Koritsanszky (Università Middle Tennessee, USA); A. 
Volkov (Università di Buffalo, USA); L. J. Farrugia (Università di Glasgow, GB); P. R. Mallinson 
(Università di Glasgow, GB); C. Gatti (CNR-ISTM, Milano); P. Macchi (Università di Milano).  
 
Comitato organizzatore 
Commissione didattica AIC (in particolare A. Guagliardi e P. Macchi); Università di Milano 
(dipartimento chimica strutturale e stereochimica inorganica); CNR Milano.  
 
Principali richieste di finanziamenti:  
fondi del programma XD (3000 euro). 
IUCr - (3000 euro per rimborso spese viaggio di studenti da paesi emergenti). 
AIC (3000 euro). 
Altre associazioni regionali e nazionali e programmi di ricerca (ca. 3000 euro). 
Sponsor commerciali (2-3000 euro). 
 
Principali costi per i partecipanti 
Iscrizione ridotta per studenti e giovani ricercatori (100 euro + 30 per cena sociale) 
Iscrizione intera (200 euro + 30).  
Pernottamento per studenti (ca. 25-30 euro/notte); Pernottamento per docenti (ca. 60 euro/notte).  
 
Principali rimborsi per studenti 
Costi di viaggio per coloro che sostengono le maggiori spese (fuori Europa) oppure documentano le 
maggiori difficoltà nel reperire fondi per la partecipazione.  
Sconto per associati AIC (100 euro); sconto per associati AIC dal 2007 (50 euro).  
 



Allegato F 

Relazione sull’attività svolta dalla Commissione Strumentazione e Calcolo dell’AIC 

dal Gennaio 2006 ad oggi. 
 

Diverse sono state le attività svolte dalla Commissione Strumentazione e Calcolo nel periodo di tempo 

trascorso dall’insediamento del nuovo Consiglio di Presidenza ad oggi. In questa prima fase di lavoro 

la Commissione, in concerto con il Presidente AIC, si è impegnata a:  

- ottimizzare il sito web dell’AIC, cercando di armonizzarne il contenuto 

- promuovere la comunicazione tra i soci attraverso l’attivazione di una lista di discussione 

- organizzare una sessione sulla cristallografia computazionale in occasione del Congresso AIC 2006 in 

Ferrara. 

 

In un confronto tra i membri della Commissione Calcolo e la presidenza sono stati delineate le linee 

guida su come  rilanciare il sito dell'associazione in modo da renderlo uno strumento utile per tutti, 

aggiungendo informazioni mancanti o lacunose. Intanto crediamo che sia utile ed urgente 

un ripensamento della grafica del sito, predisponendo di uno strumento più semplice da aggiornare e 

che separi l'aspetto grafico del sito dal contenuto. Con la preziosa collaborazione della Sig.ra Ollà 

speriamo di poter presentare il sito nella nuova veste grafica e nei nuovi contenuti quanto prima. 

Volendo, inoltre, far partecipare anche la nostra comunità rinnovamento del sito, per prima cosa 

abbiamo chiesto, attraverso la lista di discussione che abbiamo promosso su yahoogrops 

(cristallografia@yahoogroups.com), immagini da pubblicare sulla home page del sito. Vorremmo 

anche arricchire il sito, con scadenza almeno semestrale, con brevi articoli sulle varie tematiche della 

cristallografia, privilegiando l’attività di ricerca dei giovani ricercatori italiani. La prima uscita è 

prevista per gennaio 2007. La "call for paper" sarà organizzata in occasione del Congresso AIC 2006.  

Alla lista di discussione (cristallografia@yahoogroups.com) hanno già aderito più di 60 

soci. Nelle intenzioni, il forum è un luogo dove discutere e segnalare fatti ed eventi 

riguardanti la cristallografia. E, sempre nelle nostre intenzioni, vorremmo che fosse un luogo non solo 

di soci AIC ma che potesse essere allargato anche a studenti, dottorandi ed assegnisti e non-soci AIC in 

generale. La lista è ancora in rodaggio, ma ci impegniamo a farla crescere nel tempo. 

Un ulteriore impegno che la Commissione si assume riguarda l’attività di informazione e di propaganda 

dell’AIC attraverso il sito dell’ ECA. Altre comunità cristallografiche europee stanno già utilizzando da 



tempo il sito ECA per promuovere attività congressuali, di informazione e formazione. Ci impegniamo, 

quindi, a consolidare i rapporti con il web master ECA affinché tutte le attività organizzate a livello 

italiano abbiano opportuna risonanza a livello europeo. 

Alla Commissione di Strumentazione e Calcolo è stata affidata l’organizzazione del Microsimposio n. 

3 “Computational studies and crystallography” in occasione del Congresso AIC 2006 in Ferrara. Le 

key-note  lectures sono state  affidate  a : Marcello Merli - Università di Palermo;  Liberato De Caro, 

IC-CNR, Bari e Marco Milanesio - Università del Piemonte Orientale. 

La sessione verrà completata da altri due contributi orali (S. Cerrini et al., A. Ienco & Mealli) e da tre 

contributi poster (Burla et al., Carrozzini et al., Gatta & Wells). 

Il nostro intento è quello di promuovere il calcolo cristallografico, nei sui diversi aspetti, 

all’interno della nostra comunità, stimolando in particolare l’interesse di studenti e giovani 

ricercatori.  

La Commissione Strumentazione e Calcolo si propone, nel prossimo futuro, di promuovere anche 

attività riguardanti il campo della strumentazione [grandi sorgenti, tecniche di diffrazione non-

convenzionali, diffrazione in condizioni estreme (non-ambientali)] e offre la propria disponibilità per 

una eventuale collaborazione con la Commissione per il Coordinamento Didattico nell’organizzazione 

di scuole e/o giornate studio. 

 

 

Diego Gatta 

Consiglia Tedesco 

Andrea Ienco 
 



 Allegato G 
 

Relazione sull’attività 2006 della Commissione Crescita Cristalli AIC  
 

La presente relazione si riferisce alle attività della Commissione per la Crescita dei Cristalli e dei soci 
della Sezione Crescita Cristalli (SCC) nel periodo Settembre 2005 – Settembre 2006.   

 

Scuole e Convegni Internazionali  

Dal 28 Settembre al 1° Ottobre 2005 si è svolto a Gallipoli (Lecce) il “3
rd

 SOXESS Workshop on ZnO 
and Related Compounds”, organizzato dai soci Lovergine e Prete e promosso dall’AIC. Il Workshop 
ha visto riuniti i principali gruppi di ricerca e laboratori/industrie europei attivi nel campo degli ossidi 
semiconduttori (in particolare lo ZnO e le sue leghe) per l’opto-elettronica e la sensoristica. Le edizioni 
precedenti del Workshop sono state organizzate dalla Université “Joseph Fourier” di Grenoble 
(Francia) nel 2003 e dalla University of Wales di Bangor (UK) nel 2004. Il Workshop di Gallipoli ha 
visto la partecipazione di 95 delegati europei, nonché di numerosi ricercatori provenienti da Stati Uniti 
e Giappone. Qualificata la partecipazione italiana e quella dei soci della SCC. Il programma scientifico 
ha visto, oltre a quattro relazioni su invito, ben 51 contributi scientifici divisi tra comunicazioni orali e 
poster. Gli atti del Workshop sono in corso di pubblicazione a cura dei soci Prete, Lovergine e Richter 
su un numero speciale della rivista Applied Physics A: Materials and Processing pubblicata dalla 
Springer.  

Nei giorni 8 e 9 Novembre 2005 si è tenuto presso l’Accademia dei Lincei di Roma il Joint Italian-
German Meeting intitolato: “Current Issues in Crystal Growth from the Vapour”. Il convegno, 
promosso dall’Accademia dei Lincei, dalla Fondazione “G. Donegani” e dall’AIC, è stato coordinato 
dal socio Paorici per l’AIC e dal Prof. S. Carrà (membro dell’Accademia dei Lincei) per parte italiana e 
dal Prof. M. Heuken, presidente dell’associazione di crescita tedesca (DGKK), e dal socio R. Fornari 
per parte tedesca. Il Meeting si è inserito in una ormai lunga tradizione di incontri bilaterali tra 
crescitori italiani e tedeschi. Al convegno sono stati invitati ad esporre le loro ricerche recenti alcuni tra 
i membri della SCC-AIC. Notevole è stata anche la partecipazione di studenti di dottorato e giovani 
ricercatori attivi nel campo della crescita. Gli Atti del Convegno sono in corso di pubblicazione per i 
tipi dell’Accademia dei Lincei, a cura del socio Paorici e del Prof. Carrà.  

 

Scuole e Convegni Nazionali  
Nei giorni 10-11 Aprile 2006 si è tenuto a Gargnano il Workshop “Surface reactivity in minerals” 
organizzato dai soci Artioli e M. Moret. Al Workshop, che ha visto 5 relazioni su invito, hanno 
partecipato circa 40 tra studenti e ricercatori.  

Anche quest’anno il tradizionale Microsimposio sulla Crescita dei Cristalli della sezione SCC-AIC si 
terrà nell’ambito del XXXV° Convegno Annuale AIC di Ferrara. Il Microsimposio di quest’anno, dal 
titolo “Crystal Growth and Nano-sciences”, è stato curato dai soci Sgualdino e Aquilano. Il numero 
dei contributi scientifici sottomessi al Microsimposio ha consentito di organizzare un nutrito 
programma che vede, oltre alle 4 relazioni su invito, 4 comunicazioni orali e ben 19 poster.  



Sono stati infine pubblicati in uno Special Issue (Vol 40, Issue 10-11, Nov. 2005) della rivista Crystal 
Research and Technology (Wiley-VCH, Berlino) a cura dei soci P. Prete e M. Masi, gli Atti del 
Microsimposio sulla Crescita dei Cristalli “From Bulk- to Nano-Crystal Growth: Fundamentals and 
Applications” organizzato nell’ambito del XXXIV° Convegno Annuale dell’Associazione, svoltosi a 
Roma nel Settembre 2004.  

lì, 15 Settembre 2006  
  

la Commissione Crescita Cristalli AIC  
    
Nicola Lovergine (coordinatore)  
Dino Aquilano  
Massimo Moret  
Paola Prete  

  
 



Allegato H 
 

Attività della European Crystallographic Association per l’anno 2006 
 
Durante il Congresso della Associazione Cristallografica Europea ECMXXIII, che si e’ tenuto a 
Leuven, in Belgio dal 6 all’ 11 Agosto e a cui ho partecipato come delegato italiano si sono tenute 
due riunioni del Council ECA, il 7 ed il 9/08,  per discutere dell’attività dell’Associazione e per 
eleggere il nuovo Comitato Esecutivo essendo scaduto il triennio di nomina del precedente.  
I membri eletti del nuovo Comitato Esecutivo sono: 
John R. Helliwell, UK, President 
Hartmut Fuess, Germany, Past President 
Sine Larsen, Denmark, Vice President 
Petra Bombicz, Hungary, Secretary 
Radomir Kuzel, Czech Rep., Treasurer 
Luc van Meervelt, Begium, Officer 
Santiago Garcia-Granda, Spain, Officer 
Andreas Roodt, South Africa, Officer 
 
La cristallografia italiana è attualmente rappresentata nel Council dell’ECA, dal delegato italiano 
Paola Spadon e dall’osservatore IUCr, Davide Viterbo. 
 
Le relazioni dei vari SIG sono state tutte approvate. I SIG continuano a mostrarsi in generale molto 
attivi sia a livello scientifico che  nella preparazione dei programmi dgli ECM e nell’organizzazione 
di scuole e di workshop. Per il 2006 l’ECA ha dato patricinio e contributo finanziario a sei 
scuole/workshops per aiutare la partecipazione di giovani ricercatori provenienti da altri paesi 
europei sia a scuole organizzate a livello internazionale che a congressi nazionali. Questa è 
un’opportunità che potremmo sfruttare in futuro, anche in considerazione di una specifica richiesta 
di organizzare scuole di cristallografia di base. Fra le scuole patrocinate anche finanziariamente 
dall’ECA per il 2006 devo citare in particolare quella di “Basic Crystallography” organizzata dalla 
IUCr Teaching Commission e che si e’ tenuta con successo a Pontignano, Siena, dal 26 Agosto al 2 
settembre 2006. 
Nel sito web ECA e’ stato anche aggiornato l’elenco dei responsabili dei vari SIG in scadenza. 
 
Il Premio Perutz per il 2006 e’ stato assegnato, durante la cerimonia di apertura del congresso, ad 
Eleanor Dodson, University of York, UK, for “developing, implementing, teaching and applying 
the best tools available to produce macromolecular structures of highest quality”.  
A breve verrà pubblicato anche il bando per il 2007. 
E’ stata discussa la possibilità di istituire anche un premio europeo per “Giovani Cristallografi” che 
ha visto i membri del Council unanimemente favorevoli. L’Executive Committe si incaricherà di 
curare i dettagli della cosa. 
  
Il sito web dell’ECA, curato a Nancy da Massimo Nespolo, è ricco di informazioni aggiornate sulle 
diverse attività; Nespolo lamenta però la scarsa collaborazione da parte delle associazioni nazionali 
a trasmettere notizie anche importanti. Spero che non sia questo anche il caso dell’Associazione 
Italiana.  
Il Congresso 2006, organizzato molto efficientemente dal colleghi Belgi nella piacevole sede 
dell’Università Cattolica di Leuven, ha avuto un notevole numero di partecipanti. Non molto nutrita 
però la componente italiana probabilmente a causa dell’anticipato periodo agostano. I cristallografi 
italiani sono stati comunque ben presenti nel programma scientifico con una Plenary Lecture tenuta 
da Gastone Gilli, 12 comunicazioni orali e 11 chairmanship. Anche il programma sociale e’ stato 
molto gradevole ed apprezzata e’ stata soprattutto la speciale lezione sulla birra belga con 
apprezzatissimo tasting. 



L’ECM XXIV si terrà a Marrackesh dal 22 al 27 Agosto 2007, con welcome party il 22/08 e 
excursione il 27/08; sul sito ECA sono disponibili i nomi dei membri dei Comitati del programma e 
Organizzatore; a Leuven, durante il congresso, si sono tenute due riunioni per definire i temi dei 
microsimposi, che saranno 40 in totale (5 microsimposi in parallelo) con 16 Keynote lecture. 
L’impostazione generale sarà la stessa definita per l’ECMXXIII. 
Informazioni più dettagliate saranno disponibili sul sito: www.ecm24.org o scrivendo a 
info@ecm24.org 
 
Il Congresso 2009 è confermato ad Istanbul a fine Agosto mentre per il 2010 la sede sarà 
Darmstadt, dove per la prima volta si terrà il congresso congiuntamente con l’EPDIC. 
 
Il nuovo tesoriere sta andando a regime con il problema della raccolta delle quote associative ed ha 
annunciato la possibilità di pagare la quota tramite carta di credito con un sistema di protezione che 
ne garantirà la sicurezza agli utenti. 
E’ stato inoltre posto il problema dell’aggiornamento del World Directory of Crystallography, il cui 
“gestore” europeo è al momento Beppe Filippini. I rappresentanti delle varie nazioni europee nel 
Council sono stati invitati caldamente a farsi carico del problema e a sensibilizzare i colleghi. 
A conclusione di questa relazione non posso non ringraziare il socio Beppe Filippini, segretario 
ECA uscente, per il grande lavoro fatto in tutti questi anni di “segretariato”e per aver sempre ben 
rappresentato e valorizzato la cristallografia italiana in ambito europeo.  
 
Paola Spadon 
 
Ferrara 18 Settembre 2006 
 
 


