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CONSIGLIO DIRETTIVO 

DIVISIONE DI CHIMICA TEORICA E COMPUTAZIONALE - DCTC 

SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA 

 

 

 

 
Verbali della Riunione del Consiglio Direttivo DCTC del 10-12-2021  
 
Il giorno 10-12-2021 alle ore 14.00 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. Claudio Greco, Michele 
Pavone, Mirco Zerbetto, Isabella Daidone e Giovanna Fronzoni (Segretario-tesoriere).  
 
Interviene il Prof. Marco Pagliai, organizzatore del workshop di Firenze 
 
Il Presidente dichiara aperta la riunione e procede alla discussione dell’ 
 
Ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Organizzazione workshop Firenze 
3) Varie ed eventuali 
 

1) Comunicazioni  
Il Presidente comunica che Il presidente della SCI ha inviato il consueto invito di fine anno a 
rinnovare tempestivamente l’iscrizione alla società tramite le divisioni di riferimento. 
 
Il tesoriere comunica che è stata versata la quota relativa agli utili del Convegno della Divisione 2019 
(Università della Calabria).  
 
Il presidente comunica che, dato che il ricavato del convegno nazionale della SCI è stato 
particolarmente ricco, non verranno prelevati i finanziamenti per le borse di partecipazione. Per la 
nostra divisione ammontano a 500 euro.  
Il saldo del cc è pertanto a 3919,81 euro (uscite previste per premi e borse partecipazione 2022: 
2510 + 120 euro premi2021 che prevedono l’iscrizione alla divisione). 
 
2) Organizzazione workshops di Firenze 
 
Il Prof. Marco Pagliai illustra lo stato di avanzamento dell’organizzazione del workshop che si terrà 
a Firenze nell’aula Magna del Rettorato il 28 gennaio 2022. 
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Lo schema degli interventi è riportato di seguito: 
 
10:00-10:15 Introduzione / saluti  
10:15-11:00 Barone  
consegna medaglie e targhe  
11:00-11:05 Tasinato (Roetti 2020)  

11:07-11:12 
Cupellini (Scrocco 
2020)  

11:14-11:19 Di Libero (Del Re 2020)  
11:21-11:25 Erba (Roetti 2021)  
11:27-11:32 Donati (Scrocco 2021)  
11:34-11:39 Schiano (Del Re 2021)  
11:45-12:00 talk #1  
12:00-12:15 talk #2  
12:15-12:30 talk #3  
12:30-12:45 talk #4  
12:45-13:00 talk #5  
PAUSA PRANZO 13:00 -14:30 POSTER SESSION 

14:30-15:15 
(Venuti, controllare 
iscrizione)   

15:15-15:30 talk #1  
15:30-15:45 talk #2  
15:45-16:00 talk #3  
16:00-16:15 talk #4  
16:15-16:30 talk #5  
16:30-16:45 talk #6  
16:45-17:00 talk #7  
17:00-17:15 talk #8  
17:15-17:30 talk #9  

 
Quote di partecipazione: 
40 euro strutturati iscritti alla divisione 
20 non strutturati iscritti alla divisione 
 
50 euro strutturati non iscritti alla divisione 
25 euro non strutturati non iscritti alla divisione 
 
Nel caso si volesse introdurre un coffee break, l’offerta più economica per il è 5 euro a testa. In 
questo caso il numero di talk previste sarebbe ridotto a 7.  
Inoltre occorre considerare anche l’affitto della sala di qualche centinaia di euro. 
   
La gestione economica potrebbe essere affidata al Segretario della Divisione, che si informerà dal 
Rag. Fanfoni in merito al rilascio delle ricevute d’iscrizione. 
 
Dato l’evolversi della situazione pandemica il direttivo ritiene sia più prudente spostare il 
workshop a primavera e individua le date 8 Aprile o 1 Aprile 2022 e da mandato al Prof. Pagliai di 
informarsi sulla disponibilità dell’aula. 
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3) Varie ed eventuali 
Nessuna 
 
 La seduta viene tolta alle ore 15.00 
 
Trieste, 10 Dicembre 2021 
 
Il Segretario 
Giovanna Fronzoni 

Il Presidente 
Prof. Maria Cristina Menziani 

 


