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 Il Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica della SCI si è riunito il giorno 

19 Settembre 2016, alle ore 15.30, presso il Polo Scientifico dell’Università di Venezia 

(Via Torino – Mestre) , con il seguente OdG:  

 

1) Approvazione verbali delle sedute precedenti;  

2) Comunicazioni  

3) Aggiornamento situazione economica della Divisione;  

4) Preparazione Assemblea dei PO e dell’Assemblea dei Soci della Divisione;  

5) Regolamenti e bandi di medaglie e premi della Divisione;  

6) Congresso della SCI 2017;  

7) Candidature Presidenza e CD della Divisione di Chimica Organica per il triennio 

2017-2019;  

8) Varie eventuali.  

 

Sono presenti alla riunione il Presidente Roberto Ballini, il Past-president Paolo 

Scrimin ed i Consiglieri Anna Bernardi, Giorgio Cevasco, Marco D’Ischia, Gianluca 

Farinola. Risultano assenti giustificati i Consiglieri Pietro Allegrini e Valeria Conte. E’ 

presente alla riunione, relativamente alla discussione del punto all’OdG n.ro 6, il 

Presidente della SCI Raffaele Riccio  

 

1) Approvazione verbali delle sedute precedenti 

Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del 19 luglio 2016 

 

2) Comunicazioni: (i) Il Presidente ricorda l’importanza della partecipazione e della 

raccolta delle deleghe per l’Assemblea Generale dei Soci della SCI in programma per 

il 6/10/2016; (ii) il Presidente rende noto di aver ricevuto una richiesta da parte del 

Prof. Placido Neri di copertura finanziaria di 5 borse per ricercatori non strutturati per 

la partecipazione al Congresso di Chimica Supramolecolare 2016; lo stesso Prof. Neri, 

contestualmente alla richiesta, informa che il Comitato Organizzatore del congresso 

si renderebbe disponibile a dividere gli utili eventualmente risultanti dall’evento. Il 

Consiglio Direttivo unanime decide di rinviare la decisione in merito alla richiesta, 
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proponendosi di dotarsi di un regolamento generale in merito a questo tipo di 

istanze. 

  

3) Aggiornamento situazione economica della Divisione:  

Il Presidente illustra brevemente i documenti riguardanti la situazione economica 

della Divisione ricevuti dalla Tesoriera Valeria Conte, rinviando alla prossima riunione 

del Consiglio Direttivo, in presenza della Tesoriera, un’analisi dettagliata della 

situazione, che sia anche comprensiva dell’esito finanziario del congresso in atto. 

Il Presidente relaziona sul congresso attualmente in corso presentando una stima 

approssimativa degli utili che si possono prevedere con i dati in possesso al 

momento.  Tale stima è di un attivo di circa 10.000 euro. 

 

4) Preparazione Assemblea dei PO e  dell’Assemblea dei Soci della Divisione:  

Il Presidente illustra brevemente la relazione sulle attività della Divisione che 

presenterà durante l’Assemblea dei Soci della Divisione programmata per il giorno 20 

settembre alle ore 18. Informa inoltre della convocazione di una Assemblea dei 

Professori Ordinari della Divisione di Chimica Organica, che si terrà a Roma nel 

prossimo mese di novembre. 

 

5) Regolamenti e bandi di medaglie e premi della Divisione: 

Il Presidente, in merito all’attuale regolamento per le medaglie Ciamician e Quilico, 

propone le seguenti variazioni: (i) Medaglia Ciamician: Sostituire“…. ad uno studioso 

che abbia conseguito il titolo di Dottore di Ricerca da non più di 6 anni e ….” Con “…. 

ad uno studioso, con età inferiore a 40 anni al 31 Dicembre dell’anno di assegnazione 

e che abbia conseguito il titolo di Dottore di Ricerca da non più di 7 anni al 31 Dicembre 

dell’anno di assegnazione e ….”; (ii) Medaglia Quilico: sostituire “destinata ad uno 

studioso che si sia distinto per ricerche di notevole interesse nel campo della Chimica 

delle Sostanze Organiche Naturali” con “destinata ad uno studioso italiano o straniero 

che si sia distinto per ricerche di particolare interesse nei campi della “Chimica 

Biorganica o delle Sostanze Organiche Naturali”. 

Tali modifiche saranno sottoposte, per l’approvazione, alla Assemblea dei Soci della 

Divisione. 
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6) Congresso della SCI 2017:  

Il Presidente  Raffaele Riccio, presente per la discussine di questo punto all’ordine del 

giorno, comunica che il Congresso Nazionale della SCI si terrà nel settembre 2017 

presso il Campus dell’Università di Salerno. 

 

7) Candidature Presidenza e CD della Divisione di Chimica Organica per il triennio 

2017-2019:  

Il Presidente ricorda che sono rieleggibili  nel prossimo CD soltanto i colleghi Anna 

Bernardi e Giorgio Cevasco e che raccomanderà all’Assemblea di considerare 

l’importanza di garantire nel prossimo Consiglio Direttivo la presenza di chi ha già 

maturato esperienze nella gestione della Divisione derivanti dalla presenza nei 

precedenti Consigli Direttivi. Inoltre, il Presidente informa che sono pervenute due 

disponibilità per la candidatura alla Presidenza della Divisione di Chimica Organica 

per il triennio 2017-19, come già emerso nella riunione del 19 luglio 2016, ossia 

quelle dei Colleghi Valeria Conte e Gianluca Farinola. Il Presidente, a nome di tutti gli 

altri componenti del Consiglio Direttivo, esprime apprezzamento per la volontà dei 

due Colleghi di dedicare tempo ed energie alla Divisione di Chimica Organica e, 

soprattutto, di offrire due scelte molto qualificate alla comunità. Infatti, entrambi i 

Colleghi hanno mostrato un forte attaccamento alla comunità e sono in possesso di 

un alto  profilo etico e scientifico che potrà garantire un’importante sviluppo per 

tutta la Divisione.  Pertanto il Presidente, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, 

sottoporrà l’approvazione delle due candidature all’Assemblea dei Soci della 

Divisione in programma per il prossimo 20 settembre. 

 

8) Varie eventuali: Non vi sono varie eventuali. 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.00. 

Il Presidente        Il Segretario  

Prof. Roberto Ballini     Prof. Gianluca Maria Farinola 

 


