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Il giorno 18/01/2016 alle ore 11.00 presso la sala riunioni del Centro Interdipartimentale 
Misure dell’Università degli studi di Parma si è riunito il consiglio Direttivo (CD) della 
Divisione di Chimica Farmaceutica della SCI (DCF). 
Presenti: Gabriele Costantino (GCT, Presidente), Girolamo Cirrincione (GCR, past 
President), Cosimo Damiano Altomare (CA), Vincenza Andrisano (VA), Tiziano Bandiera 
(TB), Federico Corelli (FC), Maurizio Delcanale (MD), Roberto Di Santo (RDS), Gianluca 
Sbardella (GS). 
Sono invitati i membri del Direttivo uscente. 
Presenti: Federico Da Settimo (FDS), Ersilia De Lorenzi (EDL), Daniele Donati (DD), 
Maurizio Recanatini (MR). 

******* 

Saluti ai Consiglieri uscenti ed entranti 

Calendario riunioni 2016 

• 1 breve (circa 30 min) riunione mensile (o secondo necessità) via Skype 
• 3 riunioni “face-to-face” nell’arco dell’anno 

o 23 giugno – Università di Bologna 
o 11 o 12 settembre – Perugia, nell’ambito del XXIV Congresso Nazionale della 

Divisione (NMMC) 
o 1 dicembre – Università di Roma “La Sapienza” 

 
• organizzazione di Work Team (massimo 3 persone) 

• Bilancio/fund raising 
• Regolamenti e bandi 
• Social media 
• Industrial engagement 
• Scuole 

• istituzione Giunta Esecutiva (Presidente, Past President, Vice-Presidente, Segretario) 

Assegnazione deleghe 

C. Altomare, Vice-Presidente; R. Di Santo, Tesoriere; G. Sbardella, Segretario. 

Premi 2016 – Medaglia Musajo, Premio Divisione, Sigillo, Premio Dottorato, EYMC 
symposium 

• Medaglia Luigi Musajo: bando invariato; scadenza domande 30 aprile. Se 
necessario, nomina Commissione esterna (massimo 3 persone) 

• Sigillo: conferito direttamente dal CD come riconoscimento alla carriera 
• Premi Dottorato: scadenza presentazione abstract il 31 marzo, giudizio finale entro 

il 20 maggio; conferiti durante XXIV NMMC (Perugia, 11-14 settembre), a cui i 
vincitori parteciperanno beneficiando di iscrizione (comprensiva di vitto e alloggio) 
gratuita; il primo classificato rappresenterà la DCF al 3rd EFMC Young Medicinal 
Chemist Symposium (Manchester, 1-2 settembre) 
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• Premi DCF: importo di 500 €; scadenza domande 30 aprile; conferiti durante XXIV 
NMMC (Perugia, 11-14 settembre), a cui i vincitori parteciperanno beneficiando di 
iscrizione gratuita 

Attività Congressuale e Scuole 2016 
1. CDDD (Computationally Driven Drug Discovery): la quinta edizione verrà 

inglobata da EuroQSAR 2016, (Verona, Centro Ricerche Aptuit, 4 – 8 settembre) 
2. 33rd Camerino – Cyprus Symposium “Receptor Chemistry: Reality and Vision”, 15 

– 19 Maggio, Camerino. 
3. 35th European School of Medicinal Chemistry (ESMEC), EFMC Accredited 

School, 26 giugno – 1 luglio, Urbino. 
4. 24th National Meeting in Medicinal Chemistry, 11–14 settembre, Perugia, 

congiunto al 10th Young Medicinal Chemists Symposium “Nuove Prospettive in 
Chimica Farmaceutica” (NPCF10) 

5. Summer School on Pharmaceutical Analysis (SSPA) 21–23 settembre, Rimini 
È importante che gli eventi organizzati e/o patrocinati dalla Divisione garantiscano 
sostenibilità finanziaria e producano utile, anche per permettere al CD di continuare a 
finanziare borse di studio per la partecipazione a congressi in Italia e all’estero di giovani 
non strutturati. È, inoltre, necessario continuare l’opera di razionalizzazione degli eventi 
organizzati o patrocinati dalla DCF, in particolare delle Scuole delle Divisione, che aveva 
già portato all'accorpamento di NMMC e NPCF. Il CD dà mandato al Presidente di 
contattare i due Direttori delle Scuole Divisionali, C. De Micheli per ESMEC e G. Aldini per 
SSPA, per chiedere loro un report dettagliato relativo all’edizione 2015. 
• Patrocini DCF. 
o Il CD rivedrà le modalità di richiesta di patrocinio, così da renderle più snelle e 

trasparenti. La proposta di modifica sarà discussa via email e approvata entro la fine 
di gennaio. 

o European Workshop in Drug Synthesis (EWDSy, Certosa di Pontignano – Siena, 
15 – 19 maggio): DCF patrocinerà l’edizione in corso e assumerà l’organizzazione 
scientifica della prossima edizione (purché finanziariamente sostenibile e in grado di 
produrre utili) 

o pervenute richieste informali di patrocinio per Summer School di Computer-Aided 
Drug Design (Pisa, 11 – 16 luglio 2016, T. Tuccinardi), First Congress on the 
Eph/ephrin System (Parma, 5 -6 maggio 2016, A. Lodola), 5th International 
Symposium on DNA-encoded chemical libraries (Zurich, 26 agosto 2016, D. 
Neri), 9 MS Pharma Day (Pomezia, fine maggio 2016, G. Giorgi): ai richiedenti verrà 
inviato il nuovo documento e i patrocini saranno ratificati nella prossima riunione. 

Social media, mailing list e sito web 
Oltre alla mailing list e all’account Twitter della DCF, @DCFSCI, verrà attivata entro la fine 
del mese anche una pagina Facebook dedicata. La mailing list verrà aggiornata 
continuamente sulla base dello stato delle iscrizioni alla DCF. 

Brainstorming: stato della situazione della Chimica Farmaceutica in Italia 
GCT pone l’attenzione sul fatto che la scarsa affluenza al voto dei soci in occasione delle 
recenti elezioni per il rinnovo delle cariche della DCF sia indice di una generale 
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disaffezione nei confronti del senso di comunità che da tempo affligge la SCI, e rispetto a 
cui la DCF non fa eccezione. 
Seguono interventi di GCR e di tutti i componenti del CD da cui emerge la consapevolezza 
che il CD è chiamato a profondere tutti gli sforzi possibili per cercare di recuperare il senso 
di appartenenza e la voglia di partecipazione alle iniziative della Divisione, controllando 
eventuali “moti centrifughi” e cercando di comprendere (e possibilmente soddisfare) le 
variegate esigenze di una comunità così complessa. In continuità con il lavoro già iniziato 
negli anni precedenti, il CD continuerà a seguire politiche di inclusione, mirate, ad 
esempio, a incrementare la partecipazione dei giovani (soprattutto non-strutturati) alle 
attività della DCF, a migliorare il dialogo con i soci e a intraprendere rapporti costruttivi con 
il mondo farmaceutico “non accademico”. 

Congresso Perugia 
GCT relaziona brevemente sullo stato dell’organizzazione del XXIV NMMC (Perugia, 11-
14 settembre) e ricorda che è in programma una riunione del Comitato Scientifico, 
costituito dai membri del CD uscente, Violetta Cecchetti e Benedetto Natalini (per la sede 
ospitante il meeting) e Sandro Cosconati (in rappresentanza del Gruppo Giovani). 
 

Il Presidente         Il Segretario 

Gabriele Costantino       Gianluca Sbardella 
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