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Verbale dell’Assemblea della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale 

della Società Chimica Italiana del 04.10.2016. 

 

Il giorno martedì 4 ottobre 2016, alle ore 18:30, presso la Sala Azzurra della Scuola Normale 

Superiore di Pisa (Palazzo Carovana - edificio principale) ha inizio l'assemblea della Divisione di 

Chimica Teorica e Computazionale (DCTC), regolarmente convocata dal Presidente Prof. 

Benedetta Mennucci (convocazione inviata il giorno 20 giugno 2016). 

 

L'ordine del giorno risulta essere il seguente: 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Relazione sulle attività della divisione 

3) Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 

4) Candidature alla Presidenza e al Consiglio Direttivo per il triennio 2017-2019 

5) varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

Nulla. 

 

2) Relazione sulle attività della Divisione 

 

Il Presidente illustra all’assemblea l’andamento del numero di soci effettivi ed aderenti della 

DCTC nel corso degli ultimi 5 anni:  

Anno Soci Effettivi Soci Aderenti 

   

2012 84 84 

2013 89 74 

2014 85 37 

2015 91 57 

2016 126 52 

   

 

Si prende atto con soddisfazione che finalmente, nel corso del 2016, è stata superata la 

soglia dei 100 soci effettivi. 

Le attività congressuali della divisione si sono sviluppate nei congressi divisionali (Pisa 

2012, Padova 2013, Roma 2015 e Pisa 2016) e nei congressi della SCI a divisioni riunite (Lecce 

2011 e Rende 2014). Nel 2017 è previsto il congresso SCI a divisioni riunite (Salerno) quindi il 

prossimo congresso divisionale è previsto per il 2018. La divisione ha il suo spazio all’interno del 

sito web della SCI, che è stato aggiornato di recente. La pagina della DCTC viene comunque 

aggiornata (verbali del direttivo e delle assemblee, premi, congressi DCTC). Il Presidente riprende 

la parola, per illustrare le attività divisionali inerenti i premi. Sin dall’inizio il presente Direttivo si è 

impegnato a mantenere e sostenere i premi per i giovani ricercatori, iniziando dalla Medaglia Roetti 

(istituita nel 2011) e il Premio Scrocco (istituito nel 2012). 

 

Il Premio Roetti è riservato a ricercatori sino a 40 anni, dotazione del premio 1000 euro/anno grazie 

alla donazione della famiglia Roetti. Finora ci sono state sei edizioni del premio: 

2011, 9 domande pervenute, vincitrice Ilaria Ciofini premiata a Lecce (Congresso SCI Settembre 

2011) 

2012, 9 domande pervenute, vincitrice Chiara Cappelli premiata a Padova (Congresso DCTC 

Febbraio 2013) 
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2013, 6 domande pervenute, vincitore Stefano Corni premiato a Pisa (Avogadro Colloquia, 

Settembre 2013) 

2014, 5 domande pervenute, vincitrice Maria Chiara Pastore, premiata a Roma (Congresso DCTC, 

Roma dicembre 2015) 

2015, 4 domande pervenute, vincitore Stefano Bovino, premiato a Roma (Congresso DCTC, Roma 

dicembre 2015) 

2016, 8 domande pervenute, vincitore Michele Pavone, premiato a Pisa (Congresso DCTC, Pisa 

ottobre 2016) 

 

Il Premio Scrocco è riservato a ricercatori sino a 33 anni, finora ci sono state cinque edizioni del 

premio:  

2012, 5 domande pervenute, Alfonso Pedone premiato a Padova (Congresso DCTC Febbraio 2013), 

Claudio Greco menzione speciale (Congresso DCTC Febbraio 2013) 

2013, 10 domande pervenute, Julien Bloino e Vittorio Limongelli ex-aequo, premiati a Pisa 

(Avogadro Colloquia, Settembre 2013) 

2014, 6 domande pervenute, Filippo Lipparini, premiato a Roma (Congresso DCTC, Roma 

dicembre 2015) 

2015, 5 domande pervenute, Alessandro Erba, premiato a Roma (Congresso DCTC, Roma 

dicembre 2015) 

2016, 8 domande pervenute, Artur Nenov e Sergio Rampino ex-aequo, premiati a Pisa (Congresso 

DCTC, Pisa ottobre 2016). 

 

Il Presidente ricorda che nelle ultime tre edizioni (2014-2016), il direttivo della Divisione si 

è affidato ad una commissione esterna formata da ricercatori italiani che lavorano stabilmente 

all’estero per l’intero processo di valutazione. Nei tre anni le commissioni sono state: 

2014: Unica commissione 

Fabio Sterpone (LBT-Paris, F), Marialore Sulpizi (University of Mainz, D), Laura Gagliardi 

(University of Minnesota, USA) 

2015: Unica commissione 

Wanda Andreoni (CECAM-Losanna, CH), Ilaria Ciofini (CNRS, Paris, F), Riccardo Spezia 

(CNRS, Evry, F) 

2016:  

Commissione Scrocco: Luca Frediani (University of Tromsø, NO), Francesco Gervasio (UCL, 

Londra, UK), Claudia Filippi (University Twente, NL) 

Commissione Roetti: Simone Raugei (Pacific Northwest National Laboratory, USA), Devis di 

Tommaso (Queen Mary University of London, UK), Paola Gori-Giorgi (Vrije Universiteit 

Amsterdam, NL) 

 

La divisione ha anche proposto iniziative culturali come ad esempio il workshop di una 

giornata “Nanostructured Metal Optics: from Theory to Enhanced Spectroscopies, Sensing, 

Imaging”sulla nano” presso la SNS il giorno 1 aprile 2016 (organizzatori Cappelli, Fortunelli e 

Stener) e la conferenza del prof. Karplus a Milano organizzata da Ceotto. 

 

Il Prof. Stener, avendo partecipato al Congresso EucheMS tenutosi a Siviglia dal 11 al 15 

settembre 2016, relaziona sulle attività della Divisione Europea di Chimica Teorica e 

Computazionale, tale nuova denominazione è stata stabilita dal board di EUCHEMS al congresso di 

Siviglia. Durante il congresso si è svolta anche una riunione del council della DCTC di Euchems, 

nel quale ci sono due rappresentanti italiani, Antonio Laganà (per la SCI) e Mauro Stener (per la 

DCTC della SCI). Si segnala in particolare: 
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- Il prossimo congresso della DCTC di EUCHEMS si terrà a Barcellona dal 4 al 7 settembre 

2017. 

- L’euromaster TCCM (laurea magistrale) si sta evolvendo in quanto il progetto Erasmus 

Mundus si è concluso, quindi in futuro ci sarà maggior libertà per la scelta della sede di 

iscrizione e dove trascorrere il periodo all’estero. Per quanto riguarda il supporto delle 

attività, si prevede che le varie sedi possano riservare una quota delle borse erasmus o 

erasmus placement per le attività TCCM.  

- Durante il congresso di Siviglia ci sono state due sessioni di contenuto teorico-

computazionale. 

 

 

3) Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 

Il Presidente da la parola al Tesoriere (Prof. Stener) il quale comunica che il saldo del conto 

corrente intestato alla DCTC aggiornato al 9 settembre 2016 è pari a 4907,35 euro, la 

sponsorizzazione di HP per DCTC2015 pari a 3271.50 euro è arrivata alla SCI ed è in attesa di 

essere accreditata sul conto corrente, il cui saldo quindi passerà a breve a 8178,85 euro. Inoltre, 

come vedremo dal bilancio preventivo, ci si attende circa 5000 euro di utili netti dal congresso 

DCTC2016, per arrivare a fine anno intorno a 13000 euro. Il bilancio preventivo, già approvato dal 

CD della divisione lo scorso 26 aprile, non aveva ancora considerato la donazione di 2000 euro da 

parte della famiglia Roetti, che permetterà di coprire il premio di 1000 euro delle edizioni 2016 e 

2017 della medaglia intitolata a Carla Roetti. Il Presidente insieme all’Assemblea ringraziano 

sinceramente la famiglia Roetti per il supporto. Il Tesoriere illustra brevemente il bilancio 

consuntivo 2015, che si è chiuso con un saldo cassa pari a 1215.14 Euro. Nel 2015 ci sono state 

entrate pari a 1888.90 Euro da un trasferimento da parte della Sede Centrale SCI per una 

distribuzione tra le divisioni degli utili del congresso SCI2014 tenutosi presso l’Università della 

Calabria e per 200 euro pari alle quote di iscrizione versate in contanti al desk del congresso 

DCTC2015. Le uscite sono state pari a 4111.91 euro distribuite come segue: spese bancarie 88.03, 

medaglia Roetti e targhe Scrocco 254,70, Conguaglio premio Roetti 250,00, Borse congresso 

DCTC2015  480,00, Fattura cancelleria DCTC2015 666,17, Vigilanza Congresso DCTC2015 

1.428,01, Pranzo Congresso DCTC2015 945,00. Poiché il congresso si è svolto a fine anno, quasi 

tutte le uscite sono state contabilizzate nel corso dell’esercizio 2015, mentre la maggior parte delle 

entrate (iscrizioni tramite carta di credito o bonifico e sponsorizzazione HP) sono state 

contabilizzate nell’esercizio 2016. 

Il Presidente mette in votazione il Bilancio Consuntivo 2015 della DCTC, l’Assemblea approva 

all’unanimità. 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2016, si prevedono entrate pari a 13477,50 Euro, ripartite 

sulle seguenti tre voci, di cui le prime due sono già state contabilizzate: saldo iscrizioni DCTC 2015 

pari a 5.206,00 euro, sponsorizzazione HP al DCTC2015 pari a 3271,50 euro e infine una 

previsione pari a 5000 euro di utili per il congresso DCTC2016.     

Le uscite previste nel 2016 ammontano a 4300 euro, ripartite come segue: spese bancarie 120 euro, 

Premi Roetti – Scrocco 1.250,00 euro. Altre uscite: coffe break DCTC2015 1.650,00 euro, borsa 

DCTC2015 180,00, borsa enerchem 200,00, contributo Karplus Ceotto 500,00, contributo 

workshop plasmonica 400,00 euro. 

Il Presidente mette in votazione il Bilancio Preventivo 2016 della DCTC, l’Assemblea approva 

all’unanimità. 

 

4) Candidature alla Presidenza e Consiglio Direttivo 2017-2019 

Al momento è giunta al Presidente la seguente Candidatura alla Presidenza della DCTC: 

Vincenzo Barone (Scuola Normale Superiore, Pisa) 

Dall’Assemblea non emergono altre candidature. Il Presidente ricorda che per la presidenza potrà 

essere espressa una sola preferenza in fase di votazione. 
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Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo le candidature risultano essere, in ordine alfabetico: 

Carlo Adamo (ENSCP, Parigi) 

Michele Ceotto (Università di Milano) 

Claudio Greco (Università di Milano Bicocca) 

Maria Cristina Menziani (UNIMoRE) 

Mariachiara Pastore (CNRS, Nancy)  

Michele Pavone (UNINA) 

Nino Polimeno (UNIPD) 

Antonio Rizzo (CNR IPCF Pisa) 

Emilia Sicilia (UNICal) 

Dall’Assemblea non emergono altre candidature. Presidente ricorda che per il consiglio direttivo, ai 

sensi del regolamento della divisione, dovranno essere eletti 5 consiglieri e potranno essere espresse 

due preferenze in fase di votazione. 

Il Presidente informa l’assemblea che le votazioni, in forma elettronica, si svolgeranno 

contemporaneamente alle elezioni della vicepresidenza nazionale della SCI. Viene quindi 

individuato il Comitato Elettorale, che dovrà farsi carico dello spoglio delle schede e dello scrutinio, 

costituito dai tre componenti: Prof. Benedetta Mennucci (Presidente, UNIPI), Prof. Chiara Cappelli 

(SNS, Pisa) e il Dott. Fabrizio Santoro (CNR ICCOM, Pisa), tutti e tre appartenenti a istituzioni 

pisane. 

Infine si chiede a tutti i candidati di inviare al Presidente un breve CV (1 pagina A4 in pdf) che 

saranno inseriti nella pagina web della divisione prima dell’inizio delle votazioni, e che potranno 

essere trasmessi alla SCI per la preparazione delle votazioni. 

Infine il Presidente ricorda che in base al regolamento della DCTC l’elettorato passivo corrisponde 

ai soci effettivi della DCTC mentre l’elettorato attivo è allargato ai soci effettivi ed aderenti, i soci 

inoltre dovranno risultare in regola con il pagamento della quota sociale al momento della 

convocazione dell’assemblea, convocazione inviata il giorno 20 giugno.  

 

Il Presidente raccomanda a tutti i soci di partecipare numerosi alle votazioni. 

 

5) Varie ed eventuali 

 

Nulla. 

 

Non essendoci altro da discutere, l’Assemblea si conclude alle ore 19:15. 

 

Pisa, 4 ottobre 2016  

 

Il Segretario   Il Presidente 

Prof. Mauro Stener  Prof. Benedetta Mennucci 

 


