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  Verbale della seduta del Consiglio Direttivo 
della Divisione di Chimica Organica della SCI  

16 maggio 2022 
 
 
Il giorno 16 maggio 2022 alle ore 13.00 su piattaforma TEAMS, si è svolta la seconda seduta 
del 2022 del Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica 
Italiana. Sono presenti alla riunione la Presidente Prof.ssa Maria Valeria D’Auria, il Past-
President Prof. Gianluca Maria Farinola, i Consiglieri Prof. Alessandro Casnati, Prof. Andrea 
Pace, Prof. Claudio Villani, Dott.ssa Gianna Reginato, Dr. Giorgio Bertolini, con l’ordine del 
giorno sotto riportato. Al punto 1 dell’OdG sono presenti, come invitati, i Proff. Francesca 
D’Anna e Serena Riela, membri del comitato organizzatore del prossimo Convegno 
Nazionale di Chimica Organica. 
  

1. Organizzazione XL Convegno Divisione di Chimica Organica, Palermo2022 
2. Comunicazioni 
3. Situazione finanziaria della Divisione di Chimica Organica  
4. Nomina componenti dei Componenti del Comitato della Scuola Corbella in 

sostituzione dei membri uscenti Proff. Valeria Conte e Alessandro Casnati 
5. Varie ed eventuali 

 
 
 

1. Organizzazione del XL Convegno Nazionale della Divisione di Chimica 
Organica, Palermo 2022 

 
La Presidente introduce la discussione sulla organizzazione del prossimo Convegno 

Nazionale della Divisione che si terrà a Palermo dal 11 al 15 settembre 2022. Sono scaduti 

i termini per la presentazione delle domande di contributi (borse di studio) per la 

partecipazione e sono pervenute 60 domande. Essendo comunque nel frattempo pervenuta 

una importante sponsorizzazione, da parte di Dipharma, al Convegno di Palermo, 

specificamente destinata all’attivazione di borse di studio per la partecipazione al Convegno 

di giovani ricercatori non strutturati, considerando il numero di richieste pervenute e il rinvio 

per la scadenza di sottomissione degli abstracts, il Consiglio Direttivo delibera, all’unanimità, 

di riattivare il bando per la richiesta di contributi per la copertura di spese di partecipazione 

al Convegno. Le richieste finora pervenute sono già registrate e catalogate, pertanto il 

presente bando è rivolto a coloro che non hanno ancora sottomesso la loro richiesta.   

 
Si discute quindi del programma dei lavori e in particolare della giornata di chiusura di 

giovedì 15 settembre, in cui si prevede una sessione sulla divulgazione scientifica, con il 

coinvolgimento delle scuole. È stato contattato il Direttivo del Gruppo Interdivisionale di 

Diffusione della Cultura Chimica nella persona del coordinatore Prof. Stefano Cinti, che ha 

dato la sua disponibilità ad aiutare ad organizzare questa sessione con i colleghi del Gruppo 
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Interdivisionale e del Comitato Organizzatore del Convegno e della Prof. Antonella Maggio 

(delegato del Presidente della Divisione di Chimica Organica all’interno del gruppo 

interdivisionale). 

Viene valutata anche la possibilità di una sessione di confronto (lunedi12 settembre) con le 

imprese del territorio sui temi di stoccaggio dell’energia e dell’agro-alimentare.  

Il programma scientifico prevedrà le keynote di due oratori stranieri, due italiani e un 

ricercatore del mondo industriale, oltre alla lecture da concordare con l’European Journal of 

Organic Chemistry, e alle sessioni parallele dove si alterneranno le comunicazioni dei soci. 

Nella prossima riunione del Consiglio Direttivo verranno raccolte le proposte delle keynote 

e definito il programma nei dettagli. 

Durante la cena sociale verranno consegnate le medaglie, le targhe e le pergamene ai 

vincitori dei premi e medaglie per il 2021, che ancora non sono state consegnate in quanto 

le conferenze dei vincitori si sono tenute durante il congresso della SCI tenuto in modalità 

online nel settembre 2021. 

 

2. Comunicazioni 
 
Il 25 marzo 2022, dalle ore 14.00, si è tenuto il meeting online organizzato dal Prof. Pat 
Guiry, neo-Presidente della Divisione di Chimica Organica di EuChemS, nella logica di 
condividere e promuovere a livello europeo le attività delle Divisioni di Chimica Organica 
delle varie Società Chimiche Nazionali e le ricerche dei loro soci. Questa prima riunione è 
stata dedicata alla DCO della SCI e ha riscosso grande successo di partecipazione da parte 
di uditori italiani e stranieri, con discussioni anche molto articolate delle conferenze. Questi 
appuntamenti saranno riproposti con cadenza trimestrale e sempre online. 
 

 
3. Situazione finanziaria della Divisione di Chimica Organica. 

 
La Divisione ha visto riassegnato sul proprio conto corrente buona parte del credito che 
vantava con la sede centrale della SCI. Sono stati versati 3 diverse aliquote di 10.000+ 
10.000 + 41.500 Euro sul conto della Divisione, mentre rimangono 41.358€ sul conto della 
Sede centrale a disposizione della Divisione di Chimica Organica. 
 
Si decide di stanziare due contributi (150€ ciascuno) per la partecipazione al Simposio 
SYNC2022 che si svolgerà a Roma -Università La Sapienza dal 20 al 23 giugno 2023 
 
Saranno inoltre devolute 4 borse (500€ ciascuna) per la partecipazione ad EuChemS 2022 
di Lisbona (28 agosto – 1 settembre). Il bando e il relativo modello di domanda con scadenza 
31 maggio sono stati diramati ai soci aderenti via mail il 13 maggio scorso. 
Per il Convegno SISOC di Tarragona si decide di bandire 7 borse da 280€ ciascuna per 
dottorandi e 3 borse da 380€ per giovani (under 35) Post-doc a copertura delle diverse quote 
di iscrizione al Congresso. 
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Si decide inoltre che al Convegno della Divisione di Chimica Organica di Palermo, verrà 
stimolata la partecipazione di giovani non laureati sia attraverso l’ammissione alle varie 
sessioni del Convegno senza quota d’iscrizione sia attraverso l’accettazione di 
comunicazioni poster di presentazione del lavoro di tesi magistrale.  
 

 
4. Nomina componenti dei Componenti del Comitato della Scuola Corbella in 
sostituzione dei membri uscenti Valeria Conte e Alessandro Casnati. 

 
Il Consiglio Direttivo recepisce le indicazioni ricevute dal Prof. Luigi Lay, attuale Direttore 
della Scuola Corbella ISOS e dal futuro Direttore che prenderà l’incarico dal 2023, Prof. 
Daniele Passarella, concordate con i membri uscenti Proff. Alessandro Casnati e Valeria 
Conte. Sulla base di tali indicazioni, il Consiglio Direttivo propone quali nuovi membri del 
Comitato della Scuola i Proff. Giovanni Piersanti  (Università di Urbino) e Lucia Pasquato 
(Università di Trieste). 
 
8. Varie ed eventuali 
 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 14.45. 
 
 
 

 
               La Presidente   

Prof.ssa Maria Valeria D’Auria 

 
Il Segretario 

Prof. Alessandro Casnati 

 
 


