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Approvate con delibera del Consiglio Direttivo del 6 febbraio 2008

Premessa
La Divisione di Chimica Organica ha attuato negli ultimi anni una intensa politica di sostegno
atta a favorire la partecipazione di giovani ricercatori non strutturati alle scuole ed alle
manifestazioni scientifiche organizzate o patrocinate dalla Divisione.
Nel corso degli esercizi 2002-2007 sono stati erogati complessivamente, sul bilancio della
Divisione, i seguenti contributi di partecipazione a giovani soci che svolgono la loro attività
scientifica e di formazione come ricercatori non strutturati:
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Tipologia dell’evento scientifico

importo €

Convegni Bilaterali con Società Scientifiche Estere
Scuole della Divisione di Chimica Organica
Altre Scuole Supportate dalla Divisione di Chimica Organica
Altri Convegni Supportati dalla Divisione di Chimica Organica

26.108,00
20.000,00
6.000,00
18.330,00
70.438,00

Totale €

Solo una aliquota piuttosto esigua di questo importo, pari a circa 17.000 euro, è stata restituita
al termine delle manifestazioni che si sono concluse con un saldo attivo e che pertanto sono riuscite
a supportare questi interventi con i propri bilanci.
Ulteriori contributi sono stati erogati direttamente a carico dei bilanci dei Convegni
Divisionali, di alcuni convegni tematici e di alcune scuole della Divisione, grazie all’attivo impegno
degli organizzatori che sono riusciti a reperire idonei finanziamenti. Una stima attendibile valuta
superiore ai 30.000 euro l’importo totale di questi contributi, pertanto risulta che l’importo
complessivo destinato alla erogazione di contributi di partecipazione e di altre forme di
incentivazione a favore dei giovani soci nel periodo di riferimento 2002-2007 sia stato sicuramente
superiore ai 100.000 euro.
Il Consiglio Direttivo ritiene che questa azione di sostegno sia altamente significativa,
nell’ambito delle politiche giovanili portate avanti dalla Divisione, e che sia fortemente auspicabile
poter continuare su questa linea anche negli anni a venire. Occorre tuttavia tenere presente che non
sempre è stato possibile coprire integralmente queste spese con le entrate dei singoli bilanci annuali
e che in alcuni esercizi si è dovuto attingere al capitale accantonato, che è quindi gradatamente
diminuito. Perché sia possibile mantenere nei prossimi anni questa intensa politica di sostegno,
senza incidere pesantemente in modo negativo sul bilancio e sul patrimonio finanziario della
Divisione, è necessario che gli organizzatori delle diverse manifestazioni che usufruiscono dei
contributi si sentano anch’essi responsabili e partecipi di questa politica di sostegno e che non
considerino il contributo ricevuto come una erogazione a fondo perduto, ma piuttosto come un
prestito temporaneo ed una forma di stimolo a cooperare con la Divisione nel reperimento delle
risorse. Questo potrà consentire ad una percentuale più consistente di contributi di rientrare nel
bilancio della Divisione e di tornare così ad alimentare il fondo che annualmente il Direttivo mette a
disposizione dei giovani soci. E’ infatti evidente che, in assenza di adeguate voci di entrata, sarebbe
necessario ridurre consistentemente tali voci di uscita, per non correre il rischio di depauperare
eccessivamente il patrimonio della Divisione, che costituisce comunque una indispensabile riserva

Società Chimica Italiana - Divisione di Chimica Organica
Linee Guida per l’erogazione di anticipazioni e contributi per manifestazioni scientifiche e attività culturali

economica sia per la gestione ordinaria, che per far fronte a specifici impegni organizzativi o a
situazioni impreviste.
A tal riguardo è opportuno ricordare che la Divisione non usufruisce di un finanziamento
diretto proveniente dalle quote associative e che i fondi da essa assegnati a sostegno delle varie
iniziative scientifiche e culturali e di promozione nei confronti dei giovani derivano unicamente
dall'organizzazione dei Convegni Divisionali.
Già in precedenza il Consiglio Direttivo della Divisione si è pronunciato in merito alla
erogazione dei contributi ed alla loro gestione, come risulta dallo stralcio del verbale qui di seguito
riportato (Riunione del Consiglio Direttivo del 7 Febbraio 2006): “L' importo erogato deve essere
considerato come anticipazione, comparire nel bilancio del convegno (o della scuola in questione)
sia nelle entrate che nelle uscite ed essere restituito alla Divisione alla chiusura della contabilità
del convegno. Al fine di promuovere la partecipazione di giovani ricercatori la Divisione si
impegna comunque a garantire, nel caso il bilancio del convegno non lo consenta autonomamente,
che tale importo possa essere utilizzato per contribuire alle spese di partecipazione di giovani
ricercatori non strutturati, che siano soci SCI alla data della richiesta del contributo. Prima della
erogazione dell'anticipazione il responsabile della gestione amministrativa del convegno deve
inviare alla Divisione un bilancio preventivo con indicazione delle presunte voci di entrata e di
uscita ed impegnarsi a trasmettere, al termine della manifestazione, il bilancio consuntivo
completo. I contributi concessi sono destinati a giovani ricercatori non strutturati, soci SCI, che
svolgono attività scientifica o di formazione avanzata presso Università o Strutture di Ricerca
(dottorandi, borsisti e assegnisti) e che non possono usufruire di fondi per la copertura dei costi di
partecipazione.”
Ora, pur rimanendo valido quanto sopra riportato, si è ritenuto utile redigere una lista
dettagliata dei criteri che il Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica adotta
nell’esaminare le domande di finanziamento e di conseguenza nell’erogazione dei contributi.

Criteri per l’erogazione di anticipazioni e contributi finanziari per
manifestazioni scientifiche e attività culturali:
1. Il Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica può deliberare l’erogazione
di fondi di anticipazione e di contributi finanziari per contribuire all’organizzazione di Convegni,
Scuole di formazione avanzata e altre manifestazioni scientifiche e culturali che risultino di
interesse per le finalità della Divisione di Chimica Organica e che adottino iniziative di promozione
della partecipazione in favore dei giovani. I contributi sono destinati prioritariamente ad iniziative
rivolte a giovani ricercatori non strutturati, soci SCI, che svolgono attività scientifica o di
formazione avanzata presso Università o Strutture di Ricerca pubbliche e private (dottorandi,
borsisti, contrattisti e assegnisti) e che non possono usufruire di fondi per la copertura dei costi di
partecipazione.
2. Gli eventi scientifici di cui sopra dovranno rispondere ad almeno uno dei seguenti
requisiti:
a. essere organizzati direttamente dalla Divisione o da un comitato di soci previo delibera
della Divisione;
b. essere organizzati da soci della Divisione e avvalersi del Patrocinio della Divisione,
preventivamente richiesto e ottenuto.
3. L'importo erogato deve essere considerato come anticipazione, comparire nel bilancio
del convegno (o della scuola in questione) sia nelle entrate che nelle uscite ed essere restituito alla
Divisione alla chiusura della contabilità del convegno. Anticipazioni e contributi saranno erogati
solo a fronte della presentazione della seguente documentazione da parte del responsabile della
manifestazione scientifica o della sua gestione amministrativa:
a. bilancio preventivo della manifestazione con indicazione delle presunte voci di entrata e
di uscita;
b. modalità di utilizzo del contributo richiesto;
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c. impegno a presentare, al termine della manifestazione, il bilancio consuntivo completo
ed a restituire alla Divisione, alla chiusura della contabilità dell’evento, l’importo da
questa erogato.
4. Nel caso il bilancio finale della manifestazione non presenti risorse adeguate alla
restituzione totale del contributo erogato, la Divisione, al fine di contribuire alle iniziative di
promozione della partecipazione agli eventi scientifici in favore dei giovani ricercatori, si impegna a
valutare la possibilità di rinunciare alla totale o parziale restituzione del contributo, purché questo
sia stato utilizzato esclusivamente per contribuire alle spese di partecipazione di giovani ricercatori
non strutturati e soci SCI alla data della richiesta.
5. L’importo globale da destinare all’erogazione dei contributi finanziari descritti al punto
1 sarà definito annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo della Divisione. Per
motivate esigenze si potrà procedere a rettifiche ed integrazioni nel corso dell’esercizio.
6. Nella definizione dei contributi si terrà conto del seguente ordine di priorità e
dell’importo complessivo dei contributi eventualmente erogati alla stessa manifestazione negli
esercizi precedenti e rimasti a carico della Divisione:
a. Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica e attività della Divisione
all’interno dei Convegni Nazionali SCI;
b. Convegni e manifestazioni scientifiche e culturali organizzati in Italia e all’estero su
iniziativa della Divisione, anche congiuntamente con Società Scientifiche straniere;
c. Scuole di formazione avanzata appartenenti al circuito scuole della Divisione;
d. Convegni delle aree tematiche della Divisione;
e. Altri convegni, scuole e manifestazioni scientifiche che però abbiano ottenuto il
patrocinio della Divisione.
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