
	
Ai Soci della Divisione di Chimica Organica della SCI                              Camerino, 
31 Luglio 2015 

e p.c. al Presidente della Società Chimica Italiana 

Prof Raffaele Riccio 

Convocazione Assemblea Ordinaria  

 

 L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Divisione di Chimica Organica è 
convocata il giorno 15 Settembre 2015 alle ore 06.00 in prima convocazione e alle 
ore 18.00 in seconda convocazione, presso l’Aula Magna del complesso Belmeloro 
dell’Università degli Studi di Bologna, sede del XXXVI Convegno della Divisione di 
Chimica Organica della Società Chimica Italiana, per discutere e deliberare in 
merito al seguente OdG: 

 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Relazione del Presidente sull’attività 2014 
3) Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo 2014 
4) Attività 2015 
5) Bilancio preventivo 2015 
6) Modifica regolamenti premi e medaglie della Divisione 
7) Convegno Divisionale 2016 
8) Varie eventuali 

	

L’Assemblea dei Soci della Divisione di Chimica Organica per l’anno 2015, ha inizio 
il giorno 15 Settembre 2015, alle ore 18.30, presso l’aula magna del complesso 
Belmeloro, in occasione del XXXVI Convegno Divisionale 
Il Presidente passa ad esaminare i vari punti all’OdG: 
 

1) Il Presidente chiede che i punti all’OdG 1,4 e 3,5 (rispettivamente) possano 
essere presentati ed approvati congiuntamente. L’Assemblea approva 
all’’unanimità. 

2) Il Presidente presenta congiuntamente sia le attività svolte che quelle da 
svolgere nel biennio 2014-2015 (punti all’OdG 1 e 4, vedere allegato). 
L’Assemblea approva all’unanimità. 



3) Il Tesoriere presenta congiuntamente (punti 3 e 5 dell’OdG)  il Bilancio 
consuntivo 2014  e preventivo 2015 (Allegato, slide 52-57). Dopo qualche 
richiesta di chiarimento da parte di alcuni soci, entrambi vengono approvati 
all’unanimità. 

4) Viene discusso il punto 6 all’OdG riguardante la modifica di regolamenti delle 
medaglie e premi della Divisione. Le variazioni alle due tipologie di 
riconoscimenti vengono proposte separatamente:  
(i) L’Assemblea approva all’unanimità la modifica dei regolamenti per 

quanto riguarda le medaglie poiché si tratta di un aggiornamento alle 
procedure (Allegato, slide 58-63) di proposta ed assegnazione delle 
Medaglie.  
 

(ii) Per quanto riguarda i premi, il CD propone non solo un aggiornamento 
procedurale ma anche nuove  dizioni per i quattro premi divisionali. 
Diversi soci intervengono e tre principali punti di vista vengono 
evidenziati, come segue: (a) Modifica della nuova proposta per il premio 
“Chimica Organica per l’ambiente, l’energia e le nanotecnologie” in 
“Chimica Organica per l’ambiente, l’energia e le nanoscienze”; (b) 
L’aggettivo “sintetici” deve essere inserito nella dizione del nuovo 
premio “Chimica Organica nei suoi aspetti metodologici”; (c) Dovrebbe 
essere aumentato il numero dei premi, soprattutto per dare 
riconoscimenti ai giovani ricercatori. 

 
Dagli interventi si evince che il suggerimento di cui al punto a è 
condiviso da tutti, mentre per i punti b e c i punti di vista sono 
divergenti. Il Presidente, allora, fa tre proposte per i punti a-c, come 
segue: (punto a) accettare il suggerimento di cambiare la parola 
nanotecnologie con nanoscienze; (punto b) riflettere ancora 
sull’eventuale inserimento dell’aggettivo “Sintetici” nel premio che 
diventerebbe: “Chimica Organica nei suoi aspetti metodologici e 
sintetici”; (punto c) delegare il CD della Divisione per verificare 
l’opportunità di istituire ulteriori tipologie di premi della Divisione, 
dedicati in particolare ai giovani, già a partire dall’anno 2016.  
L’Assemblea approva. 
 

5) Il Prof Ottorino De Lucchi propone la sede di Mestre, sotto l’egida 
dell’Università di Venezia, come sede per il Convegno Divisionale 2016. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

6) Non ci sono varie ed eventuali 


