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Il giorno 22/02/2016 alle ore 17.00 si è riunito, per via telematica in teleconferenza Skype,  
il consiglio Direttivo (CD) della Divisione di Chimica Farmaceutica della SCI (DCF). 
Presenti: Gabriele Costantino (GCT, Presidente), Vincenza Andrisano (VA), Tiziano 
Bandiera (TB), Federico Corelli (FC), Maurizio Delcanale (MD), Roberto Di Santo (RDS, 
Tesoriere), Gianluca Sbardella (GS, Segretario). 
Assenti: Girolamo Cirrincione (GCR, past President), Cosimo Damiano Altomare (CA, 
vice-Presidente). 

******* 

Comunicazioni del Presidente 

• Concessione del patrocinio della DCF a First Congress on the Eph/ephrin System 
(Parma, 5-6 maggio 2016), Sixth European Workshop in Drug Synthesis” (VI 
EWDSy, Certosa di Pontignano, Siena, 15-19 maggio 2016), 9th MS-PHARMADAY 
(S. Palomba, Roma, 25-27 maggio 2016; V. Andrisano, M. Carini e G. Massolini nel 
comitato scientifico), Computer-Aided Drug Design Summer School (Pisa, 11-16 
luglio 2016), 5th International Symposium on DNA-Encoded Chemical Libraries 
(Zurich, Switzerland, 26 agosto 2016) 

• proroga di Daniele Donati come rappresentante della DCF nella redazione di “La 
Chimica e l’Industria” (C&I). 

• prevista una riunione del Consiglio Centrale (CC) della SCI per il 03/03/2016 a Roma. 
o programmazione del Congresso Interdivisionale 2017 (XXVI Congresso Nazionale 

SCI 2017). Disponibilità di R. Silvestri, insieme a A. Mai e R. Di Santo, ad 
organizzare il congresso presso la sede di Roma. Tuttavia, al momento non ci 
sono riscontri positivi da parte dei Direttori dei Dipartimenti di Chimica e di Chimica 
e Tecnologie del Farmaco dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

• il Joint Meeting in Medicinal Chemistry JMMC 2017 si svolgerà a Dubrovnik. 

Situazione iscritti aggiornata al 22/2/2016 

Risultano in regola 347 soci effettivi e 23 soci aderenti, mentre sono ancora inadempienti 
299 soci, probabilmente almeno in parte per una dimenticanza o un problema tecnico del 
sito web della SCI. Il CD intensificherà iniziative, anche locali, volte a far crescere il senso 
di appartenenza alla SCI/DCF e GCT invierà tempestivamente una mail ai soci che non 
hanno ancora regolarizzato la propria posizione. GCT informa che il CC ha approvato uno 
schema per cui le aziende possono iscriversi alla SCI come Socio Collettivo (SC, quota 
annuale € 350, sostenitore € 500; logo e link alla homepage aziendale nel sito SCI, 3 
copie cartacee di C&I, possibilità di iscrivere 3 dipendenti/anno a eventi SCI a condizioni 
agevolate, possibilità per 3 dipendenti/anno del SC di iscriversi individualmente con le 
agevolazioni per Soci Junior/Pensionati). Questa soluzione potrebbe essere di incentivo 
ad una maggiore partecipazione alle attività della DCF 

Aggiornamento Premi, Bandi e Medaglie 
Sono stati pubblicati (http://www.soc.chim.it/it/divisioni/farmaceutica/home) i seguenti 
bandi: 

http://www.soc.chim.it/it/divisioni/farmaceutica/home
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• bando per le candidature alla Medaglia Luigi Musajo (scadenza 30 aprile) 
• bando per due premi per la miglior tesi di Dottorato (scadenza 31 marzo 2016) 
• bando per due premi della DCF (scadenza 30 aprile 2016). 

Inoltre, il 14 marzo 2016 verranno pubblicati i bandi per la partecipazione a Congressi e 
Scuole della DCF: 

• NMMC 2016 (Perugia) – 15 borse di studio (registrazione e tre pernottamenti). 
• ESMEC (Urbino) – 3 borse (registrazione e soggiorno) 
• SSPA (Rimini) – 3 borse (registrazione e soggiorno) 

Relazione del Presidente su Scuole Divisionali 2016 
GCT ha richiesto e ottenuto dai Direttori delle scuole della DCF, C. De Micheli (ESMEC) e 
G. Aldini (SSPA) un report relativo all’edizione 2015, contenente l’indicazione del numero 
di partecipanti, numero di iscritti paganti, rapporto partecipanti italiani/non italiani e 
accademici/non accademici, nonché bilancio consuntivo dell’edizione 2015 e un bilancio 
preventivo per l’edizione 2016. Dai report si evince che, nonostante entrambe le Scuole 
siano molto apprezzate a livello nazionale e internazionale, il numero di partecipanti 
paganti è piuttosto contenuto. In particolare, nel caso di ESMEC i costi sono appena 
compensati dalle iscrizioni. È, invece, importante per la DCF che i Congressi e le Scuole 
producano utili, specie se il CD vuole continuare ad offrire borse per incentivare la 
partecipazione dei giovani alle attività della Divisione. Il CD attenderà l’esito dell’edizione 
2016, poi procederà ad una revisione dell’organizzazione delle Scuole. 

Situazione Congresso Perugia 
GCT relaziona brevemente sullo stato dell’organizzazione del XXIV NMMC (Perugia, 11-
14 settembre). È stato allestito il sito web del Congresso  con alcune informazioni 
logistiche (http://nmmc2016.chimfarm.unipg.it). Le quote di iscrizione e gli speaker per le 
plenary e le KN sono in fase di definizione da parte del Comitato Scientifico. 

Varie ed eventuali 
GS informa che a partire dall’edizione 2016 (17-19-maggio) la Borsa della Ricerca 
(http://www.borsadellaricerca.it) si terrà presso il Campus di Fisciano dell’Università di 
Salerno. 
Su proposta di RDS, il CD ritiene che si potrebbe proporre Roma come sede ospite del 
XXVI EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry (EFMC-ISMC 2020). GCT 
verificherà, insieme a RDS, GS e A. Mai (membro dell’Executive Committee della EFMC), 
la fattibilità della candidatura e, eventualmente, redigerà una lettera di intenti da inviare al 
Presidente della EFMC. 
 

Il Presidente         Il Segretario 

Gabriele Costantino       Gianluca Sbardella 

http://nmmc2016.chimfarm.unipg.it/
http://www.borsadellaricerca.it/
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