
VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL DIRETTIVO DELLA DIVISIONE DI CHIMICA FISICA 

DELLA SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA 
Alessandria 25/06/2013 

 
Il giorno 25 Giugno 2013 alle ore 13:00, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta ad 
Alessandria, presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, sito in Viale Teresa Michel n.11, la riunione del Direttivo della 
Divisione di Chimica Fisica della Società Chimica Italiana (SCI) per discutere il seguente 
 

Ordine del Giorno: 
1 Comunicazioni del Presidente 
2 Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2012 
3 Approvazione Bilancio Preventivo anno 2013 
4 Scelta della sede presso cui tenere il congresso della divisione nel 2015, e della/e Università 

organizzatrice/i. 
5 Varie ed eventuali 
 
Presenti: 
Prof. S. Coluccia (Presidente), Prof. P. Baglioni (past-President), Prof. Elena Selli (vice-Presidente), 
Prof. Silvia Bordiga, Dr. Patrizia Canton, Dr. Gerardino D’Errico, Prof. Gerardo Palazzo, Prof. 
Rebecca Pogni (Tesoriere), Dr. Alessandro Triolo. 
 
Assenti giustificati: 
nessuno 
 
Assenti (non giustificati): 
nessuno 
 
Su proposta del Presidente, assume funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Gerardino D’Errico. 
 
1  Comunicazioni del presidente 
Il Prof. Coluccia illustra le tematiche che intende trattare nel suo intervento all’Assemblea Generale 
dei Soci Afferenti convocata per il 26 Giugno 2013. Inizia sottolineando l’impegno con il quale 
ogni membro del rinnovato direttivo ha intrapreso le attività assegnategli nella riunione di Roma del 
12 Febbraio u.s. 
Come prima azione, sono stati riallacciati i rapporti con le altre Divisioni della SCI e con i Gruppi 
Interdivisionali. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, prende la parola la Prof. Selli, segnalando 
che occorre designare un delegato per il Gruppo Interdivisionale di Fotochimica. Il presidente 
propone che sia la Prof. Selli, che già riveste il ruolo di coordinatore del gruppo, ad assumere questa 
funzione. Il direttivo approva all’unanimità. 
In secondo luogo, il presidente informa che, continuando quanto già intrapreso dal suo 
predecessore, sta curando i rapporti con la Division of Physical Chemistry dell’European 
Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS). Sottolinea che intende promuovere 
una più significativa ed incisiva partecipazione della Divisione di Chimica Fisica della SCI a tutte le 
iniziative EuCheMS, a partire dal Congresso 2014 che si terrà ad Istambul, Turchia, dal 31 agosto al 
4 sattembre. Il Prof. Baglioni ricorda che occorre sollecitare quanto prima il chair della Division of 
Physical Chemistry, Prof. Eckart Ruehl, affinchè in quel congresso siano organizzate sessioni 
specifiche di Chimica Fisica. Il Prof. Coluccia prende impegno di muoversi in tal senso, 
proponendo inoltre che la Divisione di Chimica Fisica della SCI diventi promotrice di un congresso 
separato della Division of Physical Chemistry EuCheMS, che si potrebbe tenere in concomitanza 



con il Congresso del 2015 della Divisione. Il direttivo appoggia questa proposta, e il presidente 
prende l’impegno di compiere i primi passi in questa direzione. 
Come terzo punto del suo intervento, il Prof. Coluccia riepiloga la situazione delle iscrizioni alla 
Divisione. Nonostante l’attività capillare di promozione svolta dei membri del direttivo, il numero 
dei soci afferenti sta diminuendo, in linea con l’andamento generale della SCI. Questo dovrebbe 
essere uno dei temi trattati durante la riunione del Direttivo SCI indetta per il 4 luglio p.v. Il Prof. 
Palazzo chiede che la SCI si faccia promotrice presso il Ministero di un’azione atta a consentire il 
pagamento dell’iscrizione sui fondi di ricerca. Il presidente si impegna a sollecitare la società in 
questa direzione. 
Come ultimo punto, il Prof. Coluccia illustra la situazione delle Riviste Scientifiche di cui la SCI è 
socia. Viene lamentata una partecipazione ancora insufficiente di autori italiani a tali riviste. Ciò va 
invece incentivato, non solo e non tanto perché da queste riviste la SCI ricava royalties, ma perché 
esse costituiscono un patrimonio culturale comune che tutti dovrebbero contribuire a consolidare. 
 
2 Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2012 
La Prof. Pogni illustra il bilancio consuntivo 2012 (vedi allegato A). Il direttivo approva 
all’unanimità. 
 
3 Approvazione Bilancio Preventivo anno 2013 
La Prof. Pogni illustra il bilancio preventivo 2013 (vedi allegato B). Il direttivo approva 
all’unanimità. 
 
4 Scelta della sede presso cui tenere il congresso della divisione nel 2015, e della/e Università 

organizzatrice/i. 
Il Presidente ricorda che nel 2014 si terrà il Congresso Generale SCI ad Arcavacata di Rende (CS). 
A tal proposito, si rende necessario istituire un comitato organizzatore locale che si occupi 
specificamente delle sessioni della Divisione di Chimica Fisica. Il direttivo propone di contattare il 
Prof. Celebre. 
Passando al congresso 2015, il presidente informa il direttivo che i soci della divisione appartenenti 
all’Università di Catania stanno vagliando la possibilità di offrire la propria disponibilità come sede 
organizzatrice. Il direttivo assicura che, se tale possibilità divenisse concreta, raccoglierebbe 
unanime consenso. Viene anche ricordata che, in occasione del congresso 2015, la Divisione di 
Chimica Fisica SCI potrebbe farsi promotrice del primo congresso della Division of Physical 
Chemistry dell’EuCheMS. La decisione formale in merito alla sede è quindi rimandata alla 
prossima riunione del direttivo.  
 
5 Varie ed eventuali 
Prende la parola il Prof. Palazzo in merito alla Scuola di Soft Matter che la divisione di Chimica 
Fisica intende organizzare, proponendo che vengano associate altre Divisioni o Gruppi 
Interdivisionali. Il Prof. Palazzo propone inoltre che la Scuola si articoli in alcune lezioni iniziali 
atte a fornire i fondamenti scientifici, in senso ampio, della Soft Matter. A queste potrebbero far 
seguito lezioni su specifici argomenti, che darebbero quindi un taglio specifico (ad esempio, 
sperimentale o teorico) alle diverse edizioni della scuola. Il Prof. Coluccia propone che si istituisca 
un comitato organizzatore della scuola, costituito dal Prof. Palazzo, dalla Dr. Berti e dalla Prof. 
Milioto, affiancati da altri membri che verranno definiti a breve termine. Come sede organizzatrice 
viene proposta l’Università di Pisa, che dispone di strutture atte allo svolgimento della scuola.  
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 14.30. 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Prof. Salvatore Coluccia     Dr. Gerardino D’Errico 


