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

 
Verbale della Rinione del Consiglio Direttivo DCTC del 02-09-2017 

 
Il giorno 9 Febbraio 2017 alle ore 11 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa si riunisce il Consiglio 
Direttivo (CD) della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale (DCTC) della Società Chimica Italiana 
(SCI), regolarmente convocato dal Presidente Prof. Vincenzo Barone. 
 
Sono presenti i consiglieri eletti proff. Maria Cristina Menziani, Michele Pavone, Antonino Polimeno, 
Emilia Sicilia e la prof. Benedetta Mennucci quale Presidente uscente (past-President). È assente per motivi 
di salute il consigliere eletto prof. Carlo Adamo. Sono stati invitati a partecipare alla riunione dal Presidente i 
membri del consiglio direttivo precedente, tra questi sono presenti alla riunione i proff. Chiara Cappelli e 
Bartolomeo Civalleri. 
 
Il Presidente dichiara aperta la riunione e il CD nomina il consigliere Michele Pavone segretario pro-tempore 
per questa riunione con il compito di redigere il verbale. 
 
I punti all’ordine del giorno in discussione sono i seguenti: 
1. Candidature per la Medaglia SCI 2017 “Cesare Pisani” 
2. Indicazione dei membri cooptati nel Consiglio Direttivo 
3. Nomine di Vice-Presidente e Segretario-Tesoriere 
4. Attività divisionali nel prossimo Congresso Nazionale SCI 2017 di Salerno-Paestum 
5. Medaglie e premi divisionali 
6. Varie ed eventuali 
 
1. Candidature per la Medaglia SCI 2017 “Cesare Pisani” 
Dopo discussione del profilo di potenziali candidati alla Medaglia Pisani assegnata dalla SCI per meriti 
scientifici nell’ambito della Chimica Teorica e Computazionale, il CD ad unanimità incarica il Presidente di 
candidare i professori Roberto Cammi, Gianfranco Pacchioni e Nino Russo. 
 
2. Indicazione dei membri cooptati nel Consiglio Direttivo 
Su proposta del Presidente il CD approva ad unanimità la cooptazione nel CD del prof. Mauro Stener 
dell’Università di Trieste. Riguardo la possibilità di indicare un secondo membro cooptato, il CD discute 
dell’opportunità di cooptare un collega proveniente da una sede (Università o CNR) non rappresentata 
nell’attuale CD. Dopo ampia discussione, il CD ritiene non necessario individuare subito il secondo membro 
cooptato e incarica il Presidente di compiere le opportune esplorazioni.  
 
3. Nomine di Vice-Presidente e Segretario-Tesoriere 
Il Presidente propone la prof. Mariacristina Menziani per la carica di Vice Presidente. La prof. Menziani 
conferma la sua disponibilità e il CD approva ad unanimità. 
Il Presidente propone il prof. Mauro Stener per la carica di Segretario Tesoriere. Raggiunto telefonicamente 
il prof. Stener conferma la sua disponibilità e il CD approva ad unanimità. 
 
4. Attività divisionali nel prossimo Congresso Nazionale SCI 2017 di Salerno-Paestum 
Su proposta del Presidente, il CD approva la nomina della prof. Nadia Rega dell’Università di Napoli 
Federico II quale delegata della DCTC nel comitato di organizzazione locale del prossimo Congresso 
Nazionale SCI 2017 di Salerno-Paestum. 
Il Past-President prof. Mennucci informa il CD delle ultime notizie relative all’organizzazione del convegno. 
Le date sono da domenica 10-09 a venerdì 15-09, sono previste 5 sessioni plenarie e 5 sessioni riservate ai 
lavori delle singole divisioni, in queste sessioni deve essere inclusa l’assemblea divisionale annuale. Il 
Presidente informa il CD di essere stato interpellato informalmente dalle Divisioni di Chimica Organica e di 
Chimica Farmaceutica per l’organizzazione di alcune attività di interesse comune e su tematiche generali 
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quali ad esempio la progettazione di farmaci e di materiali innovativi, comunque non è ancora pervenuta 
nessuna richiesta formale a riguardo. 
Il CD dopo ampia discussione ritiene opportuno discutere con altre divisioni e gruppi interdivisionali la 
possibilità di sessioni condivise. A questo proposito, il prof. Polimeno è delegato dal CD a prendere contatti 
con la Divisione di Chimica Fisica, la prof. Sicilia è delegata dal CD a prendere contatti con la Divisione di 
Chimica Inorganica, il prof. Pavone è delegato a prendere contatti con la Divisione di Elettrochimica e la 
prof. Mennucci è delegata per i contatti con il gruppo interdivisionale Enerchem. La Vice Presidente prof. 
Menziani e il prof. Carlo Adamo sono delegati dal CD ad organizzare una bozza del programma per quanto 
riguarda le due sessioni autonome della divisione, che tra l’altro deve prevedere due/tre comunicazioni su 
invito per i vincitori dei premi divisionali. 
 
5. Premi divisionali 
Il CD discute dell’urgenza di emanare quanto prima i bandi per i premi divisionali. Dopo ampia discussione, 
il CD decide di modificare i criteri per la candidatura al Premio Scrocco e al Premio Roetti, uniformandoli 
rispettivamente ai criteri per la partecipazione agli ERC Starting Grant e Consolidator Grant, estendendo 
leggermente i limiti di età previsti nelle edizioni precedenti. Il CD approva per il premio Scrocco che la 
partecipazione sia riservata a candidati che non abbiano superato i 35 anni alla data di pubblicazione del 
bando, e che abbiano conseguito il Dottorato di Ricerca da più di due anni e meno di sette anni solari alla 
data di pubblicazione del bando. Il CD approva per il premio Scrocco che la partecipazione sia riservata a 
candidati che non abbiano superato i 42 anni alla data di pubblicazione del bando, e che abbiano conseguito 
il Dottorato di Ricerca (PhD) da più di sette anni e da meno di dodici anni solari alla data di pubblicazione 
del bando. Inoltre i bandi dovranno prevedere l’obbligo di inviare tutta la documentazione in inglese in modo 
da consentire la scelta di esperti anche internazionali per la commissione che selezionerà i vincitori. I bandi 
dovranno prevedere la possibilità di estendere il limite di anni dal conseguimento del dottorato per 
interruzioni dell’attività scientifica per maternità. Il CD delega il prof. Pavone ad aggiornare i regolamenti 
dei premi Scrocco e Roetti, ed alla preparazione dei relativi bandi. 
Dopo ampia discussione, il CD decide di istituire due nuovi premi: il Premio di Laurea Pier Luigi Nordio, 
riservato a laureati magistrali (o quinquiennali); il Premio di Dottorato Giuseppe Del Re, riservato a dottori 
di ricerca entro due anni solari dal conseguimento del dottorato. Il CD delega la prof. Menziani alla stesura 
del regolamento e bando del Premio Nordio e il prof. Polimeno alla stesura del regolamento e bando del 
Premio Del Re. 
Altri premi quali il premio poster e comunicazione orale al congresso e le borse di partecipazione al 
prossimo congresso SCI saranno discusse alla prossima riunione del CD. 
 
6. Varie ed eventuali 
Il CD discute la possibilità di implementare diverse attività di divulgazione della Chimica Teorica e 
Computazionale quali ad esempio la partecipazione al Progetto Lauree Scientifiche, l’organizzazione di 
workshop tematici e di scuole destinate a studenti di dottorato e giovani ricercatori. Il Prof. Polimeno è 
delegato dal CD ad interpellare la Divisione di Didattica della Chimica per alcune di queste iniziative. Il 
Prof. Pavone è delegato dal CD alla gestione della pagina web della divisione nel protale della SCI e 
consente al prof. Pavone di avvalersi dell’aiuto del consigliere uscente prof. Bartolomeo Civalleri e del 
rappresentante della divisione nel Gruppo Giovani il dottor Alessandro Erba. 
 
 
Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e non essendoci altro da discutere la seduta e' tolta alle ore 
13:30, del che è verbale. 
 
Pisa, 9 Febbraio 2017 
 
Il Segretario 
Prof. Michele Pavone 
 
 
 

Il Presidente 
Prof. Vincenzo Barone 
 
 
 

 


