Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Teorica e
Computazionale della Società Chimica Italiana del 05.02.2013.
Il giorno 5 febbraio 2013, presso la sede di Roma della Società Chimica Italiana (SCI), sita in via
Liegi 48/c, alle ore 11:00 si riunisce il Consiglio Direttivo (CD) della Divisione di Chimica Teorica
e Computazionale (CTC) della SCI, regolarmente convocato dal Presidente, prof. Gianfranco
Pacchioni.
Oltre il Presidente, sono presenti i consiglieri eletti: il Prof. Dario Duca, la Dott. Luciana Marinelli,
il prof. Antonino Polimeno, il prof. Mauro Stener e il consigliere Prof. Maurizio Casarin. Risulta
assente giustificato il consigliere eletto Prof. Orlando Crescenzi e il Dott. Fabrizio Santoro.
L'ordine del giorno è il seguente:
1) Comunicazioni
2) Organizzazione del congresso DCTC2013 a Padova
3) Bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013
4) Discussione preliminare su candidature Presidente e Consiglio Direttivo 2014-2016
5) varie ed eventuali
Si passa quindi a trattare i punti all'ordine del giorno.
1) Comunicazioni
Nulla.
2) Organizzazione del congresso DCTC2013 a Padova
Si apre un’ampia discussione sull’organizzazione del prossimo congresso divisionale DCTC2013
che si terrà a Padova dal 20 al 22 febbraio 2013. Al momento risultano 103 iscrizioni al congresso
mentre le richieste per le presentazioni orali sono 45. Il programma prevede 32 presentazioni orali
da 15 minuti ciascuna, quindi sarà necessario operare una selezione. Si individua, come primo
criterio, il fatto che gli speaker abbiano già parlato al congresso DCTC2012 o al congresso di Lecce
del 2011, inoltre si dovrà garantire una congrua rappresentatività delle varie sedi, cioè evitando un
numero eccessivo di speaker dalle sedi grandi e possibilmente almeno uno speaker dalle sedi meno
rappresentate. Dopo l’analisi delle richieste pervenute e tenendo conto dei criteri, si individuano i
contributi orali accettati, che saranno pubblicati al più presto sul sito web del congresso. I contributi
non accettati come comunicazione orali sono accettati come poster. Per riservare uno spazio
congruo alla poster session, si individuano due slot temporali, dalle 18 alle 19 del 21 e 22 febbraio
da inserire nel programma come poster session. L’assemblea divisionale sarà quindi convocata il
giorno 21 febbraio 2013 alle ore 19.
3) Bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013.
Il Prof. Stener, Tesoriere della divisione, ricorda che i bilanci dovranno essere approvati durante
l’assemblea della divisione, che sarà convocata a Padova il 21 febbraio 2013 in occasione del
congresso DCTC2013.
Inizialmente viene presentato il Bilancio Consuntivo 2012, che si chiude con un saldo (al netto dei
residui) pari a 2118.08 Euro. Le entrate sono risultate pari a 3442.21 Euro, derivanti da 3142.21
Euro di utili del congresso DCTC2012 svoltosi a Pisa, e da 300 Euro relativi a pagamenti anticipati
di quote di iscrizione al congresso DCTC2013 di Padova giunte sul c/c della divisione nel mese di
dicembre 2012. Per quanto riguarda le uscite risultano 151,03 Euro di spese bancarie e 1000 Euro di
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versamento alla Sede centrale per il risanamento del bilancio SCI. Risultano infine 173.10 Euro di
residui passivi, relativi alla fattura Gieffeci per la preparazione della Medaglia Roetti e la Targa
Scrocco il cui pagamento e’ slittato al 2013. Dopo ampia discussione e la richiesta di alcuni
chiarimenti, il CD approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2012 della DCTC e lo trasmette
all’assemblea divisionale per l’approvazione definitiva.
Per quanto riguarda il Bilancio Preventivo 2013, si prevede un’unica voce in entrata, relativa agli
utili del congresso DCTC2013 di Padova. Al momento risultano 103 iscrizioni sul sito web e sono
giunti 49 pagamenti (pari a 5000 Euro) sul c/c DCTC. Inoltre è giunta la disponibilità da parte di
HP a fornire un contributo al congresso pari a 1500 Euro e da parte di E4 pari a 1000 Euro. Quindi
si prevede di raccogliere circa 8000 euro dalle iscrizioni che sommati agli sponsor si giunge a
10500 Euro. Le spese del congresso si prevede si aggirino intorno ai 6100 Euro quindi si può
prevedere un saldo netto positivo di DCTC2013 pari a 4400 Euro. Considerato che 300 Euro di
iscrizioni anticipate sono giunti in dicembre 2012 e quindi già contabilizzati nel bilancio consuntivo
2012, si giunge alla stima di 4100 Euro di entrate da DCTC2013 per il 2013. Per quanto riguarda le
uscite, si stimano 200 Euro di spese bancarie, 2000 Euro di versamento alla Sede centrale per il
risanamento del bilancio SCI e 350 Euro comprensivi del pagamento della fattura Gieffeci (residuo
passivo 2012) e della Medaglia Roetti e Targa Scrocco edizione 2013. Dopo ampia discussione e la
richiesta di alcuni chiarimenti, il CD approva all’unanimità il Bilancio Preventivo 2013 della DCTC
e lo trasmette all’assemblea divisionale per l’approvazione definitiva.
4) Discussione preliminare su candidature Presidente e Consiglio Direttivo 2014-2016
Il Presidente ricorda che, da Regolamento, il prossimo settembre sarà necessario formalizzare le
candidature sia per il Consiglio Direttivo che per il Presidente della Divisione. Si ritiene opportuno
un parziale ricambio all’interno del direttivo, in modo da garantirne la continuità ma nel contempo
anche un graduale rinnovamento. Si decide pertanto di mettere questo argomento all’ordine del
giorno dell’assemblea divisionale del prossimo 21 febbraio.
5) Varie ed eventuali
Nulla.
Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e non essendoci altro da discutere la seduta e' tolta alle
ore 14:45.
Roma, 05 febbraio 2013
Il Segretario
Prof. Mauro Stener

Il Presidente
Prof. Gianfranco Pacchioni
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