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Il prof. Alessandro D’Urso tra gli “Young Observers” dell’International 
Union of Pure and Applied Chemistry 
Il docente del Dipartimento di Scienze Chimiche è stato selezionato dalla Commissione Italiana 
del CNR per l’IUPAC 
 
Il prof. Alessandro D’Urso del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania è 
stato selezionato tra gli “Young Observers” dell’International Union of Pure and Applied 
Chemistry, l’organizzazione internazionale fondata nel 1919 a Londra per promuovere la 
chimica. 
Il docente di Chimica generale e inorganica è stato individuato dalla commissione italiana del 
CNR per l’International Union of Pure and Applied Chemistry, nell’ambito del bando “Young 
Observer IUPAC 2021”, e farà così parte del gruppo degli “Young Observers” che 
rappresenteranno l’Italia alla prossima assemblea generale dell’organizzazione in programma 
in modalità virtuale dal 13 al 20 agosto a Montreal in Canada.  
Il programma “IUPAC Young Observer” è stato istituito nel 1977 dalla United States National 
Committee per l’International Union of Pure and Applied Chemistry per favorire le interazioni 
con scienziati di fama internazionale in vari campi. 
Tra gli obiettivi anche quelli di presentare il lavoro della IUPAC ad una nuova generazione di 
validi ricercatori e di fornire loro l’opportunità di affrontare questioni di rilevanza scientifica 
internazionale nell’ambito delle diverse discipline della chimica. Attraverso il programma, la 
Commissione Italiana per IUPAC, rappresentata dal CNR in qualità di National Adhering 
Organization, intende promuovere giovani scienziati che possono costruire collaborazioni 
internazionali, acquisire conoscenza delle attività di ricerca globali e partecipare alle attività 
dell’organizzazione internazionale.  
 
Nella foto il prof. Alessandro D’Urso 
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Il docente del Dipartimento di Scienze Chimiche è stato selezionato dalla Commissione Italiana del CNR
per l’IUPAC

28 maggio 2021
Alfio Russo

Il prof. Alessandro D’Urso del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania
è stato selezionato tra gli “Young Observers” dell’International Union of Pure and
Applied Chemistry, l’organizzazione internazionale fondata nel 1919 a Londra per
promuovere la chimica.

Il docente di Chimica generale e inorganica è stato individuato dalla commissione italiana
del CNR per l’International Union of Pure and Applied Chemistry, nell’ambito del bando
“Young Observer IUPAC 2021”, e farà così parte del gruppo degli “Young Observers” che
rappresenteranno l’Italia alla prossima assemblea generale dell’organizzazione in programma
in modalità virtuale dal 13 al 20 agosto a Montreal in Canada.

Il programma “IUPAC Young Observer” è stato istituito nel 1977 dalla United States
National Committee per l’International Union of Pure and Applied Chemistry per favorire le
interazioni con scienziati di fama internazionale in vari campi.

Tra gli obiettivi anche quelli di presentare il lavoro della IUPAC ad una nuova generazione di
validi ricercatori e di fornire loro l’opportunità di affrontare questioni di rilevanza scientifica
internazionale nell’ambito delle diverse discipline della chimica. Attraverso il programma, la
Commissione Italiana per IUPAC, rappresentata dal CNR in qualità di National Adhering
Organization, intende promuovere giovani scienziati che possono costruire collaborazioni
internazionali, acquisire conoscenza delle attività di ricerca globali e partecipare alle attività
dell’organizzazione internazionale.

Nella foto il prof. Alessandro D’Urso
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Il docente Alessandro D’Urso tra gli “Young Observers”
dell’International Union of Pure and Applied Chemistry
Il programma “Iupac Young Observer” è stato istituito nel 1977 dalla United States National Committee per l’International Union of Pure and Applied Chemistry per

favorire le interazioni con scienziati di fama internazionale in vari campi

Redazione
28 maggio 2021 10:56

l prof. Alessandro D’Urso del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania è stato selezionato tra gli “Young Observers”

dell’International Union of Pure and Applied Chemistry, l’organizzazione internazionale fondata nel 1919 a Londra per promuovere la

chimica. Il docente di Chimica generale e inorganica è stato individuato dalla commissione italiana del CNR per l’International Union of Pure

and Applied Chemistry, nell’ambito del bando “Young Observer IUPAC 2021”, e farà così parte del gruppo degli “Young Observers” che

rappresenteranno l’Italia alla prossima assemblea generale dell’organizzazione in programma in modalità virtuale dal 13 al 20 agosto a

Montreal in Canada.

Il programma “Iupac Young Observer” è stato istituito nel 1977 dalla United States National Committee per l’International Union of Pure and

Applied Chemistry per favorire le interazioni con scienziati di fama internazionale in vari campi. Tra gli obiettivi anche quelli di presentare il

lavoro della Iupac ad una nuova generazione di validi ricercatori e di fornire loro l’opportunità di affrontare questioni di rilevanza scientifica

internazionale nell’ambito delle diverse discipline della chimica. Attraverso il programma, la Commissione Italiana per Iupac, rappresentata dal

Cnr in qualità di National Adhering Organization, intende promuovere giovani scienziati che possono costruire collaborazioni internazionali,

acquisire conoscenza delle attività di ricerca globali e partecipare alle attività dell’organizzazione internazionale.
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Il docente dell’università di Catania Alessandro D’Urso
tra gli “Young Observers” dell’International Union of
Pure and Applied Chemistry

Il docente del Dipartimento di Scienze Chimiche è stato selezionato dalla Commissione Italiana del CNR per

l’IUPAC

Il prof. Alessandro D’Urso del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania è stato selezionato tra gli “Young

Observers” dell’International Union of Pure and Applied Chemistry, l’organizzazione internazionale fondata nel 1919 a

Londra per promuovere la chimica.

Il docente di Chimica generale e inorganica è stato individuato dalla commissione italiana del CNR per l’International Union

of Pure and Applied Chemistry, nell’ambito del bando “Young Observer IUPAC 2021”, e farà così parte del gruppo degli

“Young Observers” che rappresenteranno l’Italia alla prossima assemblea generale dell’organizzazione in programma in

modalità virtuale dal 13 al 20 agosto a Montreal in Canada.

Il programma “IUPAC Young Observer” è stato istituito nel 1977 dalla United States National Committee per l’International

Union of Pure and Applied Chemistry per favorire le interazioni con scienziati di fama internazionale in vari campi.

Tra gli obiettivi anche quelli di presentare il lavoro della IUPAC ad una nuova generazione di validi ricercatori e di fornire loro

l’opportunità di affrontare questioni di rilevanza scienti�ca internazionale nell’ambito delle diverse discipline della chimica.

Attraverso il programma, la Commissione Italiana per IUPAC, rappresentata dal CNR in qualità di National Adhering
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Organization, intende promuovere giovani scienziati che possono costruire collaborazioni internazionali, acquisire

conoscenza delle attività di ricerca globali e partecipare alle attività dell’organizzazione internazionale.
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Il prof. Alessandro D’Urso del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania è stato

selezionato tra gli “Young Observers” dell’International Union of Pure and Applied Chemistry,

l’organizzazione internazionale fondata nel 1919 a Londra per promuovere la chimica.

Il docente di Chimica generale e inorganica è stato individuato dalla commissione italiana del CNR

per l’International Union of Pure and Applied Chemistry, nell’ambito del bando “Young Observer

IUPAC 2021”, e farà così parte del gruppo degli “Young Observers” che rappresenteranno l’Italia

alla prossima assemblea generale dell’organizzazione in programma in modalità virtuale dal 13 al

20 agosto a Montreal in Canada.

Il programma “IUPAC Young Observer” è stato istituito nel 1977 dalla United States National

Committee per l’International Union of Pure and Applied Chemistry per favorire le interazioni

con scienziati di fama internazionale in vari campi. Tra gli obiettivi anche quelli di presentare il

lavoro della IUPAC ad una nuova generazione di validi ricercatori e di fornire loro l’opportunità di

a rontare questioni di rilevanza scienti ca internazionale nell’ambito delle diverse discipline della

chimica. Attraverso il programma, la Commissione Italiana per IUPAC, rappresentata dal CNR in

qualità di National Adhering Organization, intende promuovere giovani scienziati che possono

costruire collaborazioni internazionali, acquisire conoscenza delle attività di ricerca globali e

partecipare alle attività dell’organizzazione internazionale.
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE

Il prof. D'Urso selezionato dal Cnr
tra gli "Young observers" Iupac
Il prof. Alessandro D'Urso (nella fo-
to), del Dipartimento di Scienze Chi-
miche dell'Università di Catania, è
stato selezionato tra gli "Young Ob-
servers" dell'Internatio-
nal Union of Pure and Ap-
plied Chemistry, l'orga-
nizzazione internazionale
fondata nel 1919 a Londra
per promuovere la chimi-
ca.

Il docente di Chimica ge-
nerale e inorganica è stato
individuato dalla commis-
sione italiana del Cnr per
l'International Union of
Pure and Applied Chemi-
stry, nell'ambito del bando
"Young Observer IUPAC 2021", e farà
così parte del gruppo degli "Young
Observers" che rappresenteranno
l'Italia alla prossima assemblea ge-

nerale dell'organizzazione in pro-
gramma in modalità virtuale dal 13 al
20 agosto a Montreal, in Canada.

Il programma "IUPAC Young Ob-
server" è stato istituito
nel 1977 dalla United Sta-
tes National Committee
per l'International U-
nion of Pure and Applied
Chemistry per favorire
le interazioni con scien-
ziati di fama internazio-
nale in vari campi.
Tra gli obiettivi anche

quelli di presentare il la-
voro della IUPAC ad una
nuova generazione di va-
lidi ricercatori e di forni-

re loro l'opportunità di affrontare
questioni di rilevanza scientifica in-
ternazionale nell'ambito delle diver-
se discipline della chimica. •

11 ruolo delle aree ima turaili

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
7
6
9
1
1

Quotidiano

Universita' di Catania Pag. 4




