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

24 ottobre 2014 
 
Il Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica della SCI  si è riunito il giorno 24 ottobre 
2014, ore 11.00, presso la Biblioteca del Dipartimento di Chimica Organica (Edificio Cannizzaro, III 
piano, sala 309), dell’Università La Sapienza di Roma, P.le Aldo Moro 5 , per discutere e deliberare 
sul seguente OdG: 
 
 
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti  

2) Comunicazioni  

3) Scuole della Divisione: attivazione e/o nomina comitati  

4) Discussione Documento dei Colleghi Bernardi, D’Ischia, Farinola  

5) Modifiche dei Regolamenti per medaglie e premi della Divisione  

6) Convegno della Divisione di Chimica Organica 2015  

7) Varie eventuali  
 
Sono presenti alla riunione il presidente Roberto Ballini, i consiglieri Pietro Allegrini, Anna 
Bernardi, Giorgio Cevasco, Valeria Conte, Marco D’Ischia, Gianluca Maria Farinola, ed il past-
president Paolo Scrimin. 
 
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti  
Vengono approvati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica 
Organica del 17 marzo 2014 e del 16 maggio 2014. 
 
2) Comunicazioni 
 
2.1) Il presidente riferisce sulle candidature per le elezioni del CUN emerse durante la riunione del 
tavolo congiunto SCI-CUN tenutosi la settimana precedente. Sono state avanzate le seguenti 
candidature: Alessandro Pezzella (ricercatore)- al suo secondo mandato- Maria Rosaria Tinè 
(associato) – al suo secondo mandato - Roberto Purrello (ordinario).  
 
2.2) Il presidente riferisce di avere ricevuto dal Prof. Girolamo Cirrincione (Università di Palermo) 
la richiesta di un parere della Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica 
relativamente alla possibilità di includere la rivista ARKIVOC tra i periodici della Società Chimica 
Italiana. Il Consiglio Direttivo unanime decide di rimettere la decisione al Consiglio Centrale della 
Società Chimica Italiana.  
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3) Scuole della Divisione: attivazione e/o nomina comitati  
 
Il presidente riferisce di avere ricevuto dalle colleghe dell’Università di Napoli Proff. Zampella e 
Costantini una bozza di proposta di costituzione della scuola internazionale  “Summer School on 
Natural Products” che vuole riallacciarsi alla tradizione della scuola “Luigi Minale” sulle sostanze 
organiche naturali. Il Prof. Marco D’Ischia illustra brevemente la proposta della nuova scuola 
internazionale menzionandone i possibili contenuti ed il comitato costituente. Il Consiglio Direttivo 
prende atto della proposta apprezzandone i contenuti scientifici ed auspica uno sforzo di 
coordinamento della scuola con quelle già attive nell’ambito dei gruppi interdivisionali che vertono 
su tematiche inerenti le sostanze naturali (la Scuola dei Carboidrati del Gruppo Interdivisionale 
della Chimica dai Carboidrati) e con le iniziative del Gruppo Interdivisionale di Biotecnologie, 
nonché il coordinamento organizzativo con la scuola IASOC, anch’essa organizzata dalla sede di 
Napoli.  
Si apre una breve discussione sulle scuole della Divisione, e si delibera unanimemente che una volta 
all’anno, i direttori delle scuole della Divisione di Chimica Organica vengano invitati a partecipare 
ad una riunione del Consiglio Direttivo per discutere la situazione delle scuole e per coordinarne la 
programmazione. 
Per la scuola IASOC riferisce il Prof. Marco D’Ischia. La scuola quest’anno si è tenuta in una 
nuova struttura che ha offerto, a costi solo leggermente superiori rispetto a quelli degli anni 
precedenti, un’ospitalità eccellente. Anche il bilancio delle iscrizioni è stato molto positivo, 
registrando un notevole incremento di partecipanti (circa 130  di cui 90 regolarmente iscritti più i 
borsisti). Complessivamente il feedback ricevuto dai partecipanti è stato eccellente. Risulta invece 
notevolmente ridotto il contributo da parte delle aziende, specie di quelle straniere, e degli attori 
pubblici, tanto che la scuola ha registrato un leggero passivo che è stato colmato con il contributo 
della sede organizzatrice. Per le prossime edizioni si decide di mantenere la sede dell’evento e di 
anticipare temporalmente le richieste di supporto economico agli sponsor, ed in special modo alle 
aziende europee ed americane. 
Il Dr. Allegrini suggerisce, in considerazione del prestigio di cui gode la scuola e della sua 
importanza per la Divisione, che se ne rafforzi la pubblicizzazione, eventualmente anche ricorrendo 
all’opera di un professionista. 
La Prof. Bernardi interviene sulla situazione finanziaria della Scuola Corbella di Gargnano. 
L’edizione 2014 della scuola è andata bene, ed anche quest’anno si è registrato un attivo: le 
iscrizioni e le sponsorizzazioni sono state positive quindi non si sono riscontrati problemi 
economici; aggiunge anche che, per le prossime edizioni, il libro degli atti sarà unicamente in 
versione  elettronica.  
Il Prof. Scrimin osserva che le scuole dovrebbero mantenere un loro bilancio separato da quello 
della Divisione, in modo da mantenere un’autonomia finanziaria. A suo parere, le scuole 
andrebbero gestite dalle Sezioni, piuttosto che dalle Divisioni della  SCI. Il Prof. Cevasco aggiunge 
che i bilanci delle scuole andrebbero resi pubblici come viene fatto per il bilancio della Divisione.  
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Si procede quindi al rinnovo dello Scientific Committee della scuola IASOC. Il Prof. D’Ischia 
rammenta che si compone di 5 membri, uno dei quali appartenente all’Università di Napoli. In 
corrispondenza di ogni edizione uno dei componenti viene rinnovato. Nel 2014 sono però giunti al 
termine della loro carica due membri, i Proff. Franco Cozzi ed Antonio Guarna. Il comitato uscente, 
seguendo la prassi sin qui adottata, ha formulato delle candidature nelle persone dei Proff. Anna 
Bernardi (Milano), Emanuela Licandro (Milano), Andrea Goti (Firenze) e Maurizio Taddei 
(Firenze). La Prof. Anna Bernardi abbandona temporaneamente l’aula della riunione, ed il Prof. 
D’Ischia dichiara che si asterrà nella votazione. Vengono eletti Bernardi e Taddei. Terminata la 
votazione, la Prof. ssa Bernardi rientra. 
Il Prof. D’Ischia comunica che la prossima edizione della Scuola IASOC si terrà dal 18 al 22 
settembre 2016 
 
4) Discussione Documento dei Colleghi Bernardi, D’Ischia, Farinola  
 
Viene aperta la discussione sul documento intitolato “Alcune azioni per un rinnovamento della 
Divisione di Chimica Organica della SCI” elaborato, su mandato del Presidente, dai membri del 
Direttivo Proff. Bernardi, D’Ischia e Farinola. Il documento viene allegato al presente verbale 
(ALLEGATO 1). Il documento propone, e sottopone alla discussione del Consiglio Direttivo, 
alcune iniziative che possano rappresentare dei passi nella direzione di una rinnovata e più attiva 
presenza della Divisione di Chimica Organica nel panorama della chimica organica italiana, e di 
questa nel contesto internazionale. Il Prof. Farinola illustra brevemente il contenuto del documento, 
già fatto pervenire prima della riunione a tutti i componenti del Direttivo. Il documento viene 
accolto favorevolmente dal Consiglio Direttivo che condivide le proposte di azioni da intraprendere, 
e si propone di adottarle gradualmente, iniziando da alcune delle proposte che riguardano 
l’organizzazione e la presentazione del Congresso di Divisione. Alcune di queste proposte potranno 
già applicarsi al congresso della Divisione di Bologna 2015. Tra queste, la realizzazione di una 
sessione completamente gestita dal gruppo giovani e l’invito a tenere una relazione rivolto a 
professionisti e ricercatori che utilizzino la chimica organica alla frontiera di altri settori tecnico 
scientifici. Inoltre, il Consiglio Direttivo conviene unanime sulla necessità di adottare una azione di 
pubblicizzazione più energica del congresso che ne evidenzi gli aspetti di innovazione a partire 
dalle prossime edizioni. Gli aspetti riferiti al congresso divengono anche oggetto della discussione 
al punto 6 dell’OdG, riportato di seguito in questo verbale. 
Si conviene anche sulla opportunità di un efficace coinvolgimento nella attività della Divisione del 
rappresentante della Chimica Organica in seno al Gruppo Giovani. Questa iniziativa potrà 
concretizzarsi nell’invito a partecipare ad alcune riunioni del Consiglio Direttivo in cui si discutono 
aspetti di interesse per i soci più giovani. Già nella prossima riunione ciò sarà fatto invitando il 
rappresentante del Gruppo Giovani a partecipare alla discussione relativa alla organizzazione del 
congresso della Divisione di Bologna 2015. 
 
5) Modifiche dei Regolamenti per medaglie e premi della Divisione 
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Il Presidente rammenta che è emersa la necessità di adeguare i regolamenti di medaglie e premi 
della Divisione ai nuovi regolamenti approvati dalla SCI, anche alla luce di alcuni aspetti un po’ 
obsoleti dei regolamenti ancora in vigore. Il Presidente costituisce una commissione composta dai 
Proff. Valeria Conte e Giorgio Cevasco con l’incarico di redigere una bozza per i nuovi regolamenti 
da sottoporre nella prossima seduta alla approvazione del Consiglio Direttivo, per poi sottoporli alla 
approvazione della Assemblea dei Soci della Divisione. 
 
6) Convegno della Divisione di Chimica Organica 2015  
 
Il presedente illustra una bozza preliminare di schema di programma per il prossimo congresso della 
Divisione che si terrà a Bologna nel settembre 2015. Lo schema comprenderebbe 3 o 4 relazioni 
plenarie, alcune keynote ed un elevato (50/60) numero di comunicazioni, anche come stimolo alla 
partecipazione, specie di soci giovani. La bozza prevede anche la presenza di interventi da parte di 
rappresentanti dell’industria. Tra le comunicazioni plenarie e le keynote ci si propone di dedicare 
adeguato spazio ai relatori di provenienza industriale ed alle tematiche di interesse Horizon 2020.  
Il Dr Allegrini suggerisce di stimolare delle interazioni tra gli organizzatori dei congressi precedenti 
(Sassari e Pavia) con quelli del congresso di Bologna, per condividere esperienze e problematiche. 
Suggerisce anche di prevedere la partecipazione di politici o di persone che possono contribuire con 
argomenti di interesse per il settore industriale. Viene anche evidenziata l’opportunità di concedere 
tempo adeguato alla discussione per ciascuna delle comunicazioni. Alla fine del suo intervento 
Allegrini suggerisce di combinare la sessione industriale con comunicazioni scientifiche di 
contenuto sintetico, che sono quelle di maggiore interesse per i partecipanti industriali. 
Il Prof. D’Ischia interviene per suggerire sessioni dedicate alle attività dei Gruppi Interdivisionali 
Enerchem, Green Chemistry, Biotecnologie. 
Si decide che alla prossima riunione del Consiglio Direttivo verranno invitati, per prendere parte 
alla discussione relativa alla organizzazione del Congresso, il presidente del comitato organizzatore 
(Prof. Claudio Trombini) ed il rappresentante della Chimica Organica nel Gruppo Giovani (Dr. 
Oscar Francesconi). 
 
7) 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 
 
 
 
 


