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CONSIGLIO DIRETTIVO 
DIVISIONE DI CHIMICA TEORICA E COMPUTAZIONALE - DCTC 
SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA 

 
 
 
 
Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo DCTC del 03-06-2021 
 
Il giorno 3 Giugno 2020 alle ore 12.00 si riunisce in modalità telematica il Consiglio Direttivo (CD) 
della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale (DCTC) della Società Chimica Italiana (SCI),  
 
Sono presenti in collegamento google meet i consiglieri eletti proff. Carlo Adamo, Gloria Mazzone, 
Claudio Greco, Michele Pavone, e Giovanna Fronzoni (Segretario-tesoriere).  
Assente giustificato: Mirco Zerbetto, prof. Vincenzo Barone quale Presidente uscente (past-
President) 
Il Presidente dichiara aperta la riunione e procede alla discussione dell’ 
 
Ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Convegni, Premi Divisionali e borse di partecipazione 
3) Candidature al direttivo SCI giovani  
4) Varie ed eventuali 
 
1) Comunicazioni  
Menziani comunica che il Presidente della SCI ha inviato una mail con i seguenti aggiornamenti 
riguardo il convegno SCI 2021: 1) la prossima riunione del Consiglio centrale che si terrà il 15 giugno 
sarà dedicata principalmente all’organizzazione del convegno; 2) sono arrivati più di 1000 abstract; 
3) gli abstracts arrivati successivamente alla scadenza verranno considerati esclusivamente come 
presentazioni poster; 4) le divisioni devono decidere sull’accettazione (o meno) delle comunicazioni 
orali e poster comunicando direttamente ai presentatori la decisione presa riguardo al loro abstract (e 
inviando la lista agli organizzatori) entro il 15 giugno 2021; 5) ogni divisione successivamente dovrà 
approntare il programma dei propri lavori (si suggerisce che le invited lectures e 
le keynotes vengano previste nella prima ora di ciascuna sessione parallela delle divisioni, la 
discussione è prevista alla fine di ciascun blocco di presentazioni). 
 
Greco comunica che alla scadenza della presentazione degli abstract al convegno SCI del prossimo 
settembre sono giunte 34 richieste per contributi orali e 7 per contributi poster. Ai contributi orali si 
devono aggiungere i 6 premi degli anni 2020 e 2021 e i contributi su invito (3 da 30’ + 6 da 15’). 
 
Menziani ricorda che al convegno divisionale di Arcavacata sono stati presentati in totale 35 orali e 
24 poster, di Trieste 31 orali e 27 poster e al convegno SCI di Paestum: 
sessioni solo DCTC: 14 orali di cui 2 keynote; nella sessione congiunta Teo/Fis c'erano stati 11 talk 
di cui 1 keynote; infine, nella sessione congiunta Teo/Inorg c'erano stati 6 talk di cui 2 keynote. 
I poster Teorico-computazionali erano stati complessivamente 12. 
 
Greco, Pavone, Mazzone relazionano sull’organizzazione delle sessioni del convegno. 
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2) Convegni, Premi Divisionali e borse di partecipazione 
  
Premi Divisionali e Borse di partecipazione. Sono pervenute 1 domanda per il premio Del Re, 11 
per il premio Nordio, 4 per la medaglia Roetti e 8 per il premio Scrocco. 
Inoltre 11 per le borse di partecipazione al convegno SCI del prossimo settembre. 
 
Il Presidente propone di istituire quattro commissioni per l’analisi delle domande: 
Premio Scrocco: Daidone, Zerbetto 
Premio Roetti: Fronzoni, Greco 
Premi Del Re e Nordio: Adamo, Mazzone 
Dato che la scadenza per la comunicazione degli esiti ai partecipanti è il 20 giugno il Direttivo 
decide di riunirsi telematicamente il 18 giugno alle ore 14 per discutere le proposte avanzate 
dalle commissioni. 
 
Borse di Partecipazione: Pavone, Greco 
e ricorda che i lavori devono essere terminati in tempo utile per dare comunicazione ai vincitori 
entro il 15 Giugno 2021. Il Direttivo decide di riunirsi telematicamente l’ 11 giugno alle ore 12 
per discutere le proposte avanzate dalla commissione. 
 
Giovanna Fronzoni metterà a disposizione dei commissari, a fine riunione, il materiale pervenuto. 
 
Organizzazione convegno SCI Milano. Greco e Pavone propongono una lista di potenziali speaker 
selezionati tra i nostri soci effettivi (da concordare con Ceotto) per la sessione divisionale e quelle 
congiunte 
 
Dopo aver considerato le conferenze dedicate ai premi rimane da coprire 1 plenaria e 2 keynotes per 
la divisione, 1 keynote per la sessione congiunta con la chimica fisica. 
Si propone di chiedere la disponibilità di E. Sicilia per la plenaria; N. Rega F. Negri per le keynote 
divisionali e, considerando della tematica proposta per 1 keynote per la sessione congiunta con la 
chimica fisica, di A. Pedone.  
 
Proposta di organizzazione workshop. Greco propone l’organizzazione di un workshop a 
Dicembre-Gennaio 1/2 gg in presenza. Darà un aggiornamento nelle prossime riunioni. 
 
3) Candidature al direttivo SCI giovani  
E’ giunta la candidatura di Marco Mendolicchio 
 
4) Varie ed eventuali 
La seduta viene tolta alle ore 13.30 
 
Trieste, 3 Giugno 2021 
 
Il Segretario 
Giovanna Fronzoni 

Il Presidente 
Prof. Maria Cristina Menziani 
 
 
 

 
 
 


