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Il giorno 19/04/2016 alle ore 16.00 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), Girolamo Cirrincione (GCR, past 
President), Cosimo Damiano Altomare (CA, vice-Presidente), Vincenza Andrisano (VA), 
Tiziano Bandiera (TB, lascia la riunione alle 16.53), Federico Corelli (FC), Maurizio 
Delcanale (MD), Roberto Di Santo (RDS, Tesoriere), Gianluca Sbardella (GS, Segretario). 

******* 

Comunicazioni del Presidente 

• GCT relaziona brevemente sulla riunione del Consiglio Centrale (CC) della SCI 
tenutasi a Roma il 03/03/2016. 

o il Presidente Riccio ha confermato l’indisponibilità da parte dei Direttori dei 
Dipartimenti di Chimica e di Chimica e Tecnologie del Farmaco, ad ospitare il 
Congresso Interdivisionale 2017 (XXVI Congresso Nazionale SCI 2017). Pertanto, il 
Congresso, si terrà nel Campus di Fisciano, grazie alla disponibilità di tutta l’area 
chimica della sede di Salerno. GS sarà responsabile dell’organizzazione per la DCF. 
GCT ringrazia R. Silvestri per la disponibilità.  

o Nella prossima Assemblea Generale dei soci SCI (6/10/2016 a Roma) verranno 
proposte le candidature per i Vice-Presidenti per il triennio 2017-2019. La DCF 
candiderà Federico Da Settimo. 

o Il Presidente Riccio e F. De Angelis (delegato SCI in ChemPubSoc Europe) hanno 
manifestato il proprio disappunto per la sovrapposizione temporale di NMMC di 
Perugia con il 6th European Association of Chemical and Materials Societies 
Congress (EuCheMS, Siviglia, 11-15 settembre 2016). GCT ha espresso rammarico 
a nome del CD. Purtroppo, nonostante l’attenzione profusa dagli organizzatori e dai 
Direttivi, il numero di eventi organizzati e/o patrocinati dalle varie Divisioni e dalle 
Federazioni sovranazionali a volte può portare incolpevolmente a spiacevoli 
sovrapposizioni, come, ad esempio, si era verificato tra il Congresso Interdivisionale 
2014 di Cosenza e il meeting EFMC-ISMC 2014 di Lisbona. Il CD suggerisce di 
adottare calendari condivisi (ad esempio, mediante Google Calendar), così da poter 
ovviare in futuro a questo genere di inconvenienti. 

• È stata comunicata ai soci la disponibilità di 2 borse (€ 500) per partecipare a 
EuCheMS 2016. 

• GCT informa che, verificata con RDS, GS e A. Mai (membro dell’Executive Committee 
della EFMC) la fattibilità della candidatura di Roma per ospitare il XXVI EFMC 
International Symposium on Medicinal Chemistry (EFMC-ISMC 2020), è stata redatta 
una lettera di candidatura che è stata inviata al Presidente della EFMC, K. Augustyns. 
Nel caso l’EC dovesse aprire da subito una call anche per l’edizione 2022, la 
candidatura sarà proposta anche per essa. 

Situazione iscritti aggiornata al 18/4/2016 

Risultano in regola 534 soci effettivi e 39 soci aderenti, mentre sono ancora inadempienti 
142 soci. Il CD esprime una moderata soddisfazione per l’incremento del numero di iscritti, 
ma ritiene comunque opportuno continuare a sollecitare i rinnovi, specie da parte di 
colleghi che fanno parte dei Consigli Scientifici delle Scuole Divisionali o dei Comitati 
Organizzatori di eventi della DCF, nonché promuovere nuove iscrizioni. 
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Aggiornamento Premi, Bandi e Medaglie 
Sono ancora aperti i bandi per le candidature alla Medaglia Luigi Musajo (scadenza 30 
aprile) e per due premi della DCF (scadenza 30 aprile). Si è, invece, da poco chiuso (31 
marzo) il bando per due premi per la miglior tesi di Dottorato. Sono pervenute solo due 
domande. Dopo ampia discussione, il CD esprime rammarico per la scarsa partecipazione 
dei giovani della DCF e ritiene che nella prossima edizione il bando possa essere ridefinito 
per consentire la partecipazione di tutti quelli che conseguono il titolo entro la data di 
chiusura del bando stesso. Nel frattempo, il CD concorda di inviare comunque le domande 
pervenute ad una Commissione esterna, costituita da M. Palumbo e D. Donati, per la 
relativa valutazione di merito. 
Inoltre, sono ancora aperti i bandi per la partecipazione a Congressi e Scuole della DCF: 

• NMMC 2016 (Perugia) – 15 borse di studio (scadenza 6 maggio). 
• ESMEC (Urbino) – 3 borse (scadenza 31 maggio) 
• SSPA (Rimini) – 3 borse (scadenza 30 giugno) 

Inoltre, GCT comunica che il Comitato Organizzatore del simposio "Receptor Chemistry: 
Reality and Vision" (Camerino, 15-19 maggio 2016; ) ha istituito il premio ‘Maria “Nelly” 
Pigini’ (rimborso quota d’iscrizione) da assegnare ai 4 migliori poster presentati da giovani 
ricercatori (http://web.unicam.it/farmacia/symposium/index.html). 
Infine, GCT informa che è scaduto (23 marzo) il bando per 2 borse di studio DCF per 
partecipare al 6th EuCheMS (Siviglia, 11-15 settembre 2016). Sono risultati vincitori i soci 
DCF Francesco Saverio Di Leva e Francesco Merlino. 

Relazione del Presidente su Scuola ESMEC Urbino 
GCT condivide alcune riflessioni sull’evoluzione di ESMEC negli anni e sul suo stato 
attuale. Segue ampia discussione, da cui emerge la necessità di passare a un formato più 
compatto, con un potenziamento del ruolo attivo degli studenti (incremento di workshop 
pratici, relazioni da parte degli studenti, ecc.) e pochi speaker selezionati che promuovano 
il confronto con/tra studenti per tutta la durata della scuola. Vengono avanzate varie 
proposte (FC, GCT, RDS, CA, GS, MD) anche sui contenuti della Scuola, tra cui 
l’introduzione di tematiche di protezione proprietà intellettuale, creazione d’impresa, 
scientific writing o scientific frauds. Inoltre si potrebbe concordare con i Coordinatori dei 
Corsi di Dottorato in Scienze del Farmaco (o equivalenti) delle varie sedi l’inserimento 
stabile di ESMEC nel piano formativo obbligatorio previsto dalla recente revisone 
normativa. Alla fine della discussione il CD concorda che, al termine dell’edizione in corso, 
si provvederà a una riorganizzazione di ESMEC sulla base di quanto discusso. 

Situazione Congresso Perugia 
GCT relaziona brevemente sullo stato dell’organizzazione del XXIV NMMC (Perugia, 11-
14 settembre 2016, http://nmmc2016.chimfarm.unipg.it). Sono state definite le quote 
d’iscrizione, il programma e gli invited speaker per le PL (R. Pellicciari, Opening Lecture; 
M. Abou-Gharbia, Closing Lecture; A. Montagnoli; A. Moschetta; J. Neyts) e per le KN (S. 
Alcaro; P. Barraja; E. Biasini; N. Denora; G. Massolini; S. Moro; R. Thomas; C.T. 
Supuran). I due vincitori del premio di Dottorato illustreranno le loro ricerche in una KN e il 
primo classificato rappresenterà la DCF al prossimo EFMC-YMCS. La Medaglia Musajo e i 
premi DCF saranno consegnati durante la cerimonia di apertura. La scadenza per l’invio di 

http://chim.us12.list-manage.com/track/click?u=b598a20613d9b10810e000e16&id=9d44d49ca0&e=4631bc6fb2
http://nmmc2016.chimfarm.unipg.it/
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abstract per poster, comunicazioni orali ( 20 min) e comunicazioni flash (10 min) è fissata 
al 15 maggio 2016. 

Varie ed eventuali 
VA riferisce la proposta di M. Carini che i soci, all’atto del rinnovo dell’iscrizione, 
manifestino la propria volontà di aderire al gruppo intra-divisionale di Analitica 
Farmaceutica. GCT replica che in CC il Presidente Riccio ha già respinto richieste 
analoghe, dal momento che i soci si iscrivono alla SCI e già le Divisioni costituiscono un 
livello sufficiente di decentramento. 
VA osserva, poi, che il CD dovrebbe partecipare alla discussione sulla revisione degli 
ordinamenti dei Corsi di Studio. La questione verrà posta all’ordine del giorno della 
prossima riunione del CD. 
Su proposta di GS, il CD conviene che la partecipazione alle cariche della DCF non 
dovrebbe precludere la possibilità di essere speaker, fatti salvi la qualità scientifica delle 
ricerche e un criterio di opportuna rotazione. 
 

Il Presidente         Il Segretario 

Gabriele Costantino       Gianluca Sbardella 
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