
 1 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Teorica e 

Computazionale della Società Chimica Italiana del 08.05.2015. 
 

Il giorno 8 maggio 2015, presso la sede di Firenze del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 

Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), sita in via Giusti 9, alle ore 11:00 si riunisce il 

Consiglio Direttivo (CD) della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale (DCTC) della 

Società Chimica Italiana (SCI), regolarmente convocato dal Presidente, prof. Benedetta Mennucci. 

Oltre il Presidente, sono presenti i consiglieri eletti: il Prof. Massimiliano Aschi, la Prof. Chiara 

Cappelli, il Prof. Bartolomeo Civalleri, il Prof. Alfonso Pedone e il Prof. Mauro Stener. Risultano 

assenti giustificati la Prof. Emilia Sicilia e il past-president, Prof. Gianfranco Pacchioni. 

L'ordine del giorno è il seguente: 

 

1) comunicazioni 

2) bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015 

3) iscrizioni alla divisione 

4) premi della divisione edizione 2015 

5) congresso DCTC2015 

6) varie ed eventuali 

 

 

Si passa quindi a trattare i punti all'ordine del giorno. 

 

1) Comunicazioni 
Sarà organizzata una Scuola di Chimica Computazionale a Pisa all’inizio del 2016 come iniziativa 

CECAM a cui la DCTC potrà dare il patrocinio. Poi nei prossimi anni la scuola potrà essere portata 

avanti dal CECAM oppure dalla divisione, a seconda del target (nazionale o internazionale) che 

sarà ritenuto più opportuno. 

 

2) Bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015 
Il Tesoriere (Prof. Stener) comunica che la SCI ha deciso di trasferire tutti i conti correnti (quindi 

anche quello della DCTC) dalla Deutsche Bank alla Banca Prossima. Al momento sono in corso le 

pratiche di trasferimento ma il nuovo conto corrente dovrebbe diventare rapidamente operativo. 

Il Tesoriere illustra brevemente il bilancio consuntivo 2014, che si è chiuso con un saldo cassa pari 

a 3141.15 Euro. Nel 2014 non ci sono state entrate (solamente un residuo di 500 Euro relativo al 

congresso DCTC2013) mentre le uscite sono state pari a 1755.26 Euro, di cui 1000 per le borse di 

partecipazione al congresso SCI2014 di Rende, 305.73 euro di spese bancarie (molto elevate a 

causa dell’estinzione del conto corrente presso la DB) e 164.70 euro per la medaglia Roetti. Il CD 

approva all’unanimità. 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2015, risultano due voci in entrata: 1888.90 Euro 

derivanti da una distribuzione degli utili del congresso SCI2014 di Rende promossa dal Presidente 

Riccio e 5500 Euro di utili previsti dal congresso divisionale DCTC2015 programmato per il 

prossimo dicembre. Per le uscite si prevedono i consueti 200 euro di gestione c/c e 230 Euro per la 

medaglia Roetti e la targa Scrocco. Quindi si prevede un saldo cassa al 31.12.2015 pari a 10099.92 

Euro. Il CD approva all’unanimità e prende atto con piacere dell’iniziativa del Presidente della SCI 

di trasferire una parte degli utili del congresso SCI2014 di Rende alle divisioni. 

 

3) iscrizioni alla divisione 
Si discute l’andamento delle iscrizioni negli ultimi anni. Si prende atto che alcune sedi importanti 

da sempre molto attive nel campo teorico computazionale sono sottorappresentate nelle liste dei 

soci effettivi. D’altra parte si prende anche atto con soddisfazione che grazie alla continua opera di 

convincimento del Presidente Prof. Mennucci ci sono state numerose nuove adesioni soprattutto tra 
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i giovani ricercatori e anche tra ricercatori italiani all’estero. Si ritiene che l’obiettivo di superare le 

100 iscrizioni di soci effettivi sia essenziale per garantire un futuro alla divisione, e questo potrà 

auspicabilmente essere raggiunto lavorando su tre fronti: recupero dei soci che non hanno rinnovato 

l’adesione come effettivi, continuando a reclutare soci effettivi tra i ricercatori giovani e all’estero, 

tentando di coinvolgere i colleghi computazionali che operano in aree culturali ancora poco 

rappresentate all’interno della divisione, quali l’organica, l’analitica e la farmaceutica. Per favorire 

l’avvicinamento alla divisione si propone anche l’organizzazione di workshop su tematiche molto 

focalizzate ma di ampio interesse, della durata di 1 giorno, senza quota di iscrizione, con 

organizzazione minima a livello locale. 

 

4) premi della divisione edizione 2015  
Si conviene di ribandire i premi divisionali (medaglia Roetti e premio Scrocco) per l’edizione 2015. 

Si propone di mantenere i termini anagrafici dell’età per la partecipazione al 1 giugno, fissando la 

scadenza delle domande al 30 giugno. Nel bando dovrà comparire l’impegno a iscriversi alla DCTC 

ai candidati non ancora iscritti alla SCI, mentre al vincitore sarà chiesto di iscriversi alla DCTC a 

partire dal 2016, a partecipare al congresso DCTC2015 nella cui occasione terrà un invited talk. A 

partire dall’edizione 2016 sarà necessario essere iscritti alla DCTC per partecipare ai bandi Roetti e 

Scrocco. Si propone che la commissione per la valutazione dei candidati sia costituita da ricercatori 

italiani operanti all’estero, come nell’edizione precedente. Nello specifico si propongono i nomi di: 

Wanda Andreoni, Ilaria Ciofini, Riccardo Spezia, Antonio Tilocca. 

 

5) congresso DCTC2015 
Il Prof. Aschi illustra la situazione dell’organizzazione del congresso DCTC2015, il comitato 

organizzatore locale è costituito oltre che da Massimiliano Aschi anche da Enrico Bodo e da Marco 

D’Abramo. Alla Sapienza si è rivelato impossibile reperire spazi congrui all’iniziativa, quindi è 

stata prenotata l’Aula Magna del CNR in Piazzale Moro da lunedì 14 dicembre 2015 alle ore 14, 

fino a mercoledì 16 alle ore 13. 

Le quote di partecipazione sono determinate in 100 euro per strutturati soci SCI, 80 euro studenti e 

dottorandi, 185 euro per strutturati non soci SCI. Il sito web è in corso di costituzione sul portale 

SCI, il pagamento delle quote di registrazione sarà gestito dalla SCI tramite il portale medesimo. Le 

entrate previste ammontano a 10000 euro (100 quote da 100 euro) tutte da quote di registrazione. Le 

uscite sono previste pari a 2500 euro per la sala inclusa di sorveglianza e coffe break, e 2000 euro 

per i pranzi (100 pranzi da 20 euro cadauno). Quindi si prevedono uscite pari a 4500 euro e utili per 

5500 euro. Per quanto riguarda gli sponsor, è già stato contattato il CINECA che si è offerto di 

coprire 2 borse di partecipazione. Inoltre saranno contattati anche gli sponsor delle edizioni 

precedenti del congresso (HP e E4) a cui sarà chiesta una sponsorizzazione in cambio di una 

postazione negli spazi del congresso dove pubblicizzare i loro prodotti. Nel caso questi sponsor si 

rendano disponibili a supportare l’iniziativa, le entrate previste saranno opportunamente aumentate.  

  

6) varie ed eventuali 
Nulla. 

 

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle 

ore 16:10. 

 

Firenze, 8 maggio 2015 

 

Il Segretario   Il Presidente 

Prof. Mauro Stener  Prof. Benedetta Mennucci 

 


