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Verbale della seduta del Consiglio Direttivo 

della Divisione di Chimica Organica della SCI  

10 settembre 2018 

Il Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica della SCI si è riunito il giorno lunedì 10 
settembre 2018, alle ore 15.00, presso la Sala Lauree di Studi Umanistici nella sede 
dell’Università degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono 7 a Milano, sede del XXXVIII 
Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica della SCI. 
Sono presenti il Presidente Prof. Gianluca Maria Farinola, il Past-President Prof. Roberto 
Ballini, i Consiglieri Proff. Anna Bernardi, Maria Valeria D’Auria, Marco Lucarini, Andrea Pace 
e Claudio Villani, Alessandro Mordini, il Dott. Gabriele Razzetti. Alla discussione dei punti 
all’OdG 4-7 partecipa il rappresentante della Divisone di Chimica Organica nel gruppo Giovani 
della SCI Dr. Samuele Staderini.  
 
Il Presidente, dopo aver verificato la validità della seduta, avvia la discussione sui punti 
all’ordine del giorno di seguito riportati: 

 

1) Approvazione del verbale della riunione del 22 maggio 2018 

2)  Comunicazioni 

3) Aggiornamento situazione economica della Divisione 

4) 39° Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica della SCI 2019 

5) Convegno “Chemistry meets industry and society” 

6) Iniziative bilaterali 

7) Preparazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della Divisione di Chimica Organica 

8)  Varie eventuali 

 

1) Approvazione del verbale della riunione del 22 maggio 2018 

Il Consiglio approva il verbale della riunione del Direttivo svoltasi a Roma il 22.5.2018. 

 

2) Comunicazioni 
Nessuna Comunicazione 

 

3) Aggiornamento situazione economica della Divisione 
Il tesoriere aggiorna la situazione della liquidità disponibile sul conto corrente e sui rapporti 
dare/avere con la SCI centrale che si dovrebbero concludere successivamente alla chiusura del CDCO. 
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Rammenta anche che si dovrebbero regolare i rapporti con le scuole e in generale con gli 
organizzatori di eventi che ricevono il supporto economico della DCO in termini di anticipi spese,  
contributi e borse. 
 
Vengono altresì stimati i bilanci dei principali eventi 2018, ed in particolare della IASOC, del SISOC e 
dell’ISOC, che sono tutti positivi oltre al CDCO2018 che si preannuncia largamente positivo. 
Si discute anche in merito alle scuole per le quali si conferma l’autonomia della gestione, con 
l’acquisizione di informazioni sul bilancio economico, le sponsorizzazioni e il livello di partecipazione. 
In particolare, sarebbe interessante il monitoraggio dei partecipanti non-universitari in quanto 
indicatore importante dell'impatto ad ampio raggio delle scuole della Divisione. 
 
Il Presidente comunica che quest'anno le scuole si stanno riorganizzando con aspetti innovativi e vivaci 
per cui ripropone un momento di riunione a Bologna in analogia al 2018 anche per rafforzare le scuole 
a livello europeo.  
 
Si suggerisce anche di puntare su differenze in termini di marketing/comunicazione delle scuole 
rispetto ai competitors nell'ambito della formazione sfruttando il momento propizio della 
rappresentanza SCI negli analoghi organismi europei. 
 
In generale, gli interventi della Divisione sono stati possibili anche grazie alla presenza del fondo di 
investimenti che rappresenta un “polmone di sicurezza” in caso di emergenza o risultati negativi 
inaspettati. Si sottolinea quindi che continua ad essere necessaria una attenta Programmazione 
tenendo presente che i risultati positivi sono limitati sempre all’anno e non sono da considerare 
come entrate a  regime.  
 
Sulla programmazione dei finanziamenti degli eventi 2019 , questa verrà discussa esitando un piano 
triennale alla prossima riunione del Direttivo. 

  
4) XXXIX Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica della SCI 2019 

Proposta dell’Università di Torino come sede per l’organizzazione del prossimo congresso 

divisionale. Parere del direttivo 

E' giunta la candidatura di Torino da parte dei Professori Guido Viscardi e Cristina Prandi di UNITO con 
il coinvolgimento anche dell’Università del Piemonte orientale, per le date dall'8 al 12 settembre 2019. 
La proposta viene accolta positivamente dal Consiglio Direttivo e verrà proposta all'Assemblea dei Soci. 
Il presidente propone di rinnovare il coinvolgimento dei colleghi di Milano per avvantaggiarsi dei 
contatti con gli sponsor. Si ipotizza di invitare divulgatori e scrittori per l’evento di diffusione della 
cultura chimica e si propone di ripetere la mezza giornata dedicata alle industrie. 
Se approvata dall'Assemblea si propone di incontrare in questi giorni i promotori di Torino per gli 
aspetti organizzativi e riaggiornarsi alla successiva seduta del Direttivo. 
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5)  Convegno “Chemistry meets industry and society” 

Il Presidente illustra l'iniziativa organizzata dalla SCI attraverso Gaetano Guerra per rafforzare i 
rapporti della chimica tra università, industrie e società civile. 
Si tratta di cinque simposi paralleli ed in particolare: 
a) chemistry for secure societies 
b) chemistry meets light 
c) chemistry meets bioeconomy  
d) plasma chemistry  
e) smart peptide chemistry for next generation  
Dopo ampia discussione il Direttivo ritiene fattibile un coinvolgimento nei simposi su 
chemistry&bioeconomy con il coinvolgimento del prof. Tagliavini, chemistry&light con il 
coinvolgimento di A. Mordini e A. Pace, , e smart peptide chemistry con il coinvolgimento di G. Razzetti 
per la proposta di speakers ed altri aspetti organizzativi. 
 

6) Iniziative  bilaterali 
a) Il presidente comunica di avere avuto rinnovata la richiesta da parte di lan Malek di ripartire con 
l'organizzazione di un bilaterale Italia-Israele. Come impostazione dell’evento, si propone di 
ripercorrere il modello del bilaterale Italo-Cinese originario con scambio di delegazioni prevedendo 
una eventuale evoluzione in termini di simposio in analogia al SISOC. 
Viene individuata la sede di Roma e come responsabile il Prof. Villani con la formula  dell'incontro dei 
consigli direttivi delle rispettive divisioni di chimica organica. 
Il Consiglio Approva. 
 
b) Il presidente comunica di avere ricevuto richieste da parte di alcuni soci di riprendere l’iniziativa 
del  Convegno Italo - Inglese (Joint Meeting). Tuttavia da contatti iniziali con la RSC - Heterocyclic  
Chemistry non sembra ci sia interesse da parte britannica. 
Il Consiglio propone di verificare l'interesse della divisione di chimica organica della RSC anche se al 
momento non esistono contatti diretti. 

 
7) Preparazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della Divisione di Chimica Organica  

Il presidente illustra la relazione che esporrà in Assemblea dove intende commemorare la scomparsa 
di alcuni colleghi, ringraziare i componenti della commissione ASN e menzionare i soci che hanno 
ricevuto degli importanti riconoscimenti a livello internazionale. 

Illustra inoltre la proposta del regolamento medaglia Modena e il consiglio propone di uniformarla 
con le altre prevedendo comunque che le candidature avvengano attraverso lettere di presentazione 
di cui almeno due provenienti da soci della divisione di chimica organica. 

 

8)   Varie eventuali 

a) Viene ipotizzato di introdurre, sulle declaratorie dei premi che comunque verranno discusse alla 
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prossima riunione, la possibilità di autocandidature e la possibilità di assegnare i premi 

(industriali) anche a non soci prevedendo come premio l'iscrizione gratuita per un anno alla SCI 

DCO. 

 

b) S. Staderini illustra le attività del 2018 e comunica le candidature che si stanno predisponendo 

per il prossimo direttivo giovani, tra cui: Valentina Pirovano, Federica Sabuzi e Marta Dal Pian,  

avanzando la richiesta di cooptazione nel direttivo di uno dei componenti eletti nel direttivo del 

gruppo giovani. 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle ore  18.50 

 


