Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Teorica e
Computazionale della Società Chimica Italiana del 17.06.2013.
Il giorno 17 giugno 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. Orlando Crescenzi, il dott. Fabrizio
Santoro, il prof. Mauro Stener e il consigliere Prof. Maurizio Casarin. Risultano assenti giustificati i
consiglieri eletti: il prof. Dario Duca, la dott. Luciana Marinelli e il prof. Antonino Polimeno.
L'ordine del giorno è il seguente:
1) Comunicazioni
2) Discussione e assegnazione Medaglia Roetti e Premio Scrocco
3) Avogadro Colloquia presso SNS di settembre
4) Discussione e approvazione documento su risorse HPC
5) Discussione sul rinnovo delle cariche sociali
6) Argomenti da mettere all’OdG e convocazione dell’Assemblea Divisionale da tenersi in
occasione degli Avogadro Colloquia
7) varie ed eventuali
Si passa quindi a trattare i punti all'ordine del giorno.
1) Comunicazioni
Nulla.
2) Discussione e assegnazione Medaglia Roetti e Premio Scrocco
Il Presidente invita il direttivo ad analizzare le 6 domande pervenute per il Premio Roetti. Dopo
un’analisi dettagliata dei CV dei candidati e delle pubblicazione selezionate, il Consiglio Direttivo
stabilisce all’unanimita’ di conferire la Medaglia Roetti per l’edizione 2013 al Dott. Stefano Corni
per il suo originale contributo allo sviluppo e l'applicazione di metodi computazionali, a multipli
livelli, per lo studio di molecole organiche e biomolecole all'interfaccia con solidi e nanostrutture
inorganiche.
Il Presidente invita il direttivo ad analizzare le 10 domande pervenute per il Premio Scrocco. Dopo
un’analisi dettagliata dei CV dei candidati e delle pubblicazione selezionate, il Consiglio Direttivo
stabilisce all’unanimita’ di conferire il Premio Scrocco per l’edizione 2013 ex-aequo al Dott. Julien
Bloino (per il suo originale contributo allo sviluppo e l’applicazione di nuovi metodi nel campo
della spettroscopia computazionale) e al Dott. Vittorio Limongelli (per il suo originale contributo
allo studio di fenomeni biologici mediante l’applicazione di metodi computazionali avanzati).
Si conviene di preparare un comunicato da inviare quanto prima ai vincitori dei premi e a tutti
coloro che ne hanno fatto domanda, e in un secondo momento a tutti i soci della Divisione.
I Premi saranno assegnati in occasione degli Avogadro Colloquia il 27 settembre 2013 presso la
Scuola Normale Superiore di Pisa.
3) Avogadro Colloquia presso SNS di settembre
Il Presidente informa che la DCTC si farà carico di diffondere l’iniziativa tramite la mailing list dei
soci. Inoltre durante gli Avogadro Colloquia saranno previsti brevi contributi orali che potranno
essere suggeriti o sollecitati dalla divisione.
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4) Discussione e approvazione documento su risorse HPC
Il Presidente pone all’attenzione del CD il documento sulle risorse HPC (allegato 1), stilato dalla
commissione incaricata dall’assemblea divisionale svoltasi a Padova il 21 febbraio 2013. Il CD
prende atto dell’ottimo lavoro svolto dalla commissione, dichiarandosi all’unanimità d’accordo con
i contenuti, e quindi adottandolo come posizione condivisa dal CD stesso. Il CD conferisce mandato
al Presidente di inoltrare il documento agli organi centrali della SCI con l’auspicio che tale
documento possa rappresentare la posizione ufficiale dalla SCI sul supercalcolo in Italia.
5) Discussione sul rinnovo delle cariche sociali
Il Presidente invita il CD ad esprimere una posizione sulle candidature per la Presidenza e per il CD
per il prossimo triennio. Dopo un’ampia discussione, il CD auspica che la candidature per la
Presidenza possano emergere sia all’interno del CD che dal suo esterno, in modo da proporre
all’elettorato una concreta possibilità di scelta su almeno due candidati.
Per quanto riguarda le candidature al Consiglio Direttivo, si auspica anche in questo caso che il
numero dei candidati sia in numero superiore a 5, che corrisponde al numero di consiglieri
eleggibili, e che il prossimo direttivo sia costituito in modo bilanciato tra consiglieri già facenti
parte del CD e consiglieri di nuova elezione.
6) Argomenti da mettere all’OdG e convocazione dell’Assemblea Divisionale da tenersi in
occasione degli Avogadro Colloquia
Il Presidente, in accordo con il CD, stabilisce che l’Assemblea Divisionale che dovrà formalizzare
le candidature per il rinnovo delle cariche sociali della DCTC sarà convocata in occasione degli
Avogadro Colloquia il giorno 26 settembre 2013 alle ore 17:30 presso la Scuola Normale Superiore
di Pisa con il seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni
2) Presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche sociali della DCTC per il triennio
2013 - 2016
3) Varie ed eventuali
7) Varie ed eventuali
Il Dott. Fabrizio Santoro chiede che la DCTC possa dare il patrocinio per il workshop da lui
organizzato, insieme a Francisco Avila, Alberto Coduti e Roberto Improta, presso il CNR di Pisa il
2 luglio 2013 intitolato: “Dynamics of Photoinduced Molecular Processes”. Il CD prende atto
dell’ottima qualità dell’evento proposto e concede all’unanimità il suo patrocinio congratulandosi
con il Dott. Santoro per l’iniziativa.
Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e non essendoci altro da discutere la seduta e' tolta alle
ore 15:10.
Roma, 17 giugno 2013
Il Segretario
Prof. Mauro Stener

Il Presidente
Prof. Gianfranco Pacchioni
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