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Verbale della Assemblea Ordinaria dei Soci 
della Divisione di Chimica Organica della SCI  

10 settembre 2019 
 
 

L’Assemblea dei Soci della Divisione di Chimica Organica per l’anno 2019, ha inizio il 
giorno 10 Settembre 2019, alle ore 11, presso la Sala Cavour del Centro Congressi Torino 
Incontra (Via Nino Costa 8, Torino) sede del XXXIX Convegno Nazionale della Divisione di 
Chimica Organica della Società Chimica Italiana CDCO2019, per discutere e deliberare in 
merito al seguente OdG: 
 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Relazione del Presidente sulle attività 2018 e 2019; 
3) Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019; 
4) Modifiche a Bandi di Premi della Divisione di Chimica Organica; 
5) XXVII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana 2020; 
6) Designazione candidati per la Presidenza ed il Consiglio Direttivo della Divisione di  
    Chimica Organica per il triennio 2020-2022; 
7) Varie eventuali. 
 
1)  Comunicazioni del Presidente;  
Il Presidente: 
a) invita l’Assemblea ad osservare un minuto di silenzio in ricordo dei Soci recentemente 
scomparsi: 
Prof. Ermanno Barni Professore Emerito di Chimica Organica, Università di Torino, Socio 
Residente Nazionale dell’Accademia delle Scienze di Torino; Prof. Maurizio Botta 
Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica, Università di Siena e Medaglia “Piero 
Pratesi” 2014 della Divisione di Chimica Farmaceutica; Prof. Pierluigi Caramella, 
Professore Ordinario di Chimica Organica, Dipartimento di Chimica, Università di Pavia; 
Prof.ssa Cinzia Chiappe, Professore Ordinario di Chimica Organica, Dipartimento di 
Farmacia, Università di Pisa, Componente della commissione ASN 2018-2020 e Medaglia 
Mangini 2013; Prof.ssa Stefania Fioravanti Docente di Chimica Organica, Dipartimento 
di Chimica dell’Università Roma Sapienza. 
b) comunica che verrà istituita sul sito della divisione di una sezione news per 
riconoscimenti, menzioni e premi dei soci ed illustra i recenti riconoscimenti ricevuti dai 
soci della divisione tra cui: 
MARCO BANDINI – Università di Bologna 

insignito della JSPS (Japanese Society for the promotion of Science) Fellowship-2019 

ROBERTA MARCHETTI- Università di Napoli Federico II 
Dipartimento di Scienze Chimiche Università di Napoli Federico II, vincitrice di un ERC 
Starting grant "GLYCOSWITCH-Probing the mysteries of sweet on-off switches of the 
human immune system: toward the development of novel glycomimetics against bacterial 
infections» "PE5-Synthetic Chemistry and Materials".  
SILVIA MARCHESAN- Università di Trieste 
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Mini-molecule manipulator: hydrogels made of cost-effective, self-assembling proteins 

MARINA MASSARO – Università di Palermo 

Insignita del PREMIO VINCENZO CAGLIOTI della Accademia dei Lincei 
Applicazione di argille in campo biologico, medico e catalisi 
DOMENICO MISITI – Emerito Università di Roma Sapienza  
Recipient di uno speciale tributo durante il 31 International Symposium on Chirality   
MAURIZIO PRATO – Università di Trieste   
Menzionato insieme a pochissimi altri chimici italiani tra i top ricercatori al mondo 
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000384 

ALBA SILIPO –Università di Napoli Federico II 
Insignita del “Carbohydrate Research Award for Creativity in Carbohydrate Chemistry”  

  
c) comunica l’attuale composizione della commissione ASN costituita dai Professori:  

Francesco Babudri (Presidente) 
Paolo Tecilla (Segretario) 
Marco D’Ischia 
Silvestre Buscemi 
Antonio Procopio 

 
d) invita Alessandro Pezzella ad illustrare all’Assemblea le statistiche sugli esiti del bando 
PRIN 2017.  
  
2)  Relazione del Presidente sulle attività 2018 e 2019;  
Il Presidente illustra l’andamento dei soci effettivi ed aderenti alla Divisione ed il loro 
coinvolgimento nei gruppi interdivisionali dei quali illustra le relative attività insieme a 
quelle delle scuole, le attività bilaterali con Cina e Spagna, le altre manifestazioni in cui la 
Divisione è stata coinvolta, le iniziative per favorire la partecipazione dei giovani, i social 
della Divisione ed un aggiornamento sul CDCO in corso. La relazione è presente come 
allegato pdf al presente verbale. 
 
Il Presidente invita inoltre la Dott.ssa Da Pian a relazionare sulle attività dei Soci Giovani 
della Divisione di Chimica Organica. 
Interviene il Prof. De Angelis per fornire alcuni aggiornamenti su ChemPubSoc Europe ed 
in particolare informa che: 
a) Maurizio Prato è ora uno dei tre chair di ChemSusChem  
b) Francesca Novara è Editor-in-Chief di ChemPlusChem  
c) Chempubsoc europe si ristrutturerà a partire dal 2020 cambiando nome in Chemistry 
Europe, ed illustra le nuove riviste in procinto di essere pubblicate. 
 
Al termine degli interventi il Presidente pone in votazione la Relazione che viene 
approvata dall’Assemblea all’unanimità. 
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3)  Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;  
 
a) Il Tesoriere illustra le entrate e le uscite registrate nel corso del 2018 come di seguito 
riportato nei dati di riepilogo: 
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Il Presidente quindi pone in votazione il Bilancio Consuntivo 2018. 
L’Assemblea approva all’unanimità.  
 
b) Il Tesoriere illustra lo schema di Bilancio Preventivo per il 2019 di seguito riportato: 
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Il Presidente quindi pone in votazione il Bilancio Preventivo 2019. 
L’Assemblea approva all’unanimità.  
 
 
 
4)  Modifiche a Bandi di Premi della Divisione di Chimica Organica;  
il Presidente illustra la proposta di modifica, sia per il bando «senior» che per quello 
«junior», del regolamento per il premio Chimica organica per lo sviluppo di processi e 
prodotti nell’industria (il premio è riservato ad un chimico attivo nell’industria): 
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Attuale Modifica               

 
I premi sono destinati a ricercatori, Soci SCI, 
e vengono assegnati per riconoscere risultati 
scientifici recentemente conseguiti di 
particolare rilievo in una delle aree di ricerca 
sopra indicate. 
 

  
I premi sono destinati a ricercatori, Soci SCI 
ad eccezione del Premio «Chimica organica 
per lo sviluppo di processi e prodotti 
nell’industria» per il quale è possibile 
candidare anche ricercatori che non siano 
soci SCI, e vengono assegnati per 
riconoscere risultati scientifici recentemente 
conseguiti di particolare rilievo in una delle 
aree di ricerca sopra indicate. 
 

 
Il Prof. Riccio propone di omaggiare ai premiati l’associazione alla SCI ed alla Divisione 
per un anno 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
5)  XXVII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana 2020;  
Il Presidente invita il Prof. Abbotto ad illustrare l’organizzazione del prossimo Congresso 
Nazionale della SCI che si terrà a Milano. 
 
6)  Designazione candidati per la Presidenza ed il Consiglio Direttivo della Divisione 

di Chimica  Organica per il triennio 2020-2022;  

Il Presidente ricorda all’Assemblea che a fine anno i Soci della Divisione saranno chiamati 
ad esprimere il nuovo Presidente ed i cinque componenti del Consiglio Direttivo per il 
triennio 2020-2022, comunica che è emersa fra gli attuali componenti del Direttivo la 
candidatura di Valeria D’Auria ed invita l’Assemblea a esprimere osservazioni o 
eventualmente a proporre altre candidature. 
Interviene Valeria D’Auria esponendo alcuni punti che ritiene importanti continuare a 
perseguire per il futuro della Divisione, tra cui il rafforzamento delle sinergie tra mondo 
accademico e quello industriale, la formazione dei giovani attraverso le Scuole della 
Divisione e gli incentivi della partecipazione dei giovani agli eventi attraverso l’aumento del 
numero delle borse, ed auspica fra l’altro la ripresa delle attività del tavolo SCI-CUN. 
 
L’assemblea approva la candidatura della Prof.ssa Valeria D’Auria alla Presidenza della 
Divisione di Chimica Organica 
 
Il Presidente comunica inoltre che i componenti rieleggibili nel direttivo, i Proff. Marco 
Lucarini, Andrea Pace e Claudio Villani, hanno manifestato la loro disponibilità a 
candidarsi e invita l’Assemblea a esprimere osservazioni e proporre altre candidature. 
Il Prof. Taddei esprime la candidatura del Prof. Enrico Marcantoni (Università di 
Camerino); il Prof. Benaglia esprime la candidatura del Prof. Luigi Lay (Università di 
Milano);  
Il Prof. Basso esprime la candidatura della Prof.ssa Renata Riva (Università di Genova) 
Il Prof. Prato esprime le candidature dei Proff. Alessandro Abbotto (Università di Milano 
Bicocca) e Alessandro Casnati (Università di Parma) 
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L’assemblea approva per acclamazione tutte le otto candidature espresse. 
 
 
 
7)  Varie eventuali.  
Il Prof. De Angelis comunica che prossimamente si dovranno esprimere le candidature dei 
2 vicepresidenti della SCI e desidera sentire il parere dell’Assemblea sulla sua proposta di 
esprimere la candidatura del Prof. G. Farinola. 
 
Interviene il Prof. Riccio e si unisce al Prof. De Angelis a supporto di questa candidatura e 
di una visione aperta della SCI anche al mondo non accademico. 
 
Interviene il Prof. Prato che esprime apprezzamento per il lavoro svolto durante la 
presidenza della Divisione da parte del Prof. Farinola soprattutto per il contatto con 
l’industria e l’impegno verso i giovani. 
 
L’assemblea approva per acclamazione la proposta di esprimere la candidatura del Prof. 
G. Farinola come vicepresidente della SCI. 
 
 
 

L’Assemblea è sciolta alle ore 13.30 
 

Il Segretario 
Prof. Andrea Pace 

 
Il Presidente 

Prof. Gianluca Maria Farinola 
 
 
 
 

 
 
 
 


