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

 
 
 
 
Verbali della Riunione del Consiglio Direttivo DCTC del 05-10-2021  
 
Il giorno 05-10-2020 alle ore 12.30 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, Mirco Zerbetto   e Giovanna Fronzoni (Segretario-tesoriere).  
 
Intervengono i Proff. Gianni Cardini e Marco Pagliai, organizzatori del workshop di fine gennaio a 
Firenze 
 
Il Presidente dichiara aperta la riunione e procede alla discussione dell’ 
 
Ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Organizzazione workshops e altre attività della divisione 
3) Varie ed eventuali 
 
1) Comunicazioni  
Sono stati trasmessi dal Presidente Guerra i dati relativi al numero di persone collegate alle varie 
sessioni ed eventi di SCI2021 (dati di picco e media). 
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2) Organizzazione workshops e altre attività della divisione 
 
I Proff. Gianni Cardini e Marco Pagliai illustrano lo stato di avanzamento dell’organizzazione del 
workshop che si terrà a Firenze nell’aula Magna del Rettorato (n. di partecipanti max 50) il 28 
gennaio 2022. 
Organizzazione: orario, quota di iscrizione, gestione Fanfoni, oratori, etc… 
Sarà l’occasione per consegnare i premi degli anni 2020 e 2021, in particolare: 

- nel 2020: Nicola Tasinato (Premio Roetti), Lorenzo Cupellini (Premio Scrocco), Giovanni  Di 
Liberto (Premio Del Re) e Giulia Dall’Osto (Premio Nordio) 

- nel  2021: Alessandro Erba (Premio Roetti),  Greta Donati (Premio Scrocco), Eduardo 
Schiavo  (Premio Del Re) e Edoardo Donadoni (premio Nordio) 

 
Premio Nordio: consiste in un attestato e iscrizione gratuita alla divisione 
Premio Del Re: consiste in un attestato, nell’invito a presentare una relazione sul lavoro scientifico 
oggetto del premio e in una borsa di studio a parziale copertura delle spese di missione per 
permettere al/la vincitore/trice di partecipare al primo congresso organizzato dalla Divisione dopo 
la scadenza del bando durante il quale avverrà il conferimento del premio. 
Premio Scrocco: consiste in una Targa, un Diploma e nell’invito a tenere una conferenza al primo 
congresso organizzato dalla Divisione dopo la scadenza del bando 
Premio Roetti: consiste in una Medaglia, un Diploma, nella somma di € 1000 e nell’invito a tenere 
una conferenza al primo congresso organizzato dalla Divisione dopo la scadenza del bando. 
Tutti i vincitori che ne hanno diritto sono stati invitati a presentare un contributo nel convegno 
nazionale sci 2021 che si è tenuto per via telematica. 
 
Il Direttivo designa Carlo Adamo a supporto del comitato organizzativo del workshop. 
 
La Chimica e l'Industria intende dedicare il n. 6/2021 della rivista al nostro Congresso nazionale 
SCI2021 e ci richiede un breve resoconto scientifico riguardante le attività svolte. Si tratta di un 
contributo di 3 pagine con una figura per pagina. La deadline per l'invio del file è il 30 ottobre 
2021. 
Il presidente propone di delegare i consiglieri Claudio Greco e Michele Pavone a organizzare il 
contributo. 
 
3) Varie ed eventuali 
Il Presidente ricorda che i seguenti due premi: 

- premio per il miglior video presentato al simposio VS-CTC del 21.12.2020, assegnato  a 
Angela Parise; 

- premio Nordio 2021, assegnato a Edoardo Donati 
 
prevedono l’iscrizione gratuita alla DCTC per l’anno 2022 e saranno inseriti nel bilancio preventivo 
2022 per un totale di 120 euro 
 
La seduta viene tolta alle ore 13.30 
 
Trieste, 18 Giugno 2021 
 
Il Segretario 
Giovanna Fronzoni 

Il Presidente 
Prof. Maria Cristina Menziani 


