
  Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  
  della Divisione di Chimica Organica della SCI 
  17 marzo 2014 

 

 

 

1 

 

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 

della Divisione di Chimica Organica della SCI 

17 Marzo 2014 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica della SCI è riunito il giorno 17 Marzo 2014, ore 

11.30, 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 , con il seguente OdG: 

  

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente.  

2) Comunicazioni.  

3) Organizzazione XXV Congresso SCI 2014.  

4) Nomina Membri Comitato Scuola “A. Corbella” di Gargnano.  

5) Scuole della Divisione di Chimica Organica: iniziative. 

6) Delega GICO e Biotecnologie.  

7) Varie eventuali.  

 

Sono presenti alla riunione Roberto Ballini (Presidente), Pietro Allegrini, Anna Bernardi, Giorgio Cevasco, 

Valeria Conte, Marco D’Ischia, Gianluca Maria Farinola e Paolo Scrimin. 

 

1)Approvazione del verbale della seduta precedente 

Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 20 gennaio 2014. 

 

2) Comunicazioni 

2.a) Il Presidente comunica ai presenti la sua intenzione di sollecitare candidature per la sede del congresso 

della Divisione di Chimica Organica del 2015. Il Dr. Allegrini interviene auspicando la scelta di sedi 

facilmente raggiungibili per i partecipanti delle industrie che, nella maggior parte dei casi, gradiscono avere 



  Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  
  della Divisione di Chimica Organica della SCI 
  17 marzo 2014 

 

 

 

2 

 

la possibilità di partecipazione a singole giornate. Il Presidente comunica che contatterà i colleghi di 

Bologna per valutare la loro disponibilità.  

 

2.b) Il Presidente riferisce che il Consiglio Centrale deve procedere al rinnovo della Commissione Scientifica 

della SCI. All’unanimità viene indicato il prof. Alberto Brandi quale possibile nuovo membro del comitato 

scientifico in rappresentanza della Chimica Organica 

 

2.c) Il Presidente comunica che è necessario stabilire un referente che possa partecipare ai congressi 

EuChems in rappresentanza del Direttivo della Divisione di Chimica. Vengono designati unanimemente il 

Prof. Farinola e la Prof.ssa Bernardi. E’ stata richiesta anche la nomina di un giovane ricercatore per un 

possibile invito come speaker. Viene scelto unanimemente il vincitore della Medaglia Ciamician 2013, il Dr. 

Protti. 

 

2.d) Il Presidente espone al Direttivo una nota giuntagli dal Prof. Florio riguardante la presenza di chimici 

organici come invited speakers ad eventi internazionali. In merito a questo argomento, il Presidente 

esprime il suo auspicio che la nomina dei rappresentanti italiani nei comitati scientifici, e quindi degli 

invited speakers, possa avvenire in modo trasparente e sempre più con il contributo della Divisione di 

Chimica Organica della SCI. Si decide che si potrà discutere in proposito con il Prof. Brandi riguardo al 

congresso IUPAC e con il prof. Lucarini per il convegno ESOC. Il Presidente menziona anche il congresso 

ESOR, riguardo al quale sarà anche necessario chiarire le modalità di selezione dei membri italiani del 

comitato scientifico. 

 

2.e) Il Presidente comunica che il prossimo Congresso Italo - Cinese di Chimica Organica verrà organizzato 

dalla Prof.ssa Giulia Licini a Padova nel 2015.  

 

2.f) Il Presidente comunica ai presenti che, nell’ultima riunione del Consiglio Centrale SCI è stata avanzata la 

proposta di consegnare il premio “PIRIA” della SCI durante il Congresso EUCHEMS di Istanbul. Pertanto, 

chiede l’approvazione di tale proposta, che viene accolta all’unanimità.  

 

2.g) Il Presidente illustra brevemente delle tabelle che riguardano l’andamento delle iscrizioni alle Divisioni 

della SCI. In base di questi dati, il Presidente prosegue sulla necessità di intraprendere iniziative 
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sistematiche per stimolare l’interesse della comunità dei chimici organici italiani ed incrementare la 

partecipazione alla divisione. Rammenta che nella precedente riunione è stato costituito un gruppo, 

composto dai Consiglieri Bernardi, D’Ischia e Farinola, ed auspica l’elaborazione di un documento, da 

condividere in direttivo, con iniziative e proposte in tal senso. 

  

2.h) Il Presidente comunica la composizione di alcune commissioni del Consiglio centrale, in particolare: la 

Commissione Scientifica, la Commissione di “bilancio e risorse” ( Agostiano, dalla Dalla Cort, Saiello), la 

Commissione Relazioni Internazionali (Coluccia, Gobetto, Ballini, Laganà), il Tavolo di Lavoro SCI-CUN: 

(Agostiano Albinati, Palleschi, Centi, Ballini), il Delegato alle Riviste Euchems: De Angelis. Riguardo il 

comitato etico delle riviste, comunica che è stato deciso in Consiglio Centrale di aggiungervi un membro del 

CNR ed uno dell’Industria. 

 

2.i) Il Presidente comunica anche l’intenzione del Consiglio Centrale di procedere ad un radicale 

rinnovamento del sito web della SCI sotto la guida del Consigliere Cevasco. 

 

3) Organizzazione del XXV Congresso SCI 2014 

Il Presidente, insieme al Prof. D’Ischia, presenta il lavoro svolto riguardo gli aspetti organizzativi del 

prossimo congresso di Cosenza, relativamente alle attività della Divisione di Chimica Organica. 

Per gli aspetti logistici, sono confermate le informazioni già riportate nel verbale della riunione dello scorso 

20 gennaio.  

In particolare il Presiedente riferisce quali sono gli spazi che verranno dedicati ai lavori della Divisone di 

Chimica Organica, e si approva unanimemente la creazione di sessioni parallele per massimizzare le 

possibilità di attribuzione di comunicazioni orali.  

Sull’organizzazione delle varie giornate del congresso, la Divisone di Chimica Organica avrà a disposizione 

per i suoi lavori 10 mezze giornate, delle quali 4 saranno comuni (congiunte con le seguenti Divisioni: 

Chimica dei Sistemi Biologici, Chimica Teorica e Computazionale, Chimica Inorganica -sessione di 

Organometallica- e Green Chemistry) e si svolgeranno nell’aula magna. La sessione di Chimica Organica 

potrà avere non meno di 40 comunicazioni orali.  
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Il Presidente informa inoltre sulle varie e scadenze, sui costi e sugli aspetti logistici non solo relativamente 

alla parte scientifica (aule di pertinenza della chimica organica, collocazione e tempistica della sessione 

poster), ma anche alla sistemazione alberghiera ed agli eventi sociali. 

Il Presidente inoltre annuncia che occorrerà scegliere i nomi per delle keynote lectures, per ciascuna delle 

sessioni: tra queste, vi sono le 4 sessioni congiunte. 

 

4) Nomina Membri Comitato Scuola “A. Corbella” di Gargnano 

Il Presidente rammenta che è consuetudine, per la scelta dei membri del Comitato Scuola Corbella, che il 

Comitato Scientifico della scuola proponga dei candidati tra i quali poi il Consiglio Direttivo sceglie. In 

questa circostanza, in occasione della scadenza dei termini per i componenti Proff. Bonchio e Fabrizi, il 

Comitato Scientifico della Scuola “A. Corbella” ha sottoposto al Consiglio Direttivo la seguente rosa di nomi:  

Guilia Licini (Padova); 

Marco Bandini (Bologna); 

Raffaele Saladino (Viterbo/Tuscia), 

Giovanni Piersanti (Urbino). 

La scelta dei candidati viene rinviata alla prossima seduta del consiglio direttivo. 

Interviene sul punto il Prof. Scrimin il quale suggerisce l’opportunità che nella scelta dei componenti del 

Comitato Scientifico della Scuola venga sempre salvaguardata un’ appropriata turnazione che garantisca la 

rappresentatività di tutte le sedi universitarie. 

 

5) Scuole della Divisione di Chimica Organica: iniziative 

Il Presidente comunica la richiesta della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Spagnola di  

poter stabilire un accordo per iscrivere degli studenti alla Scuola Corbella di Gargnano in quanto loro non  

hanno scuole di sintesi organica. Interviene il prof. Farinola facendo rilevare che in questa situazione non 

occorre alcun accordo se non l’iscrizione degli studenti alla scuola. Interviene la Prof.ssa Bernardi la quale 

suggerisce di interessare il direttore della Scuola  “A. Corbella”, il Prof. Benaglia, di verificare, più in 

generale, se esiste la possibilità di formalizzare accordi dalle finalità più estese con la Società Chimica 

Spagnola, o anche con altre Società Chimiche europee, al fine di ampliare gli orizzonti della scuola. Il 

Presidente suggerisce di attendere un richiesta formale da parte dei colleghi Spagnoli. L’intervento del Dott. 

Allegrini riguarda la possibilità di includere anche soci industriali quali componenti del Consiglio Scientifico 
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della scuola di Gargnano rilevando che questo aiuterebbe anche la scuola nel recupero di fondi. Il 

Presidente si impegna a contattare il Comitato Direttivo della scuola per fare luce su questi aspetti. 

Prende la parola la prof.ssa Valeria Conte che ricorda la recente istituzione di un premio poster della 

Divisione presso la scuola di Bressanone, proponendo di estendere questa iniziativa a tutte le scuole. La 

proposta viene approvata all’unanimità. 

 

6) Delega GICO e Divisione Chimica dei Sistemi Biologici.  

Il Presidente apre la discussione riguardante la nomina di un nuovo delegato della Chimica Organica nel 

gruppo GICO. Si apre un ampio dibattito sul ruolo di tale delegato alla luce del regolamento. Prima di 

procedere alla nomina, pertanto, si decide unanimemente di approfondire l’aspetto formale di questa 

delega, anche considerando il fatto che l’afferenza amministrativa del GICO appartiene alla Divisione di  

Chimica Inorganica. 

Il punto relativo alla Divisione di Chimica dei sistemi Biologici viene rinviato. 

 

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 

 

 

 

 


