
Assemblea Ordinaria Soci SISNIR 2022 

Mercoledì 8 Giugno 2022, h.16:00 

 

In seconda convocazione, alle ore 16:00 del giorno 8 giugno 2022, presso le sale dell’Istituto 

di Ricerca InnoRenew CoE (Isola, Slovenia) durante le attività del Simposio 

NIRITALIA2022, si apre l’assemblea ordinaria dei soci SISNIR per l’anno 2022.  

Sono presenti 38 partecipanti (tra soci ordinari e rappresentati delle aziende socio 

sostenitore), incluso il consiglio direttivo.  

1. COMUNICAZIONI  

Il Presidente Monica Casale apre l’assemblea con le seguenti comunicazioni ai soci:  

1.1 NIRITALIA beyond the spectral range 

•Si ringrazia la sede il comitato organizzatore e tutti coloro che hanno reso possibile il 

ritorno del Simposio in presenza presso Capodistria in Slovenia. Si ringrazia inoltre il 

comitato organizzativo anche per aver sostenuto la Società nell’organizzazione 

nell’evento telematico “NIRItalia online – waiting for Slovenia” tenutosi il 24 e 25 

febbraio 2021. Un ringraziamento particolare alla chairperson, Anna Sandak.  

• Si ringraziano gli SPONSOR che hanno reso possibile la realizzazione del Simposio: 

Bruker, Buchi, Hellma, itPhotonics, Quantum Design e Viavi.  

1.2 Divulgazione NIRITALIA 2022 

Si comunica che gli atti di Simposio sono disponibili online, sulla piattaforma Zenodo, 

conterranno abstract in italiano e inglese. Inoltre, come di consueto, gli autori sono 

invitati a presentare articoli completi in uno special issue della rivista internazionale ISI 

JNIRS – Journal of NIR Spectroscopy. 

1.3 Soci Sostenitori SISNIR 2021-2022 

Si ringraziano i Soci Sostenitori SISNIR per il biennio 2021-2022: Viavi, ThermoFisher, 

Buchi, Bruker, Hellma, Lot-Q e ITPhotonics.  

1.4 Sezione speciale su NIRnews  

In seguito all’attivazione di una sezione dedicata a SISNIR su NIRNews nel 2018 sono 

stati pubblicati 5 articoli a presentare altrettanti gruppi di ricerca italiani attivi in ambito 

spettroscopico e chemiometrico. Si rinnova l’invito ai presenti a contribuire alla collana. 

1.5 Congresso Internazionale di Spettroscopia NIR – NIR2023 



Si anticipa la volontà di SISNIR di finanziare la partecipazione di giovani studenti e 

ricercatori al prossimo Congresso Internazionale di Spettroscopia NIR - NIR2023 che si 

terrà a Innsbruck dal 21 al 27 agosto 2023. 

1.6 Call for ideas 

Si ricorda che 15 Giugno 2021, alle h.15:00, per via telematica su Piattaforma Teams si è 

tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci SISNIR, in seconda convocazione. Durante 

l’assemblea sono state presentante, discusse e votate le due proposte pervenute al 

Direttivo in seguito all’apertura del bando “Call fo ideas”, bando che si è rivolto a coloro 

che intendano sottoporre a SISNIR una idea di candidatura dell’Italia come Paese 

ospitante per la Conferenza Internazionale NIR2025. La prima proposta è pervenuta da 

Monica Casale che ha proposto come sede ospitante Roma, auditorium della Tecnica nel 

periodo8-13 giugno 2025. Tiziana Cattaneo ha proposto una Crociera nel Mediterraneo, 

con MSC-Grandiosa, la nave più ecologica della flotta. La votazione ha decretato che la 

proposta da sottoporre all’Internazionale fosse quella di Roma. 

1.7 SISNIR candida Roma come sede per NIR2025 

Il comitato direttivo di SISNIR ha proposto l’Italia, e in particolare Roma, come location 

per il Congresso Internazionale di Spettroscopia NIR per l’anno 2025. Tale candidatura 

è stata presentata a NIR2021 online ottenendo la selezione dell’Italia come sede ospitante 

del Congresso “Rome2025 – Light through centuries”. 

 

2. RELAZIONE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE SVOLTE NEL BIENNIO  

L’assemblea prosegue con la relazione dettagliata dell’attività scientifica svolta dalla 

società nel biennio 2020-2022. Si relaziona l’attività scientifica svolta durate l’ultimo: 

2.1 NIRITALIA2020-online (24-25 febbraio 2020) 

Il programma scientifico ha visto la presenza di 3 keynote speakers, 35 contributi orali 

e 30 poster.  

2.2 Winter School 2022 

Si relaziona il successo della “Winter School – introduzione alla spettroscopia NIR” 

organizzata da SISNIR con più di 20 partecipanti e ottimi feedback, tenutasi a Milano 

dal 11 al 13 Gennaio 2022, primo evento in presenza dopo molto tempo, che ha 

riscosso grande successo con l’adesione di 19 partecipanti.  

2.2 Patrocino SWIIMS 

Si relaziona il patrocinio, e la partecipazione di Cristina Malegori come chairperson, 

all’evento “Third Symposium on Short Wave Imaging and Spectroscopy” che sarà 

organizzato a Roma il 14 Settembre 2022. Si fa presente l’impegno di SISNIR anche 

attraverso il finanziamento della keynote speaker e socia Manuela Mancini. 

 



3. FINANZIAMENTO GIOVANI RICERCATORI  

Come previsto tra gli obiettivi della Società, SISNIR si è impegnata per finanziare 

giovani ricercatori nel biennio 2020-2022, come di seguito dettagliato:  

3.1 Bando di formazione 

Il bando di formazione ha previsto lo stanziamento, per il biennio 2021-2022, di 

6.000€. Tale finanziamento è stato, e sarà, erogato come co-finanziamento alle spese 

di registrazione per il corso di formazione selezionato dal richiedente e per un 

massimo del 60% della quota di iscrizione. Il bando ha previsto 4 quadrimestri e si 

chiuderà dal 01/09/21 al 31/12/22.  L’iniziativa ha contribuito a finanziare la 

partecipazione di 9 giovani a diverse iniziative come di seguito dettagliato. 

Winter School 2022 – Andrea Bergomi 

Winter School 2022 – Camilla Menozzi 

Winter School 2022 – Katetrina Tkachenko 

Winter School 2022 – Giacomo Di Matteo 

Winter School 2022 – Maria Teresa Caccamo 

Winter School 2022 – Veronica Cialdella 

Winter School 2022 – Giulia Canali 

Scuola di Chemiometria Genova – Alessia Pampuri 

ISC Copenhagen - Daniele Tanzilli 

 

3.2 NIR2021 – online 

Come di consueto è stato finanziato un budget (in questa occasione di 1500 €) per la 

partecipazione dei giovani al convegno nazionale NIR2021 – online. Questo ha 

permesso l’erogazione di 10 Borse di studio a sostegno della partecipazione dei 

giovani soci meritevoli: Rosalba Calvini, Lorenzo Strani, Manuela Mancini, Silvia 

Grassi, Cristina Malegori, Giacomo Squeo, Eleonora Mustorgi, Emanuele Farinini, 

Alessia Pampuri e Nicola Cavallini. 

 

3.3 NIR Italia 2022 

Come di consueto è stato finanziato un budget (in questa occasione di 1500 €) per la 

partecipazione dei giovani al convegno nazionale NIR Italia 2022. Questo ha 

permesso l’erogazione di 6 Borse di studio a sostegno della partecipazione dei 

giovani soci meritevoli: Veronica Ferrari, Elena Leoni, Alessia Pampuri, Lorenzo 

Strani, Alessio Tugnolo, Sara Vignati e Danial Fatchurrahman. 

 

4. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO  

4.1 Bilancio Consuntivo 2021 

Il Segretario e Tesoriere presentano il dettaglio del Bilancio Consuntivo per l’anno 

2021; per completezza una tabella riassuntiva è riportata di seguito: 



  

Il bilancio è stato approvato dai Soci all’unanimità (38 voti a favore, 0 contrari e 0 astenuti).  

 

4.2 Bilancio Winter School 2022 

  

5. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO  

 

Il Segretario e Tesoriere presenta il dettaglio del Bilancio Preventivo per l’anno 2022.  

Per completezza una tabella riassuntiva è riportata di seguito: 

 
 

6. Presentazione delle candidature a sede NIRITALIA 2024 

Sono presentate due candidature: Foggia  Maria Luisa Amodio  

                                 Torino  Francesco Savorani 

 

7. Presentazione delle candidature per il Consiglio SISNIR 

CANDIDATO A PRESIDENTE: Monica Casale 



CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO (in ordine alfabetico per cognome): 

Rosalba Calvini, Monica Casale, Silvia Grassi, Cristina Malegori, Federico Marini,  

Lorenzo Strani e Alessandro Ulrici 

 

Per ottemperare alle votazioni della sede del prossimo Simposio e del nuovo 

direttivo si distribuiscono le schede ai presenti aventi diritto, ovvero i regolari iscritti 

al 2022. I risultati saranno comunicati durante la Cena Sociale. 

 

8. VARIE  

 

L’assemblea si chiude alle ore 18:00 senza la presentazione di Varie da parte di 

nessuno dei presenti. 


