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Verbale della seduta del Consiglio Direttivo 

della Divisione di Chimica Organica della SCI  
22 maggio 2019 

 
 
 
Il Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica della SCI si è riunito il 
giorno mercoledì 22 maggio 2019, ore 11.00, presso la Biblioteca del Dipartimento 
di Chimica Organica (Edificio Cannizzaro, III piano, sala 309), dell’Università La 
Sapienza di Roma, P.le Aldo Moro 5. 
Sono presenti all’incontro Sono presenti il Presidente Prof. Gianluca Maria Farinola, 
il Past-President Prof. Roberto Ballini, i Consiglieri Proff. Maria Valeria D’Auria, 
Anna Bernardi, Marco Lucarini, Andrea Pace e Claudio Villani, Alessandro Mordini 
e Gabriele Razzetti. Sono altresì presenti come invitati per la discussione del punto 
4 all’OdG i Proff. Guido Viscardi e Cristina Prandi.  
Il Presidente, dopo aver verificato la validità della seduta, avvia la discussione sui 
punti all’ordine del giorno di seguito riportati: 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione del verbale della seduta del 16 gennaio 2019 
3) Assegnazione Medaglie e Premi 2019 della Divisione di Chimica Organica 
4) Organizzazione del XXXIX Convegno della Divisione di Chimica Organica 
CDCO Torino 2019  (alla discussione di questo punto dell’OdG parteciperanno i 
Proff. G. Viscardi ed C. Prandi Chair del Comitato Organizzatore) 
5) Premi della Divisione di Chimica Organica 
6) Rappresentanti italiani nei comitati scientifici di congressi internazionali 
7) Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 
8) Candidature Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica triennio 
2020-2022 
9) Varie eventuali 
 

1) Comunicazioni 
 Il Presidente comunica: 
 a) di aver ricevuto dal Prof. Misiti una comunicazione secondo la quale lo 
stesso Prof. Misiti è stato nominato quale membro incaricato a tenere i rapporti fra 
Gruppo Senior e Divisione di Chimica Organica. Il prof. Misiti fa sapere che sarà 
ben lieto di avere l'opportunità di condividere occasioni di incontro con i Colleghi 
della Chimica Organica augurandosi di portare un contributo utile; 
b) che, nell’ambito di alcune iniziative editoriali di EurJOC e Wiley,  si 
implementeranno strategie, incluso numeri dedicati, per incrementare le 
pubblicazioni di giovani chimici italiani sull’EurJOC. In particolare, un numero della 
rivista dedicato come special issue ai 40 anni della medaglia Ciamician; 
c) che la Divisione di Chimica Organica contribuirà alla realizzazione di un numero 
speciale di Comics and Science con un contributo di 1000 euro;  
d) che sono stati attivati i social della Divisione di Chimica Organica da utilizzare 
anche per gli eventi incluso il CDCO; 
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e) lo status delle iscrizioni al meeting Chemistry meets Industry and Society al 
quale la Divisione di Chimica Organica ha contribuito con l’assegnazione di 6 
borse; 
f) che i consiglieri Alessandro Mordini e Gabriele Razzetti hanno rappresentato la 
Divisione di Chimica Organica nella Scuola ISPROCHEM. Alessandro Mordini 
conferma che la scuola è stata molto interessante sia come format che come 
contenuti. 
 

2) Approvazione del verbale della seduta del 16 gennaio 2019 
Viene approvato il verbale della seduta del 16 gennaio 2019 contenente la tabella 
triennale dei contributi che la Divisione di Chimica Organica eroga per 
l’organizzazione e la partecipazione agli eventi. 
 

3) Assegnazione Medaglie e Premi 2019 della Divisione di Chimica 
Organica 

Vengono discusse ed assegnate le seguenti medaglie ed i seguenti premi: 
CIAMICIAN – viene assegnata la medaglia a Luca Dell’Amico 
MANGINI – viene assegnata la medaglia al Prof. Alessandro Casnati. 
QUILICO – viene assegnata la medaglia al Prof. Marco D’Ischia. 
PINO – viene proposta l’assegnazione della medaglia al Prof. Maurizio Benaglia 
Premio Ambiente Energie e Nanoscienze - Senior – assegnato a Valeria Conte 
Premio Ambiente Energie e Nanoscienze - Junior – assegnato a Giulio Ragazzon 
Premio Scienze della Vita - Senior – assegnato a Cristina Nativi 
Premio Scienze della Vita - Junior – assegnato a Alberto Dal Corso 
Premio Aspetti Metodologici - Senior – assegnato a Andrea Basso 
Premio Aspetti Metodologici - Junior – assegnato a Damiano Tanini 
Premio Processi Industriali - Senior – assegnato a Augusto Canavesi 
Premio Processi Industriali - Junior – assegnato a Maria Pia Catalani 
Per i Premi di Dottorato vengono premiati: 
il Dott. Gianluigi Albano 
la Dott.ssa Chiara Platella 
il Dott. Luca Capaldo 
 

4) Organizzazione del XXXIX Convegno della Divisione di Chimica 
Organica CDCO Torino 2019    

La prof.ssa Prandi ed il Prof. Viscardi Illustrano la struttura del sito WEB, le  
strutture alberghiere il programma di massima che include anche la sessione con 
le imprese  presso la Camera di Commercio. Le seguenti aziende hanno già 
confermato la partecipazione:  Thales Alenia, Acea, Ecopack, Novamont, Olon, 
Huvepharma, Brenntag e a seguire una tavola rotonda con Jacobacci, Sestriere 
Vernici, Reinaldi Cosmetica, PG-Plast, Ver-Plast. 
Viene discussa la suddivisione in sessioni parallele nonché vengono proposti gli 
speakers per la sessione di i divulgazione. 
Viene anche consegnato il POS al Prof. Viscardi con le relative istruzioni per le 
registrazioni on-site. 
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5) Premi della Divisione di Chimica Organica 
 
Si propone di modificare il bando dei premi industriali eliminando la necessità che il 
candidato debba essere socio della Divisione oppure  specificando che nel caso 
non lo sia debba regolarizzare l’iscrizione per ricevere il premio. Il Consiglio 
approva che la proposta venga portata in Assemblea per la relativa discussione e 
approvazione. 
 

6) Rappresentanti italiani nei comitati scientifici di congressi internazionali 
a) E’ necessario nominare un componente nell’international advisory board di 
ESOC al posto di Cinzia Chiappe.  Viene proposta dai componenti del direttivo la 
nomina di Gianluca Farinola da veicolare ad Adriaan Minnaard per l’approvazione 
a Vienna a Luglio. 
b) Per la scuola Corbella di Gargnano vengono proposti i nomi di Mauro Pineschi 
(Pisa, Guido Viscardi, Daniela Montesarchio (Napoli) e Agostino Casapullo 
(Salerno), che dovrebbero subentrare al posto di   Renata Riva e  Angela Zampella 
Il Consiglio approva la nomina di Pineschi e Montesarchio per la Scuola Corbella e 
la proposta del prof. Farinola per l’ESOC. 
7) Bilancio consuntivo e preventivo 
Il tesoriere Andrea Pace illustra la situazione dei bilancio consuntivo 2018. 
Si riscontrano entrate di cassa per 68.458,68 euro, parte dei quali riferibili 
all'incasso del saldo dell'utile del convegno di Mestre (2016), di parte dell’utile di 
Paestum (2017) e della quote di partecipazione al CDCO 2018 incassate tramite 
bonifico. 
Allo stesso modo si registrano uscite di cassa per 67.837,81 parte delle quali 
riferibili a contributi restituiti alla SCI Centrale per anticipazioni relative alla IASOC 
per anni precedenti il 2017, parte dei costi sostenuti per l’organizzazione del 
CDCO2018  ed a decremento delle quote di fondi di investimento.  
La disponibilità (liquidità di cassa + titoli di investimento) ammonta a fine esercizio 
a 71.749,55 euro, con un lieve incremento rispetto all’inizio dell’anno, ma 
considerando le somme ancora da incassare (Residui attivi) ed i debiti da saldare 
(Residui passivi), la gestione 2018 si chiude con un saldo positivo di euro 
81.631,53. 
Infatti, per una corretta analisi della gestione 2018, si devono considerare le 
disponibilità al netto di residui attivi (crediti ancora da incassare per euro 
81.010,66) e passivi (debiti ancora da saldare pari a zero al 31.12.2018. 
I residui attivi e passivi sono stati aggiornati sulla base delle informazioni recepite 
nel corso del 2018 anche se riferite ad eventi o anticipazioni del 2017 ed anni 
precedenti.  
Tra i residui attivi sono rappresentati il saldo ancora dovuto alla Divisione per il 
Congresso di Paestum, per 9.894,21 euro, l’utile risultante dall’ISOC2018, le quote 
di iscrizione e sponsor per il CDCO2018 versate alla società PAS srl, l’utile del 
SISOC2018. Analogamente sono state rappresentate tra i residui attivi tutte le 
somme anticipate per l'organizzazione di eventi e che dovranno essere restituite 
dagli organizzatori. Tra queste figurano 8628,45 euro anticipati nel 2016 per 
l'organizzazione del 22-ISOC di Firenze e 12.600 euro anticipati per 
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l'organizzazione della IASOC (questi ultimi incassati nei primi mesi del 2019 e 
quindi ancora figuranti come residui attivi alla data del 31.12.2018).  

2018

-                  

11.342,26        

Banca /  Uff. Postale CC /  IBAN SALDO

Banca Prossima IT31 I033 5901 6001 0000 0131 813 11.342,26

59.786,42        

Banca /  Rapp. Titoli Titoli /  Fondi SALDO

Deutsche Bank, Ag. D Napoli Anima Obbligazionario 59.786,42          

-                           

-                           

71.128,68        

16.520,00        

-                  

-                           

-                           

-                           

-                           

16.520,00        

15.220,00                

1.300,00                  

-                           

2.265,00          

2.265,00                  

-                           

-                           

-                           

49.673,68        

-                           

-                           

2.257,40                  

38.592,78                

Convegno CoDiCO 2016Mestre 

CDCO2018

Entrate da manifestazioni, convegni e attività  culturali

rimborsi da anticipazioni

SPONSORIZZAZIONI PER CDCO

SPONSORIZZAZIONI ALTRI EVENTI

-

Entrate per versamenti dalla Sede e Organi Periferici

contributi e anticipazioni dalla Sede (CONTRIBUTO 2017)

-

Rapporti con Istituti di credito e postali -  Saldi al 1° gennaio

Rapporti Titoli e Fondi Investimento  - Saldi al 1° gennaio

Saldo iniziale disponibile

Entrate per contributi

Contributi da Enti e Organizzazioni Pubbliche

-

-

-

-

Contributi da Privati

contributi e anticipazioni da O.P.

0

-

SOCIETA' CHIMICA ITALIANA

DIVISIONE DI CHIMICA ORGANICA

TRASMISSIONE DEI DATI  DI BILANCIO RELATIVI ALL'ESERCIZIO 

Dimostrazione delle ENTRATE

Contanti in cassa  al 1° gennaio
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8.823,50                  

-                           

-                           

-                   

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

68.458,68        

pg. 1/2

DIVISIONE DI CHIMICA ORGANICA

Dimostrazione delle USCITE

1.497,61          

243,51                     

1.254,10                  

-                           

-                           

-                           

-                           

5.461,69          

5.461,69                  

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

10.845,90        

10.600,00                

245,90                     

-                           

-                           

47.829,99        

697,84                     

10.450,00                

-                           

457,75                     

36.224,40                

-                           

-                           

borse di studio e contributi di partecipazione

anticipazioni per organizzazione convegni

spese varie

SPESE CDCO 2018

-

-

medaglie, targhe e premi

-

-

-

-

-

Uscite per versamenti alla Sede e Organi Periferici

contributi e rimborsi alla Sede (PER ANTICIPAZIONE IASOC)

ritenute fiscali versate a Sede

contributi e rimborsi a O.P.

-

Uscite per manifestazioni, convegni e attività  culturali

rimborso spese per missioni Direttivo

Totale generale delle ENTRATE

Uscite per la gestione amministrativa

imposta di bollo, oneri e spese bancarie

segreteria e servizi amministrativi

-

-

-

-

Uscite per missioni e viaggi

-

PAESTUM 2017

-

-

Altre entra te

Interessi attivi bancari e postali

incremento valore quote fondi

giro conto da CC precedente

Entrate non di nostra competenza

-

 
 



Consiglio Direttivo della 
Divisione di Chimica Organica della SCI 

Verbale della seduta del 22 maggio 2019 

 6/9 

-                           

-                           

2.202,62          

-                           

2.202,62                  

67.837,81        

71.749,55        

71.749,55        

-                           

Banca Prossima IT31 I033 5901 6001 0000 0131 813 14.165,75

-                           

Deutsche Bank, Ag. D Napoli Anima Obbligazionario 57.583,80

81.010,66        

-                  

Roma 22/05/2019 152.760,21      

Il Tesoriere 81.631,53

Prof. Andrea Pace

pg. 2/2

Residui attivi: Crediti da IASOC (12.600,00 Incassati nel 2019) - Crediti da 

SCI per Paestum2017 (9.894,21); ISOC2018 Anticipo e risultanze (8628,45 

+ 11598,00); CDCO 2018 Iscrizioni e Sponsors al netto di 5% quota SCI 

(29.640 + 6650); SISOC 2018 (2000)

Residui passivi :

Disponibilità effettiva al netto residui

Saldo di competenza

Uscita da Conto Padova a CC Prossima

-

Totale generale delle USCITE

Saldo delle disponibilità  a l 31/ 12/ 2018

Composizione delle disponibilità : saldi al 31 Dicembre 2016

Contanti in cassa al 31 dicembre

Spesa Chiusura conto Padova

-

-

Altre uscite

Interessi passivi bancari e postali

decremento valore quote fondi
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DATI RIEPILOGATIVI ESERCIZIO 2018

Saldo iniziale disponibile 71.128,68             

Totale generale delle ENTRATE 68.458,68             

Totale generale delle USCITE 67.837,81             

Saldo delle disponibilità  a l 31 dicembre 71.749,55             

Residui attivi (Paestum-IASOC-ISOC-CDCO18-SISOC18) 81.010,66             

Residui passivi -                       

Disponibilità effettiva al netto residui 152.760,21           

Saldo di competenza 81.631,53             

Entrate per contributi 16.520,00             

Contributi da Enti e Organizzazioni Pubbliche -                       

Contributi da Privati 16.520,00             

Entrate per versamenti dalla Sede e Organi Periferici 2.265,00               

Entrare da manifestazioni, convegni e attività  culturali 49.673,68             

Altre entra te -                       

Uscite per la gestione amministrativa 1.497,61               

Uscite per missioni e viaggi 5.461,69               

Uscite per versamenti a lla Sede e Organi Periferici 10.845,90             

Uscite per manifestazioni, convegni e attività  culturali 47.829,99             

Altre uscite 2.202,62               

DIVISIONE DI CHIMICA ORGANICA

ENTRATE

USCITE

 
Il Consiglio, considerata l'entità dei residui attivi e passivi, invita il Tesoriere a 
richiedere alla SCI centrale il versamento del saldo del rapporto crediti/debiti tra 
SCI centrale e DCO.  
Il tesoriere comunica al consiglio che periodicamente aggiorna l’ufficio ragioneria 
della SCI in merito alla situazione e che ha ricevuto insieme al Presidente 
rassicurazioni sul fatto che il versamento avverrà in rate successive in funzione 
della disponibilità di cassa della SCI centrale.  
Il Bilancio Consuntivo 2018, per come sopra esposto, viene approvato dal 
Consiglio all’unanimità ai fini della successiva presentazione in Assemblea  dei 
Soci per l’approvazione definitiva. 
 
Successivamente il tesoriere illustra il Bilancio Preventivo 2019 che prevede un 
totale di Entrate/Uscite di € 98.010,66 (incluso l'incasso/pagamento dei Residui 
Attivi/Passivi riportati nel consuntivo del 2018). 
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2019

-                            

14.165,75                 

57.583,80                 

71.749,55        

5.000,00          

-                           

5.000,00                   

2.000,00          

10.000,00        

81.010,66        

98.010,66        

2.000,00          

6.000,00          

1.000,00          

75.000,00        

14.010,66        

98.010,66        

Roma, 22 maggio 2019 71.749,55        

Il Tesoriere

Prof. Andrea Pace 0,00

Saldo delle disponibilità  a l 31 dicembre

Saldo di competenza

Uscite per la gestione amministrativa

Uscite per missioni e viaggi

Uscite per versamenti alla Sede e Organi Periferici

Uscite per manifestazioni, convegni e attività  culturali

Altre uscite

Totale generale delle USCITE

Previsione delle USCITE

Rapporti con Istituti di credito e postali -  Saldi al 1° gennaio

Rapporti Titoli e Fondi Investimento  - Saldi al 1° gennaio

Saldo iniziale disponibile

Entrate per contributi

Contributi da Enti e Organizzazioni Pubbliche

Contributi da Privati

Entrate per versamenti dalla Sede e Organi Periferici

Entrate da manifestazioni, convegni e attività  culturali

Altre entrate: Residui attivi (Paestum-IASOC-ISOC-CDCO18-SISOC18)

Totale generale delle ENTRATE

SOCIETA' CHIMICA ITALIANA

DIVISIONE DI CHIMICA ORGANICA

BILANCIO PREVENTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 

Previsione delle ENTRATE

Contanti in cassa  al 1° gennaio

 
 
Il Bilancio Preventivo 2019, per come sopra esposto, viene approvato dal Consiglio 
all’unanimità ai fini della successiva presentazione in Assemblea  dei Soci per 
l’approvazione definitiva 
 
 
8) Candidature Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica 
triennio 2020-2022 
Il Presidente illustra le procedure per la definizione delle candidature per il Rinnovo 
del Consiglio Direttivo e della Presidenza per il triennio 2020-22. 
 
9) Varie ed eventuali 
Il Presidente propone prima della chiusura del triennio del Direttivo di organizzare 
un altro meeting con i rappresentanti  dell’ industria e con i direttori scuole.  Si 
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verificherà la possibilità di realizzare tale incontro al termine del CDCO oppure 
come riunione separata in altro periodo. 
 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle 
ore 17.00. 
 

Il Segretario 
Prof. Andrea Pace 

 
 
Il Presidente 
Prof. Gianluca Maria Farinola 
 
 
 


