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

10 settembre 2017 
 
Il Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica della SCI si è riunito domenica 10 settembre 2017, 
ore 21.30, presso l’ Hotel Centro Congressi Ariston di Paestum, sede del XXVI Congresso Nazionale della 
SCI, con il seguente OdG:  
 
1) Approvazione del verbale della riunione del 7 aprile 2017  
2) Comunicazioni  
3) Istituzione di nuovi riconoscimenti della Divisione di Chimica Organica  
4) 38° Congresso Nazionale della Divisione di Chimica Organica della SCI 2018  
5) Aggiornamento situazione economica della Divisione e richieste di supporto finanziario per eventi  
6) Preparazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della Divisione di Chimica Organica  
7) Varie eventuali  
Sono presenti alla riunione il Presidente Prof. Gianluca Maria Farinola, il Past-President Prof. Roberto Ballini, 
i Consiglieri Proff. Anna Bernardi, Maria Valeria D’Auria, Marco Lucarini, Alessandro Mordini, Andrea Pace e 
Claudio Villani. 
 

1) Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del 7 aprile 2017 
 
2) Non vi sono comunicazioni 
 
3) Viene discussa la proposta presentata da alcuni soci di istituire una nuova medaglia della divisione 

dedicata alla memoria del Prof. Giorgio Modena. Il consiglio approva all’unanimità e delibera di 
sottoporre la decisione all’Assemblea Generale alla quale poi chiederà mandato, in caso si 
approvazione, di predisporre il bando. 
 

4) Viene presentata la proposta di soci delle Università degli Studi di Milano e di Milano Bicocca di 
organizzare presso le loro sedi il XXXVIII Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica. . 
Il consiglio approva all’unanimità e delibera di sottoporre la decisione all’Assemblea Generale. 
 

5) Il Tesoriere Prof. Andrea Pace presenta i bilanci consutivo 2016 e preventivo 2017 che verranno 
sottoposti alla assemblea dei soci. Viene inoltre ribadito, in merito a richieste ricevute per 
l’organzzazione di eventi, che ci si atterrà al piano già approvato nelle sedute precedenti e 
rinveniente da una delibera del Consiglio Direttivo del precedente triennio. 
 

6) Il Presidente illustra e condivide con il consiglio, che approva, le relazioni  e le delibere che verranno 
sottoposte alla assemblea ordinaria dei soci. 
 

7) Non vi sono vaie eventuali 
 
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 


