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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 
della Divisione di Chimica Organica della SCI  

23 febbraio 2012 
 
 
Il giorno 23 febbraio 2012 alle ore 11.30 presso la sala Parravano del Dipartimento di 
Chimica dell’Università di Roma La Sapienza si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo 
della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana in carica per il triennio 
2011-2013. Sono presenti alla riunione il Presidente Prof. Paolo Scrimin, il Past-President 
Prof. Raffaele Riccio ed i consiglieri Proff. Roberto Ballini, Valeria Conte, Marco D’Ischia, 
Gianluca Farinola e Francesco Sannicolò. 
L’ordine del giorno della riunione è il seguente: 
 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione Verbali  
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2011  
4. Bandi per medaglie e premi 2012  
5. Convegno divisione 2012 a Pavia  
6. Varie ed eventuali.  
 
 
1. Comunicazioni. 
(a) Il Prof. Farinola  comunica che dal 16 al 20 settembre 2012 si terrà presso il Centro 
Congressi Riva Marina Resort (Brinidisi) il Congresso Internazionale “Organica Materials 
for a Better Future FUTURMAT 2: Design, Synthesis and Properties of Organic 
Compounds for Solar Energy, Lighting and Bio-medical Applications” che sta 
organizzando insieme ad alcuni colleghi chimici organici del Dipartimento di Chimica 
dell’Università di Bari. Per tale congresso viene chiesto il patrocinio della Divisione di 
Chimica Organica della SCI, che viene concesso all’unanimità.  
(b) Il Presidente comunica che occorre nominare un rappresentante della Divisione di 
Chimica Organica per una commissione SCI richiesta dal Presidente Prof. Barone,  
deputata alla valutazione delle attività dei Gruppi Interdivisionali al fine di discutere in 
Consiglio Centrale della possibile attivazione di nuovi gruppi interdivisionali e della 
eventuale cessazione di alcuni già esistenti. Viene proposta dal Prof. Farinola la 
candidatura della Prof.ssa Valeria Conte, la quale viene unanimemente approvata. 
(c) Il Presidente comunica che il Consiglio Centrale sta valutando la possibilità di 
organizzare un congresso generale della SCI per il 2013 e che una sede possibile per tale 
congresso potrebbe essere Bologna, se i potenziali organizzatori confermeranno la loro 
disponibilità in tal senso. Il Prof. Scrimin comunica altresì di avere ricevuto la disponibilità 
del Prof. Ugo Azzena dell’Università di Sassari di organizzare la prossima edizione del 
congresso della Divisione di Chimica Organica. In dipendenza della decisione del 
Consiglio Centrale riguardo un congresso generale nel 2013, la disponibilità del Prof. 
Azzena potrà essere accolta per l’organizzazione del congresso di Divisione del 2013 
ovvero del 2014. 
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2. Approvazioni verbali 
Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del Consiglio direttivo del 23 
novembre 2011 
 
3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2011 
La Prof.ssa Valeria Conte, in qualità di tesoriere del Consiglio Direttivo, illustra per 
l’approvazione la bozza del bilancio consuntivo dell’anno 2011 e di quello preventivo per 
l’anno 2012. Il consiglio approva all’unanimità tale bozza di bilancio che verrà sottoposto 
alla approvazione della assemblea dei Soci della Divisione di Chimica Organica in 
occasione della assemblea generale di Divisione che si terrà a Pavia a settembre 2012. 
Le bozze di questi bilanci costituiscono l’allegato 1 del presente verbale. 
Il Prof. Sannicolò propone che venga dedicata una riunione monotematica del Consiglio 
Direttivo alla discussione dell’andamento finanziario della Divisione, in modo da prendere i 
provvedimenti necessari ad un controllo del patrimonio di cui dispone la divisione stessa.   
 
4. Bandi per medaglie e premi 2012 
Si decide che verrà diramato dal Presidente nei prossimi giorni attraverso la mailing list 
della Divisione di Chimica Organica il Bando per le candidature ai seguenti medaglie e 
premi della Divisione di Chimica Organica, con scadenza 31 marzo 2012: 
Medaglie: Medaglia Ciamician, Medaglia Qulico, Medaglia Mangini. 
Premi: Premio “Chimica organica nei suoi aspetti meccanicistici e teorici”; “Chimica 
organica nei suoi aspetti sintetici (metodologie e prodotti)”; “Chimica organica nei suoi 
aspetti di determinazione strutturale e interazioni molecolari”. 
Inoltre, come deciso nella precedente riunione del Consiglio Direttivo del 23 novembre 
2011, viene bandito un quarto premio della Divisione di Chimica Organica intitolato 
“Chimica Organica nei suoi aspetti di applicazione industriale” riservato ad un chimico 
attivo nell’industria, finalizzato a valorizzare la partecipazione nelle attività della Divisione 
di colleghi che operano in ambito industriale.  
Il presidente stimolerà attraverso il suo messaggio e-mail, la presentazione delle 
candidature per le suddette medaglie e premi affinché emergano il più possibile le 
eccellenze scientifiche presenti tra i soci della Divisione. 
 
 
5. Convegno divisione 2012 a Pavia 
Per la discussione del punto 5 è presente il Prof. Angelo Albini che presiede il comitato 
organizzatore del Congresso della Divisione di Chimica Organica 2012 che si terrà nei 
giorni 10-14 del prossimo settembre a Pavia. Il prof. Albini illustra gli aspetti organizzativi e 
finanziari del congresso. 
Vengono confermate le quote di iscrizione al congresso come segue: 350 euro per i soci 
SCI e 250 euro per i soci sotto i 35 anni di età, 400 euro per i non soci e 300 euro per i 
non soci sotto i 35 anni di età. la quota per gli accompagnatori viene fissata a 100 euro. La 
maggiorazione per il iscrizioni dopo il 15 giugno sarà di 50 euro. Le quote di iscrizione 
saranno comprensive di quattro pranzi e cocktail di benvenuto. Viene fissata anche una 
quota giornaliera a 150 euro. 
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Vengono infine fissate al 31 maggio le scadenze per le quote di iscrizione con pagamento 
senza maggiorazione e per la prenotazione del soggiorno. La scadenza per la 
presentazione degli abstract viene fissata al 30 aprile. 
Si decide che il congresso inizierà lunedì 10 settembre alle 16 e terminerà venerdì 14 
settembre alle 13.00.  Si decide che verranno rese disponibili 40 borse di studio per la 
partecipazione di giovani ricercatori (fino a 35 anni di età), le quali copriranno le speso di 
iscrizione al congresso. 
Il Prof. Albini illustrata l’opportunità di sfruttare l’accommodation nelle confortevoli e 
convenienti residenze universitarie. Evidenzia altresì la limitata disponibilità di alberghi, i 
prezzi piuttosto alti e la difficoltà di prenotazione in quel periodo dell’anno. Su proposta del 
Presidente Scrimin e del Prof. Ballini si decide che sul sito del congresso le residenze 
universitarie verranno indicate come le soluzioni di preferenza per l’accommodation. 
Su proposta del Presidente, si decide all’unanimità di invitare il Prof. Barry Trost ed il Prof. 
Branko Stanovnik come speaker stranieri.  
Il Presidente menziona che il Dott. Allegrini si sta occupando della organizzazione di una 
sessione dedicata alla chimica organica di interesse industriale. 
Si decide anche che potranno fissate in 40 minuti le conferenze dei tre medagliati e dei 
due o tre plenarists internazionali, mentre saranno di 30 minuti le quattro relazioni per i 
premi. 
 
 
Punto 6 Varie ed eventuali  
Si decide che la seconda edizione del Congresso Italo-Cinese di Chimica Organica, la cui 
organizzazione tocca agli italiani, verrà tenuta nel 2013. 
  
 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.00. 
 
 
Il Presidente        Il Segretario  
Prof. Paolo Scrimin      Prof. Gianluca Maria Farinola 
 
 
 


