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

18 giugno 2021 
 
 
Il giorno 18 giugno 2021 alle ore 14.30, si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo della 
Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana, per via telematica utilizzando 
la piattaforma Webex. Sono presenti alla riunione la Presidente Prof.ssa Maria Valeria 
D’Auria, il Past-President Prof. Gianluca Maria Farinola i Consiglieri Prof. Alessandro 
Abbotto, Prof. Alessandro Casnati, Prof. Enrico Marcantoni, Prof. Andrea Pace, Dott.ssa 
Gianna Reginato, Prof. Claudio Villani e la Dr.ssa Marta Da Pian. 
All’ordine del giorno: 

 
 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della seduta del 23 marzo 2021 

3. Premi e medaglie 2021: designazione vincitori 

4. Premi dottorato: selezione candidati II fase 

5. Congresso SCI 2021: organizzazione sessioni divisionali 

6. Parere della DCO sulla creazione di un Gruppo Interdivisionale di 
Chimica dei Materiali 

7. Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 

8. Varie eventuali 

 
1. Comunicazioni 

La Presidente comunica che a dicembre 2021 sono previste le elezioni per il rinnovo di 
alcune cariche della SCI, tra cui quelle per il Presidente della SCI e quelle per il rinnovo dei 
rappresentanti nel Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani e del Gruppo Interdivisionale 
Enerchem.  
Nel 2022 invece si procederà al rinnovo dei consiglieri e del Presidente della nostra 
Divisione, oltreché per i Vice-Presidenti della SCI. Gianna Reginato comunica che scadrà 
anche il Direttivo del Gruppo interdivisionale di Chimica Organometallica. 
Marta Da Pian comunica che intende ripresentare la propria candidatura per il Gruppo 
Giovani nella logica di continuità del suo attuale mandato e servizio verso la SCI. 
Gianluca Farinola, attualmente Vice-Presidente della SCI, interviene dichiarando che 
intende presentare la sua candidatura per la Presidenza della SCI, volendo mettere a 
disposizione la sua lunga e importante esperienza negli organi direttivi della Divisione di 
Chimica Organica prima e poi nel Consiglio Centrale, anche nella logica di ridare vigore alle 
attività della SCI dopo questo anno di blocco delle attività dovute alla pandemia da COVID-
19. 
I consiglieri tutti esprimono grande soddisfazione per questa candidatura che ritengono 
fondamentale, di grande peso e di sicuro successo. 
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La Presidente sollecita anche i colleghi a stimolare la comunità per far scaturire una 
candidatura di un membro della Divisione per la Vice-Presidenza della SCI. 
 
 

2. Approvazione del verbale della seduta del 23 marzo 2021 
 
Il Direttivo approva all’unanimità il verbale della seduta del 23 marzo 2021. 
 
 

3. Premi e medaglie 2021: designazione vincitori 
 

La Presidente introduce la discussione sui Premi e Medaglie della Divisione. 

Si passa ad analizzare le candidature alle medaglie e premi. Le proposte di candidatura 

sono state prontamente messe a disposizione del consiglio già dai primi di luglio sul cloud 

creato appositamente. 

Il Consiglio esamina le candidature pervenute e delibera le seguenti assegnazioni: 

 

Assegnazione Medaglie 2021 della Divisione di Chimica Organica: 

 

CIAMICIAN – viene assegnata al Dott. Pierangelo Gobbo (Bristol University) 

MANGINI – viene assegnata la medaglia al Prof. Paolo Tecilla (Università di Trieste) 

QUILICO – viene assegnata la medaglia alla Prof.ssa Anna Bernardi (Università di Milano) 

MODENA – viene assegnata la medaglia al Prof. Pierangelo Metrangolo (Politecnico di 

Milano)  

 

 

Assegnazione Premi di Ricerca 2021 della Divisione di Chimica Organica: 

 

Premio Chimica organica per l’ambiente, l’energia e le nanoscienze - Senior – 

assegnato alla Prof. Francesco Giacalone (Università di Palermo) 

Premio Chimica organica per l’ambiente, l’energia e le nanoscienze - Junior – 

assegnato alla Dott.ssa Sara Meninno (Università di Salerno) 

  

Chimica organica per le scienze della vita - Senior – assegnato alla Prof.ssa Daniela 

Montesarchio (Università di Napoli Federico II) 

Chimica organica per le scienze della vita - Junior – assegnato alla Dott.ssa Elena Lenci 

(Università di Firenze) 

 

Chimica organica nei suoi aspetti metodologici - Senior – assegnato al Prof. Marco 

Lucarini (Università di Bologna) 
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Chimica organica nei suoi aspetti metodologici - Junior – assegnato alla Dott. Manuel 

Orlandi (Università di Padova.) 

 

Chimica organica per lo sviluppo di processi e prodotti nell’industria - Senior – 

assegnato al Dott. Jacopo Roletto (Procos) 

Chimica organica per lo sviluppo di processi e prodotti nell’industria - Junior – 

assegnato al Dott. Nicolas D’Imperio (DiPharma) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

4. Premi dottorato: selezione candidati II fase 

In merito ai premi per tesi di dottorato: sono arrivate 13 domande delle quali 5 su Scienze 

della Vita, 5 su Aspetti Metodologici e 3 su Ambiente, Energia e Nanoscienze. Il Consiglio 

concorda per invitare a produrre il video per la fase finale di selezione i candidati Dr. 

Esposito Anna, Clemente Francesca, Papi Francesco (scienze della vita), Brandolese 

Arianna, Laudadio Gabriele, Nejrotti Stefano (aspetti metodologici), Giuri Demetra, Maturi 

Mirko (ambiente, energie e nanotecnologie). Il Consiglio concorda di valutare in via remota 

i video pervenuti, dopo il 5 luglio 2021 (scadenza per la presentazione dei video) e 

assegnare i premi attraverso consultazione telematica tra i Consiglieri. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

5. Congresso SCI 2021: organizzazione sessioni divisionali 
Il Presidente informa che sono stati istituiti due Premi Wiley, di 500 euro ciascuno, da 
assegnare a due soci under-35, appartenenti alle Divisioni di Chimica Inorganica e/o di 
Chimica Organica della SCI, che si siano distinti nel campo della Chimica Organometallica. 
I vincitori del premio saranno invitati a tenere una presentazione orale al XXVII Congresso 
Nazionale della Società Chimica Italiana, nell’ambito delle due sessioni congiunte delle 
Divisioni di Chimica Inorganica e di Chimica Organica. Inoltre, i due vincitori saranno invitati 
dalla Wiley a scrivere un articolo da pubblicare, rispettivamente, su EurJIC e su EurJOC, 
riguardante la loro attività di ricerca. 
 
Viene inoltre presentato il programma, ancora in bozza, del convegno SCI2021 e dei lavori 
della divisione di Chimica Organica. Rispetto alla formulazione iniziale, che prevedeva 12 
sessioni e 80 comunicazioni, in considerazione del numero record di circa 180 richieste di 
comunicazioni orali pervenute, il presidente della SCI, Prof. Guerra, ha accordato ulteriori 9 
slot (tot 21 slot) per 150 comunicazioni inseribili nel programma. I relatori avranno a 
disposizione 10 minuti/comunicazione + 5 minuti di discussione.   
Per quanto riguarda le chairperson, si discute e si decide di disporre di una sola chair-person 
per sessione in quanto i lavori online potrebbero creare delle difficoltà di coordinamento di 
2 o più chairperson presenti in sedi differenti. 
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6. Parere della DCO sulla creazione di un Gruppo Interdivisionale di 
Chimica dei Materiali 

Il Presidente informa che è pervenuta la proposta, da parte di numerosi soci SCI e 
coordinata dalla Prof.ssa Luisa De Cola, di istituzione un Gruppo Interdivisionale sulla 
Chimica dei Materiali. Tra le motivazioni di questa istituzione vi è l’impatto sempre 
più importante che i materiali rivestono sulla nostra vita quotidianamente e la 
necessità di affrontare questa tematica attraverso l’intervento di aree disciplinari 
differenti e complementari della Chimica. Sempre più chiaro è infatti il ruolo 
essenziale che i chimici possono avere per lo sviluppo di nuovi sistemi nello sviluppo 
di materiali nei diversi campi di applicazione, dall'ottica all'elettronica, alla biologia 
alla medicina fino ad arrivare all'energia e alla ricerca spaziale. 

Il Consiglio dà parere molto favorevole e approva all’unanimità 

 
 

7. Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 

 

Il tesoriere Andrea Pace illustra il bilancio consuntivo 2020. 

Si riscontrano entrate di cassa per 14.800 euro, riferibili per 4.300 euro alle sponsorizzazioni 

degli eventi organizzati nel 2020 e per 10.000 euro all'incasso dagli Organi Centrali di parte 

dei residui attivi rappresentati nel bilancio consuntivo 2019 e relativi a Paestum (9.648,31) 

e a una minima parte delle risultanze relative all’ ICOS 2018 (351,69).  

Allo stesso modo si registrano uscite di cassa per 11.630,70 riferibili principalmente ai 

contributi per l’organizzazione degli eventi ed ai costi di medaglie e premi.  

La disponibilità (liquidità di cassa + titoli di investimento) ammonta a fine esercizio a 

74.640,67 euro che, considerando le somme ancora da incassare da parte della SCI 

Centrale (Residui attivi per 102.612,76), fanno chiudere la gestione 2020 con una 

disponibilità complessiva di euro 177.253,43. 
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2020

-                  

13.692,12        

Banca /  Uff. Postale CC /  IBAN SALDO

Banca Prossima IT84 E030 6909 6061 0000 0131 813 13.692,12

57.779,25        

Banca /  Rapp. Titoli Titoli /  Fondi SALDO

Deutsche Bank, Ag. D Napoli Anima Obbligazionario 57.779,25          

-                           

-                           

71.471,37        

4.300,00          

-                  

-                           

-                           

-                           

-                           

4.300,00          

-                           

4.300,00                  

-                           

500,00             

-                           

-                           

500,00                     

-                           

-                  

SOCIETA' CHIMICA ITALIANA

DIVISIONE DI CHIMICA ORGANICA

TRASMISSIONE DEI DATI  DI BILANCIO RELATIVI ALL'ESERCIZIO 

Dimostrazione delle ENTRATE

Contanti in cassa  al 1° gennaio

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.

Contributi da O.P./SEDE per Gruppo Cultura

-

Entrate da manifestazioni, convegni e attività  culturali

SPONSORIZZAZIONI PER CDCO 

SPONSORIZZAZIONI ALTRI EVENTI

-

Entrate per versamenti dalla Sede e Organi Periferici

contributi e anticipazioni dalla Sede 

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

10.000,00        

-                           

-                           

-                           

-                           

10.000,00                

-                           

14.800,00        

pg. 1/2

DIVISIONE DI CHIMICA ORGANICA

Dimostrazione delle USCITE

-                  

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

1.546,71          

1.546,71                  

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                  

-                           

-                           

-                           

-                           

8.336,22          

5.336,22                  

3.000,00                  

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

1.747,77          

124,00                     

1.623,77                  

11.630,70        

74.640,67        

Eventi Gruppo Diffusione Cultura

rimborsi da anticipazioni (IASOC)

-

ORBITALY 2019

CDCO 2019

HYNANO 2019

-

-

Altre entra te

Interessi attivi bancari e postali

incremento valore quote fondi

giro conto da CC precedente

Entrate non di nostra competenza

Entrate da Ristoro Residui Attivi (Consuntivo E.F. Precedente)

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

medaglie, targhe e premi

-

-

-

-

-

Uscite per versamenti alla Sede e Organi Periferici

contributi e rimborsi alla Sede

ritenute fiscali versate a Sede

contributi e rimborsi a O.P.

-

Uscite per manifestazioni, convegni e attività  culturali

Spesa Chiusura conto Padova

borse di studio e contributi di partecipazione

anticipazioni per organizzazione convegni

spese varie

SPESE CDCO 2019

SPESE HYNANO

SPESE ORBITALY

SPESE per Eventi Gruppo Diffusione Cultura 

-

Altre uscite

Interessi passivi bancari e postali

decremento valore quote fondi

Uscita da Conto Padova a CC Prossima

-

Totale generale delle USCITE

Saldo delle disponibilità  a l 31/ 12/ 2020
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2020

-                  

13.692,12        

Banca /  Uff. Postale CC /  IBAN SALDO

Banca Prossima IT84 E030 6909 6061 0000 0131 813 13.692,12

57.779,25        

Banca /  Rapp. Titoli Titoli /  Fondi SALDO

Deutsche Bank, Ag. D Napoli Anima Obbligazionario 57.779,25          

-                           

-                           

71.471,37        

4.300,00          

-                  

-                           

-                           

-                           

-                           

4.300,00          

-                           

4.300,00                  

-                           

500,00             

-                           

-                           

500,00                     

-                           

-                  

SOCIETA' CHIMICA ITALIANA

DIVISIONE DI CHIMICA ORGANICA

TRASMISSIONE DEI DATI  DI BILANCIO RELATIVI ALL'ESERCIZIO 

Dimostrazione delle ENTRATE

Contanti in cassa  al 1° gennaio

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.

Contributi da O.P./SEDE per Gruppo Cultura

-

Entrate da manifestazioni, convegni e attività  culturali

SPONSORIZZAZIONI PER CDCO 

SPONSORIZZAZIONI ALTRI EVENTI

-

Entrate per versamenti dalla Sede e Organi Periferici

contributi e anticipazioni dalla Sede 

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

10.000,00        

-                           

-                           

-                           

-                           

10.000,00                

-                           

14.800,00        
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DIVISIONE DI CHIMICA ORGANICA

Dimostrazione delle USCITE

-                  

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

1.546,71          

1.546,71                  

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                  

-                           

-                           

-                           

-                           

8.336,22          

5.336,22                  

3.000,00                  

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

1.747,77          

124,00                     

1.623,77                  

11.630,70        

74.640,67        

Eventi Gruppo Diffusione Cultura

rimborsi da anticipazioni (IASOC)

-

ORBITALY 2019

CDCO 2019

HYNANO 2019

-

-

Altre entra te

Interessi attivi bancari e postali

incremento valore quote fondi

giro conto da CC precedente

Entrate non di nostra competenza

Entrate da Ristoro Residui Attivi (Consuntivo E.F. Precedente)

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

medaglie, targhe e premi

-

-

-

-

-

Uscite per versamenti alla Sede e Organi Periferici

contributi e rimborsi alla Sede

ritenute fiscali versate a Sede

contributi e rimborsi a O.P.

-

Uscite per manifestazioni, convegni e attività  culturali

Spesa Chiusura conto Padova

borse di studio e contributi di partecipazione

anticipazioni per organizzazione convegni

spese varie

SPESE CDCO 2019

SPESE HYNANO

SPESE ORBITALY

SPESE per Eventi Gruppo Diffusione Cultura 

-

Altre uscite

Interessi passivi bancari e postali

decremento valore quote fondi

Uscita da Conto Padova a CC Prossima

-

Totale generale delle USCITE

Saldo delle disponibilità  a l 31/ 12/ 2020
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Il Bilancio Consuntivo 2020, per come sopra esposto, viene approvato dal Consiglio 
all’unanimità ai fini della successiva presentazione in Assemblea dei Soci per l’approvazione 
definitiva. 
 

 
 

74.640,67        

-                           

Banca Prossima IT84 E030 6909 6061 0000 0131 813 18.485,19

-                           

Deutsche Bank, Ag. D Napoli Anima Obbligazionario 56.155,48

102.612,76      

-                  

Roma 18/06/2021 177.253,43      

Il Tesoriere 105.782,06

Prof. Andrea Pace

pg. 2/2

Residui attivi: Crediti da SCI per ICOS2018 Restituzione anticipo e 

Risultanze (8.628,45 + 11.246,31) ; CDCO 2018 Iscrizioni e Sponsors al 

netto di 5% quota SCI (29.640 + 6.650); SISOC 2018 (2.000);  CDCO 

2019 Iscrizioni e Sponsors al netto di 5% quota SCI (41.648); Da 

Chimica Organometallica (1.000); da GICA (1.800).

Residui passivi :

Disponibilità effettiva al netto residui

Saldo di competenza

Composizione delle disponibilità : saldi al 31 Dicembre 2020

Contanti in cassa al 31 dicembre

2021

-                            

18.485,19                 

56.155,48                 

74.640,67        

-                   

-                           

-                           

-                   

-                   

102.612,76      

102.612,76      

3.000,00          

5.000,00          

5.000,00          

75.000,00        

14.612,76        

102.612,76      

Roma, 18 giugno 2021 74.640,67        

Il Tesoriere

Prof. Andrea Pace 0,00

SOCIETA' CHIMICA ITALIANA

DIVISIONE DI CHIMICA ORGANICA

BILANCIO PREVENTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 

Previsione delle ENTRATE

Contanti in cassa  al 1° gennaio

Previsione delle USCITE

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

Rapporti Titoli e Fondi Investimento  - Sa ldi 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  cultura li

Altre entrate: Residui attivi (ISOC18-CDCO18-SISOC18-CDCO19-GICA-OM)

Totale generale delle ENTRATE

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
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Successivamente il tesoriere illustra il Bilancio Preventivo 2021 che prevede un totale di 
Entrate/Uscite di € 102.612,76 che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, prevede 
entrate corrispondenti solo all’incasso dei Residui Attivi e costi relative alla gestione 
routinaria o ad eventi che sono stati riprogrammati nel 2021 o anticipazioni per eventi del 
2022. 
 
Il Bilancio Preventivo 2021, per come sopra esposto, viene approvato dal Consiglio 
all’unanimità ai fini della successiva presentazione in Assemblea dei Soci per l’approvazione 
definitiva 
 
 
 

8. Varie eventuali 

Non sono state avanzate varie ed eventuali. 
 
 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.45. 
 
 

 
 

               La Presidente   
Prof.ssa Maria Valeria D’Auria 

 
 
 
 

Il Segretario 
Prof. Alessandro Casnati 

 

 
 


