
Verbale della riunione del 
 Consiglio Direttivo della 

Divisione di Chimica Organica della SCI 
del 07.04.2017 

 1 

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

7 aprile 2017 
 

Il giorno 7 aprile 2017 alle ore 11.30 presso la Biblioteca del Dipartimento di Chimica (Edificio Cannizzaro, III 

piano, sala 309), dell’Università La Sapienza di Roma, P.le Aldo Moro 5, si è svolta la seconda riunione del 

Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana eletto per il triennio 

2017-2019. Sono presenti alla riunione il Presidente Gianluca Maria Farinola, il Past-President Roberto 

Ballini, la vice presidente Anna Bernardi ed i consiglieri Maria Valeria D’Auria, Marco Lucarini, Andrea Pace 

e Claudio Villani, Alessandro Mordini e Gabriele Razzetti.   

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 23 gennaio 2017 

2) Comunicazioni 

3) Organizzazione del XXVI Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, SCI 2017 

4) Richiesta di supporto finanziario per vari eventi SCI 

5) Approvazione del bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 

6) Assegnazione Medaglie e Premi della Divisione di Chimica Organica 2017 

7) Istituzione di premi junior e premi tesi di dottorato della Divisione di Chimica Organica 

8) 38° Congresso Nazionale della Divisione di Chimica Organica della SCI 2018 

9) Varie eventuali 

 

1) Approvazione del verbale della riunione del 23 gennaio 2017 
Viene data lettura del verbale della riunione del 23 gennaio u.s. per come predisposto dal segretario ed 
inviato ai Consiglieri prima della seduta odierna. Il verbale viene approvato senza modifiche. 
 
2) Comunicazioni 
a) Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi consiglieri Alessandro Mordini e Gabriele Razzetti.  
b) Il Presidente comunica che da poco si sono conclusi i lavori della prima tornata di valutazione per ASN e 
desidera ringraziare i commissari per l’impegno profuso. 
c) Il Presidente fornisce un resoconto del meeting congiunto dell'International Advisory Board di EurJOC ed 
EurJIC tenutosi a Francoforte. 
d) Il Presidente dà lettura della lettera ricevuta dal Prof. Scrimin che comunica che da parte dell’European 
Journal of Organic Chemistry verrà sponsorizzata con un contributo di 500 euro una partecipazione al 
Congresso SCI 2017. 
e) Il Presidente, inoltre, comunica le prossime attività che coinvolgeranno la Divisione ed in particolare i) del 
congresso bilaterale Italo-Cinese che si terrà dal 24 al 26 aprile a Wuhan in Cine e che l’edizione successiva 
si proporrà per il 2019 in Italia con un format di partecipazione più estesa; ii) della scuola di Gargnano dal 
18-22 giugno,  dell’ESOC del 2 luglio, e dell’ISSNP dal 3 luglio-6 luglio.  
f) Il Presidente comunica infine che si è tenuta la prima edizione della Scuola ISPROCHEM che ha offerto 
interessanti spunti di sviluppo dei rapporti con i soci industriali, tema che verrà affrontato a breve in una 
apposita riunione che verrà convocata a  Bologna, col la partecipazione dei direttori delle scuole della 
Divisone e di rappresentanti dei soci industriali. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di trattare il punto 6 prima del punto 3 in quanto ha incidenza sulla 
calendarizzazione degli interventi previsti per le 4 Medaglie e gli 8 premiati. Il Consiglio Approva. 
 
6) Assegnazione Medaglie e Premi della Divisione di Chimica Organica 2017 
Vengono all’unanimità assegnati i seguenti riconoscimenti, con l’indicazione di condividere l’assegnazione 
della medaglia Pino con la divisione di chimica industriale: Medaglia QUILICO: Raffaele RICCIO; Medaglia 
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PINO: Enrico DAL CANALE; Medaglia MANGINI:  Maurizio TADDEI; Medaglia CIAMICIAN: Davide 
RAVELLI; Premi LIFE SCIENCES: Senior: Franca ZANARDI, Junior: Laura RUSSO; Premi AMBIENTE-
ENERGIA-NANOSCIENZE: Senior: Mauro COMES FRANCHINI, Junior: Giulia FIORANI; Premi 
METODOLOGIE: Senior: Massimo BIETTI, Junior: Giovanni MAESTRI; Premi INDUSTRIA: Senior: 
Giorgio BERTOLINI, Junior: Andrea BONETTI. 
 
3) Organizzazione del XXVI Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, SCI 2017 
Di concerto con il Gruppo Interdivisionale di Chimica Organometallica è stata proposta una sessione 
condivisa con la divisione di chimica inorganica e gestita dal GICO. Tra gli oratori sono previsti Alessandro 
CASELLI (Università di Milano) e Lorenzo ZANI (CNR ICCOM Firenze) oltre a due borsisti Junior 
sponsorizzati da EurJOC ed EurJIC selezionati dal GICO. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Infine, come evento satellite rispetto alle sessioni dedicate alla chimica organica, la divisione di chimica 
organica parteciperà alla organizzazione di un evento sulla “Chimica del grafene di interesse industriale”  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Verranno sollecitate le domande di borsa in scadenza il 20 aprile prevedendo eventualmente un rinvio di 
qualche giorno. 
 
4) Richiesta di supporto finanziario per vari eventi SCI 
Il Presidente rappresenta al Consiglio le richieste di finanziamento pervenutegli e rappresenta che oltre alle 
richieste relative ad eventi che si svolgeranno nel 2017 gli sono state avanzate richieste di contributi per 
eventi del 2018 (WISPOC, ENERCHEM e IASOC) oltre che una richiesta di un ulteriore contributo 
straordinario per la IASOC. Inoltre rappresenta che la Divisione affronterà i costi di ben 50 Borse per la 
partecipazione al Congresso nazionale SCI 2017 e per la partecipazione di premiati e medagliati.  Il 
Consiglio ritiene che l’erogazione di Borse e la sponsorizzazione di eventi e scuole rappresentano la core 
mission della Divisione, e che tali impegni debbano essere mantenuti anche negli anni come il 2017 in cui, in 
assenza del convegno divisionale, le entrate risulteranno notevolmente ridotte. Tuttavia, l’erogazione di 
questi contributi non può prescindere da un monitoraggio sull’andamento degli stessi ai fini di evitare 
esposizioni economiche che precludano futuri investimenti. Pertanto viene proposto di richiedere il ristoro del 
contributo erogato qualora l’evento finanziato porti ad un bilancio positivo e che eventuali contributi aggiuntivi 
una tantum per manifestazioni ricorrenti vengano considerati come veri e propri prestiti di cui richiedere la 
restituzione non appena le condizioni economiche lo consentano. Gli importi recuperati potranno quindi 
essere destinati alla sponsorizzazione di altri eventi di interesse della Divisione o alla erogazione di premi. 
Sulla base di queste considerazioni, per il 2017 vengono approvati i seguenti prestiti, anticipazioni e 
contributi massimi erogabili: Contributo Corbella 2017 (€1000), Contributo GCCS 2017 (€700), Anticipo 
Contributo IASOC 2018 (€1000), Prestito IASOC (€2000), Contributo ISSNP 2017 (€1000), Borse per 
Congresso SCI2017 incluso iscrizione per premiati/medagliati (€13.800). Viene previsto il solo patrocinio 
della DCO per il XIII Congresso Nazionale di Chimica Supramolecolare e per il 9th International Symposium 
on Nano- and Supramolecular Chemistry. Vengono approvati, i contributi per eventi previsti all’inizio del 
2018: Enerchem 2018 (€1000); WISPOC 2018 (€1000). 
 
5) Approvazione del bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 
Il Bilancio Consuntivo 2016, predisposto dal precedente tesoriere della divisione, Prof.ssa Valeria Conte, 
viene illustrato dall’attuale tesoriere anche raffrontandolo con il Bilancio Preventivo 2016.  
Nominalmente si riscontrano entrate per 849 euro alle quali, per una corretta analisi della gestione, si 
devono aggiungere 16.249,20 euro che ancora devono essere incassati come risultato del convegno di 
Mestre. Allo stesso modo si registrano uscite per 26.198,29 euro alle quali vanno aggiunti 1000 euro di 
contributo alla IASOC 2016 che però verranno versati nel corso del 2017. La disponibilità (liquidità di cassa + 
titoli di investimento) ammonta a fine esercizio a 85.722,59 euro, con un decremento di 25.348,81 euro 
rispetto all’inizio dell’anno, ma considerando le somme ancora da incassare (Residui attivi) ed i debiti da 
saldare (Residui passivi), la gestione 2016 si chiude con un saldo negativo di euro 10.099,61. 
Se si considera l’utile del convegno di Mestre, le entrate nel loro complesso rispettano quelle previste ad 
inizio anno pari ad euro 17.000. Le uscite per manifestazioni, inizialmente previste per euro 12.000, sono 
quantificate in 21.900 euro (incluso il contributo IASOC 2016). 
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2016

-                 

52,585.51      

Banca /  Uff. Postale CC /  IBAN SALDO

Banca Prossima IT31 I033 5901 6001 0000 0131 813 52,585.51

58,485.89      

Banca /  Rapp. Titoli Titoli /  Fondi SALDO

Deutsche Bank, Ag. D Napoli Anima Obbligazionario 58,485.89         

-                         

-                         

111,071.40           

-                        

-                 

-                         

-                         

-                         

-                         

-                 

-                         

-                         

-                         

-                         

-                        

-                         

-                         

-                         

-                         

-                        

-                         

-                         

-                         

-                         

SOCIETA' CHIMICA ITALIANA

DIVISIONE DI CHIMICA ORGANICA

TRASMISSIONE DEI DATI  DI BILANCIO RELATIVI ALL'ESERCIZIO 

Dimostrazione delle ENTRATE

Contanti in cassa  al 1° gennaio

Scuola Corbella

-

Rapporti con Istituti di credito e postali -  Saldi al 1° gennaio

Rapporti Titoli e Fondi Investimento  - Saldi al 1° gennaio

Saldo iniziale disponibile

Entrate per contributi

Contributi da Enti e Organizzazioni Pubbliche

-

-

-

-

Contributi da Privati

contributi e anticipazioni da O.P.

0

-

Entrate da manifestazioni, convegni e attività  culturali

rimborsi da anticipazioni

-

-

-

Entrate per versamenti dalla  Sede e Organi Periferici

contributi e anticipazioni dalla Sede

0

-
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-                         

-                         

-                         

849.48                  

-                         

849.48                   

-                         

-                         

-                         

-                         

849.48                  

pg. 1/2

DIVISIONE DI CHIMICA ORGANICA

Dimostrazione delle USCITE

1,737.20               

137.20                   

1,600.00                

-                         

-                         

-                         

-                         

3,160.35               

3,160.35                

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

400.00                  

-                         

400.00                   

-                         

-                         

20,900.74             

3,822.29                

8,450.00                

8,628.45                

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

-

-

-

-

Altre entra te

Interessi attivi bancari e postali

incremento valore quote fondi

giro conto da CC precedente

Entrate non di nostra competenza

-

rimborso spese per missioni Direttivo

Totale generale delle ENTRATE

Uscite per la gestione amministrativa

imposta di bollo, oneri e spese bancarie

segreteria e servizi amministrativi

-

-

-

-

Uscite per missioni e viaggi

medaglie, targhe e premi

0

-

-

-

-

Uscite per versamenti a lla  Sede e Organi Periferici

contributi e rimborsi alla Sede

ritenute fiscali versate a Sede

contributi e rimborsi a O.P.

-

Uscite per manifestazioni, convegni e attività  culturali

borse di studio e contributi di partecipazione

anticipazioni per organizzazione convegni

spese varie

-

-

-

-

 

-                         

-                        

-                         

26,198.29             

85,722.59             

85,722.59      

-                         

Banca Prossima IT31 I033 5901 6001 0000 0131 813 26,387.22

-                         

0

Deutsche Bank, Ag. D Napoli Anima Obbligazionario 59,335.37              

0

0

16,249.20      

1,000.00        

Roma 20 Febbraio 2017 100,971.79           

Il Tesoriere -10,099.61 

Prof. Valeria Conte

pg. 2/2

Spesa Chiusura conto Padova

-

Altre uscite

Interessi passivi bancari e postali

decremento valore quote fondi

Residui attivi (MESTRE 2016)

Residui passivi (IASOC 2016)

Disponibilità effettiva al netto residui

Saldo di competenza

Uscita da Conto Padova a CC Prossima

-

Totale generale delle USCITE

Saldo delle disponibilità  al 31/ 12/ 2016

Composizione delle disponibilità : saldi a l 31 Dicembre 2016

Contanti in cassa al 31 dicembre

 
 
Il Bilancio Consuntivo 2016, per come sopra esposto, viene approvato dal Consiglio all’unanimità. 
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Successivamente il tesoriere illustra il Bilancio Preventivo 2017, predisposto dal precedente tesoriere e che 
prevede un totale di Entrate/Uscite di € 23.749 (incluso i Residui Attivi/Passivi del 2016) di cui € 17.749 per 
manifestazioni (incluso i costi per i premi e le medaglie). 

2017

-                   

26,387.22         

59,335.37         

85,722.59             

-                        

-                   

-                   

2,500.00               

5,000.00               

16,249.20             

23,749.20             

2,000.00               

3,000.00               

17,749.20             

1,000.00               

23,749.20             

Roma, 20 febbraio 2017 85,722.59             

Il Tesoriere

Prof. Valeria Conte 0.00

SOCIETA' CHIMICA ITALIANA

DIVISIONE DI CHIMICA ORGANICA

BILANCIO PREVENTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 

Previsione delle ENTRATE

Contanti in cassa  al 1° gennaio

Previsione delle USCITE

Rapporti con Istituti di credito e postali -  Saldi al 1° gennaio

Rapporti Titoli e Fondi Investimento  - Saldi al 1° gennaio

Saldo iniziale disponibile

Entrate per contributi

Contributi da Enti e Organizzazioni Pubbliche

Contributi da Privati

Entrate per versamenti dalla  Sede e Organi Periferici

Entrate da manifestazioni, convegni e attività  culturali

Altre entra te: Residui attivi Convegno Mestre

Totale generale delle ENTRATE

Saldo delle disponibilità  a l 31 dicembre

Saldo di competenza

Uscite per la gestione amministrativa

Uscite per missioni e viaggi

Uscite per versamenti a lla  Sede e Organi Periferici

Uscite per manifestazioni, convegni e attività  culturali

Altre uscite, residui passivi iasoc

Totale generale delle USCITE

 
 
Il Bilancio Preventivo 2017, per come sopra esposto, viene approvato dal Consiglio all’unanimità. 
 
7) Istituzione di premi junior e premi tesi di dottorato della Divisione di Chimica Organica 
Viene discussa ed accolta con favore la proposta del Presidente di istituire dei premi junior e dei premi per 
tesi di dottorato. Il finanziamento per tali premi dovrebbe essere coperto da sponsorizzazioni, utili 
congressuali e dal ristoro dei contributi per gli eventi con bilanci positivi. L’istituzione di questi riconoscimenti 
verrà sottoposta alla approvazione dell’Assemblea dei Soci. 
 
8) 38° Congresso Nazionale della Divisione di Chimica Organica della SCI 2018 
Viene discusso il calendario anche in considerazione dei numerosi eventi concorrenti già programmati per il 
2018 e viene approvata la calendarizzazione per la seconda settimana di settembre 2018. La sede proposta 
per tale congresso è l’Università di Pisa, stante la disponibilità già fatta pervenire in precedenza dalla 
Prof.ssa Cinzia Chiappe. 
 
9) Varie eventuali 
Viene stabilita la data per l’incontro di esponenti dell’industria a Bologna per il 25 maggio con la 
partecipazione del Presidente e dei consiglieri  Razzetti, D’Auria, Bernardi e del Dott. Staderini in 
rappresentante della Divisione di Chimica Organica nel Gruppo Giovani della SCI.. 
 
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 


