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

23 gennaio 2018 
 
 

Il Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica della SCI si è riunito il giorno 
martedì 23 Gennaio 2018, ore 11.00, presso la Biblioteca del Dipartimento di Chimica 
(Edificio Cannizzaro, III piano, sala 309), dell’Università La Sapienza di Roma, P.le Aldo 
Moro 5, con il seguente OdG.  
Sono presenti il Presidente Prof. Gianluca Maria Farinola, il Past-President Prof. Roberto 
Ballini, i Consiglieri Proff. Maria Valeria D’Auria, Marco Lucarini, Andrea Pace e Claudio 
Villani, Alessandro Mordini e Gabriele Razzetti.  
Per la discussione del punto n.ro 3 dell’OdG è presente il Prof. Maurizio Benaglia come 
rappresentante del Comitato Organizzatore del Congresso di Milano. 
Il Presidente, dopo aver verificato la validità della seduta, avvia la discussione sui punti 
all’ordine del giorno di seguito riportati: 

 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali precedenti (6 settembre e 7 dicembre 2017) 

3) XXXVIII Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica, CDCO Milano 2018  

4) Bandi di Medaglie e Premi della Divisione di Chimica Organica 2018 

5) XXXIX Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica 2019 

6) Congressi bilaterali della Divisione di Chimica Organica 

7) Richiesta di patrocinio e supporto finanziario ad eventi scientifici 

8) Situazione finanziaria della Divisione di Chimica Organica 

9) Gruppi interdivisionali 

10) Bandi pubblici per la ricerca scientifica 

11) Rapporti con le industrie 

12) Varie ed eventuali 

 
 

1) Comunicazioni 
 
a) Il Presidente comunica di avere segnalato il nome di Davide Ravelli come italiano che 
relazionerà all’YIWIN. 
 
b) Il Presidente comunica di essere candidato alla presidenza della Divisione di Chimica 
Organica dell’EuCheMS per le elezioni che si terranno nelle prossime settimane. 
 
c) Il Presidente comunica che è stato proposto un Adeguamento del regolamento della 
divisone di chimica organica  (e di tutti gli organi periferici) al regolamento generale nei 
termini in cui  i Consiglieri possono far parte del Consiglio Direttivo per non più di due 
trienni consecutivi.  
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Il Presidente può comunque essere eletto anche fra i Consiglieri che hanno terminato il 
loro secondo mandato. Tale modifica dovrà essere approvata in assemblea ordinaria dei 
soci. 
 
A proposito di regolamenti, il Consiglio propone di regolamentare i rapporti tra la 
Divisione e le scuole e si delibera che in una delle prossime riunioni del direttivo si 
inviteranno i direttori delle scuole  
 

2) Approvazione verbali precedenti (10 settembre e 7 dicembre 2017) 
 
Vengono approvati i verbali della riunione del 10 settembre e della riunione telematica del 
7 dicembre 2017. 
 
  

3)   XXXVIII Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica, CDCO Milano 2018  

Alla discussione di questo punto dell’OdG partecipa il Prof. Maurizio Benaglia in 

rappresentanza del Comitato Organizzatore. Si collega per via telematica anche il Prof. 

Alessandro Abbotto, componente dello stesso comitato organizzatore. 

Vengono discussi i seguenti aspetti organizzativi: 

a) Organizzazione del timetable e numero di interventi previsti. Possibili invitati per 

keynote lectures. Sessione plenaria del lunedì mattina presso Assolombarda. 

b) Co-presenza del gruppo senior: assemblea dei soci ed una conferenza plenaria 

c) Organizzazione di eventi sociali, trasporti, logistica. 

d) Aspetti finanziari del congresso, sponsorships, costo di eventi sociali. 

e) Quote di iscrizione federchimica ed assolombarda, fissata ad euro 380 

f) Numero speciale della Chimica e L’industria dedicato agli aspetti moderni della 

chimica organica. 

g) Lancio del bando con le borse di studio (invio, e scadenze) con l’affidamento ai Proff. 

Mordini e Pace dell’incarico di gestire le richieste pervenute e le relative 

comunicazioni 

h) Scadenze per iscrizioni ed invio contributi scientifici  

i) Keynotes e Inviti 

 

 

4) Bandi di Medaglie e Premi della Divisione di Chimica Organica 2018 
 

Si discute della preparazione del bando della Medaglia Modena che dovrà essere 

concordato con i proponenti e che dovrà poi essere sottoposto alla ratifica della assemblea 
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dei soci.  

 

Per i premi relativi alle tesi di dottorato di ricerca vengono incaricati della preparazione dei 

relativi bandi i Proff. Mordini e Lucarini, con l'indicazione di prevedere tre premi negli 

ambiti Scienze della Vita, Chimica Organica nei suoi aspetti metodologici, Nanotecnologie 

Energia e Ambiente. 

Gli altri bandi dei premi della Divisione verranno predisposti prevedendo l’istituzione di una 

versione “junior” da affiancare a ciascun premio. Viene proposta una finestra di 

emanazione dei bandi 1 marzo – 16 aprile. 

 
5) XXXIX Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica 2019 

Ai fini dell'acquisizione del parere del direttivo, il Presidente illustra la proposta 
pervenutagli di indicare l’Università di Torino come sede per l’organizzazione del 
prossimo congresso divisionale. Il Consiglio esprime parere positivo e la proposta 
andrà in approvazione all'Assemblea dei Soci. 
  

6) Congressi bilaterali della Divisione di Chimica Organica 
Viene discussa la situazione del congresso bilaterale italo-spagnolo e dato avvio alle 
attività per il Congresso Italo-Cinese di Chimica Organica previsto a Bologna in aprile 
2019. Viene inoltre valutata la proposta di Ilan Marek di riprendere il Congresso Italo-
Israeliano di Chimica Organica per il quale l’organizzazione toccherebbe all’Italia. 
Quest’ultima proposta viene valutata positivamente, ma si decide di deliberare in 
merito in una prossima riunione.   
 

7) Richiesta di patrocinio e supporto finanziario ad eventi scientifici 

Si conferma il contributo di 1000 euro previsto nel 2018 per il CoGiCO. 

Come deciso nella seduta del 10 settembre, al 22-ICOS sono state assegnate 20 borse di 
partecipazione per giovani della Divisione. 

Sono state avanzate richieste di supporto economico anche da parte del   

- 2nd Meeting on Porous Molecular Solids-6-8 giugno 2018, che si terrà a Vietri sul Mare 

(SA) (Irene Izzo, Unisalerno) 

- ECHC 2018 richiesta patrocinio e soldi 

Il Consiglio approva il patrocinio gratuito a tali eventi, ribadendo che ai fini del supporto 
economico agli eventi scientifici il Direttivo ha perseguito le indicazioni contenute nel piano 
triennale 2016-2018, integrandolo con il supporto ad eventi organizzati direttamente dalla 
divisione o per i quali è previsto un possibile rientro della sponsorizzazione in caso di bilancio 
positivo dell'evento. 

 

8) Situazione finanziaria della Divisione di Chimica Organica 
Il Presidente aggiorna il direttivo sulle ultime informazioni ricevute dal Consiglio Centrale. 
A seguito del Congresso di Paestum, che si è chiuso con un bilancio positivo, sarà possibile 
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ristorare pienamente le risorse economiche relative alle borse erogate dalle Divisioni e 
ricevere un ulteriore contributo derivante sia dal congresso di Paestum che dal contributo 
della SCI-Centrale in base al numero di soci iscritti.  
Alla Divisione di Chimica Organica spetterebbe quindi un totale di circa 20.000 euro dal 
quale, però, la SCI-centrale detrarrà un importo di circa 10.000 euro anticipato negli anni 
precedenti per la scuola IASOC. 
 

9)   Gruppi interdivisionali 

Viene esaminata la proposta del nuovo coordinatore del gruppo interdivisionale di Catalisi 
(Prof. Fabrizio Cavani) di cooptare la Prof.ssa Valeria Conte nel Consiglio Direttivo in 
rappresentanza della Divisione di Chimica Organica. Il Consiglio approva unanime. 

Il Consiglio esprime anche parere favorevole sulla costituzione del nuovo Gruppo 
interdivisionale per la sicurezza in ambiente chimico. 

 

10)  Bandi pubblici per la ricerca scientifica 

Alla luce del bando PRIN 2018 e delle novità in esso contenute, il Consiglio ritiene utile  
organizzare un workshop con i soci della Divisione di Chimica Organica per illustrare il bando. 
Il workshop si terrà a Roma il 2 febbraio. 

 

11) Rapporti con le industrie 

Viene approvato il documento da condividere con Assolombarda e Federchimica sui rapporti 
con le industrie. 

 

12)   Varie ed eventuali 

Nessun argomento 
 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 16.30. 

 
 
 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Maria 
Farinola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Pace 


