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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 

della Divisione di Chimica Organica della SCI 

17 dicembre 2014 
 

Il Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica della SCI è riunito il giorno 17 dicembre 

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) Comunicazioni  

2) Proposta riattivazione Scuola delle Sostanze Naturali  

3) Organizzazione Convegno Divisionale 2015  

4) Convegno Divisionale 2016  

5) Modifiche Regolamenti Divisione e Medaglie  

6) Bilaterale Italo-Cinese 2  

7) Elezioni CUN  

8) Member IUPAC.  

9) Organizzazione “22° ISOC” (International Conference on Organic Synthesis 2018)  

10) 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. 

Sono presenti anche il Presidente SCI, Prof. Raffaele Riccio, la Prof.ssa Angela Zampella 

limitatamente alla discussione del punto 2 dell’OdG ed il Prof. Claudio Trombini (presidente del 

comitato organizzatore del prossimo convegno della Divisione di Chimica Organica 2015) ed il 

Dott. Oscar Francesconi (rappresentante per la Chimica Organica nel Gruppo Giovani della SCI) 

limitatamente alla discussione del punto 3 dell’OdG  

 
1) Comunicazioni 

Il Presidente informa che: 

 

1.1) il coordinatore del Gruppo Interdivisionale SCI Green Chemistry, Prof Oreste Piccolo, ha chiesto 

alla Divisione di Chimica Organica di promuovere il Workshop Nazionale “Green Chemistry: Chimica 

Sostenibile” che si terrà a Portici il 12 Giugno 2015 

 

1.2) la quota degli utili derivanti dal Congresso SCI 2014 spettante alla Divisione di Chimica 

Organica,   è pari a 8.343,13 euro 

 



                                                             
Divisione di Chimica  

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

 

 

 

 

 

2 

 

1.3) la SCI ha assegnato la quota forfettaria di Euro 2.000 alla Divisione, per gli attivi maturati dalla 

Scuola A. Corbella nel recente passato. 

A tale proposito, dopo una breve discussione, si conviene unanimemente di valutare in una 

prossima occasione la possibilità di anticipare fondi per la organizzazione delle Scuole della 

Divisione 

 

1.4) è stato definito il logo ufficiale della SCI, che dovrà essere utilizzato dalla Divisione di Chimica 

Organica come da tutti gli altri OOPP, in ogni circostanza.  

 

1.5) da una indagine della SCI, è stato appurato che il Gruppo Interdivisionale di Chimica degli 

Alimenti ha afferenza amministrativa alla Divisione di Chimica Organica. Ciò comporta che la 

Divisione avrà diritto ad un membro (nella persona del suo Presidente o di un suo delegato) nel 

Consiglio Direttivo del Gruppo Interdivisionale stesso. Il Consiglio Direttivo della Divisione di 

Chimica Organica, su proposta del Presidente, indica il Prof. Arnaldo Dossena quale suo delegato.  

 

1.6) la Collega Anna Bernardi è stata proposta nel Board “Life Sciences” dell’EuCheMS. 

 

1.7) la prossima edizione dell’Avogadro Colloquia si terrà a Roma il 22 Maggio 2015, nell’ambito 

dell’anno internazionale della luce, ed avrà come tema Chemistry and Light. Viene chiesto alla 

Divisione di suggerire nomi di qualificati ricercatori quali possibili relatori per tenere alcune delle 

conferenze previste. 

Viene deciso unanimemente di proporre i nomi dei Proff. Alessandro Abbotto e Michele Maggini. 

 

1.8) la SCI chiede agli OOPP di aggiornare i propri regolamenti in merito all’elezione telematica. Per 

la Divisione di Chimica Organica se ne è occupato il Prof Giorgio Cevasco, su delega del Presidente 

(vide infra). 

 

1.9) il Presidente della SCI ha chiesto che chi riveste ruoli attivi all’interno della SCI al momento del 

rinnovo 2015 si iscriva come “Socio Sostenitore”, il che comporta il pagamento di una quota 

aggiuntiva di 20 €, dei quali 5 € sono destinati alla Sezione a cui appartiene il socio sostenitore. 

 

2) Proposta di Riattivazione della Scuola delle Sostanze Naturali 

Sul punto interviene la Prof.ssa Angela Zampella la quale, insieme ad altri Colleghi dell’Università 

Federico II di Napoli, ha proposto la riattivazione della Scuola delle Sostanze Naturali e di Chimica 

Biorganica “Luigi Minale” . 
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La proposta, che era stata formalizzata con una lettera fatta pervenire al Presidente della Divisione 

di Chimica Organica, viene illustrata dalla Prof.ssa Zampella che descrive il progetto di realizzazione 

di una scuola internazionale biennale, da alternarsi temporalmente alla IASOC. 

Una proposta di schema della scuola con l’indicazione dei componenti il comitato costitutivo, 

nonché la bozza del Regolamento, verrà inviata al Consiglio Direttivo per l’approvazione. 

 

 

3) Organizzazione Convegno Divisionale 2015 

Per la discussione di questo punto è presente alla riunione il Prof Claudio Trombini (Presidente del 

comitato organizzatore). E’ presente altresì il rappresentante della Chimica Organica nel Gruppo 

Giovani della SCI (Dr. Oscar Francesconi) per discutere di attività, iniziative e contributi organizzativi 

riguardanti i soci più giovani. 

Si conferma che il congresso si svolgerà a Bologna nel periodo 13-17 Settembre 2015. Vengono 

discussi diversi approcci organizzativi ed alla fine si converge su uno schema che prevede 8 mezze 

giornate, con sessioni parallele (grazie alla disponibilità di aule adeguate), secondo uno schema che 

potrà permettere la presentazione di 50/60 comunicazioni orali.  

Questo schema di organizzazione del Convegno viene approvato. 

Si discutono anche aspetti finanziari attraverso varie proiezioni con possibili suddivisioni della spesa 

che possano consentire di ottenere dal congresso un adeguato attivo di bilancio. 

 

4) Convegno Divisionale 2016 

Il Presidente fa presente di aver ricevuto le seguenti disponibilità di Soci e sedi per l’organizzazione 

del Convegno 2016: 

-Prof Ottorino De Lucchi, presso la sede di Venezia-Marghera 

-Prof.ssa Cinzia Chiappe, presso la sede di Pisa 

 

5) Modifiche Regolamenti Divisione e Medaglie  

a) L’Assemblea Generale dei Soci, svoltasi a Rende in occasione del Congresso Nazionale 

SCI 2014, ha approvato la modifica al Regolamento Generale della Società proposta dal 

Consiglio Centrale relativa alla elezione delle cariche sociali che d’ora innanzi avverrà 

esclusivamente per via telematica. Ciò rende necessario l’adeguamento dei Regolamenti di 

tutti gli OOPP e dunque anche di quello della Divisione di Chimica Organica. Il Presidente 

invita il Consigliere Giorgio Cevasco a illustrare tale modifica che dovrà quindi essere 

recepita anche nel Regolamento della Divisione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto. 
b) La SCI sta apportando delle modifiche ai regolamenti delle medaglie. Allo stesso modo, la 

Divisione di Chimica Organica intende proporre all’Assemblea dei Soci della Divisione alcune 
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modifiche ai regolamenti relativi a medaglie e premi della Divisione, come anche emerso nel corso 

della discussione al punto 5 all’OdG della riunione del 24 ottobre 2014. Queste modifiche sono 

finalizzate e rendere i regolamenti più attuali e più funzionali, soprattutto in considerazione dei 

cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi decenni. 

I Proff. Giorgio Cevasco e Valeria Conte, su mandato del Consiglio, hanno elaborato una bozza dei 

nuovi regolamenti per le medaglie Ciamician, Mangini e Quilico, che partono dai regolamenti 

attualmente in vigore introducendo alcune modifiche. Le proposte di modifica dei regolamenti, 

allegate al presente verbale (Allegato I), vengono approvate unanimemente e verranno sottoposte 

all’approvazione dell’Assemblea dei Soci che si terrà a Bologna durante il Convegno (13-17 

Settembre 2015). 

I Consiglieri Cevasco e Conte , inizieranno a lavorare anche sull’aggiornamento dei regolamenti dei 

premi della Divisione di Chimica Organica. 

 

 

6) Bilaterale Italo-Cinese 2015 

Il Presidente comunica che la Prof.ssa Giulia Licini curerà l’organizzazione del secondo simposio 

Italo-Cinese, che si terrà nel 2016 presso l’Università di Padova. 

La data proposte sono: 23-31 Marzo o 20-24 Aprile 2016, per una durata di 3 gg durante i quali 

saranno tenute 20 lectures, 10 da studiosi italiani e 10 da colleghi cinesi. Il Consiglio, unanime, 

definisce le date nei giorni 20-23 aprile. 

La partecipazione sarà aperta anche ad altri partecipanti paganti. Il preventivo di spesa è stato 

stimato in circa 7.000-8.000 Euro e viene anticipata la richiesta della Prof.ssa Licini di un contributo 

da parte della Divisione. Il Consiglio Direttivo si esprime favorevolmente alla concessione del 

finanziamento, riservandosi di definirne a breve l’importo. La Prof.ssa Licini ha anche fatto 

pervenire al Presidente una proposta informale di uno schema di organizzazione simile a quello 

della precedente edizione, che richiederebbe la individuazione di 10 relatori invitati italiani e 10 

cinesi. Il Consiglio decide di rinviare ad una riunione successiva la formulazione di proposte per gli 

invited speakers italiani. 

Il Presidente rammenta che gli oratori italiani nella prima edizione tenutasi nel 2010 sono stati: 

Maria Chiara Aversa, Roberto Ballini, Marco Bandini, Luca Banfi, Giancarlo Fabrizi, Saverio Florio, 

Andrea Goti, Giulia Licini, Raffaele Riccio e Francesco Sannicolò. Si ritiene di invitare i partecipanti 

alla prima edizione a contribuire alla seconda edizione attraverso la loro partecipazione. 

 

7) Elezioni CUN 

Relativamente a questo punto dell’OdG viene ribadito il sostegno ai candidati proposti dal Tavolo di 

Lavoro SCI-CUN.  
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8) Member IUPAC 
Il Presidente rammenta che è prossima la nomina di diverse posizioni all’interno della IUPAC. La SCI 

ritiene di dover svolgere un ruolo attivo nel proporre candidati Italiani, pertanto chiede alle 

Divisioni di suggerire nominativi di possibili candidati che siano sufficientemente giovani, di 

spessore scientifico e che siano disposti ad impegnarsi negli eventuali compiti assegnati. 

 

 

9) Organizzazione “22° ISOC” (International Conference on Organic Synthesis) 2018 

Il Presidente comunica che il Collega Alberto Brandi rende nota la disponibilità della sede di Firenze 

ad organizzare l’evento presso Firenze Fiera, ove sarebbero disponibili gli ambienti necessari 

all’organizzazione. Il Prof. Brandi ha fatto giungere al Presidente la richiesta formale di versamento 

di una caparra di € 10.000 per la prenotazione della sede. 

Il Direttivo della Divisione di Chimica Organica, nel plaudire all’iniziativa, delibera unanimemente di  

farsi carico della anticipazione della quota necessaria per la caparra. 

 

10) 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 

 

 


