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

Computazionale della Società Chimica Italiana del 06.03.2018. 

 

Il giorno 6 marzo 2018, presso la Scuola Normale Superiore a Pisa in Piazza dei Cavalieri, alle ore 

15:00 si riunisce il Consiglio Direttivo (CD) della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale 

(DCTC) della Società Chimica Italiana (SCI), regolarmente convocato dal Presidente, prof. 

Vincenzo Barone. 

Oltre il Presidente, sono presenti i consiglieri: la Prof. Benedetta Mennucci, la Prof. Maria Cristina 

Menziani, il Prof. Michele Pavone e il Prof. Mauro Stener. Assenti giustificati il Prof. Carlo 

Adamo, il Prof. Nino Polimeno, la Prof. Cristina Puzzarini e la Prof. Emilia Sicilia. 

L'ordine del giorno è il seguente: 

1) Comunicazioni 

2) Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 

3) Premi divisionali 

4) Congresso divisionale 2018 (Trieste) 

5) Scuola divisionale 

6) Varie ed eventuali 

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

 

1) Comunicazioni 

Il prof. Stener aggiorna il direttivo sul numero di soci effettivi, aderenti ed inadempienti. Si 

conviene d inviare un sollecito ai soci inadempienti. 

 

2) Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 

Il Tesoriere (Prof. Stener) comunica che il saldo del conto corrente intestato alla DCTC aggiornato 

al 2 marzo 2018 è pari a 6916,07 Euro. 

Il Tesoriere illustra brevemente il bilancio consuntivo 2017, che si è chiuso con un saldo cassa pari 

a 6943,81 Euro. Nel 2017 ci sono state entrate pari a 10029,95 Euro, derivanti da 2681,55 euro dalla 

sponsorizzazione HP del congresso di Roma DCTC2015, e da 7348,40 euro da quote di iscrizione 

al congresso DCTC2016 svoltosi a Pisa. Le uscite sono state pari a 4882,71 euro distribuite come 

segue: spese bancarie 83,80 euro, medaglia Roetti e targhe Scrocco 398,91 euro, 6 borse congresso 

SCI2017 Paestum 2400,00 euro, 2 premi Roetti 2017 (bonifico) 2000 euro. 

Segue una discussione, il prof. Stener fornisce i chiarimenti richiesti. 

Il CD approva il bilancio consuntivo 2017 della DCTC all’unanimità.  

Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2018, si considerano due entrate: 1) il trasferimento (già 

approvato in (Consiglio centrale) da parte della Sede Centrale SCI alla DCTC degli utili del 

congresso SCI2017 (Paestum) pari a 2920.07 Euro, 2) una stima pari a 5000 euro di utili dal 

congresso DCTC 2018 che si svolgerà a Trieste il prossimo settembre. 

Le uscite previste nel 2018 ammontano a 3500 euro, ripartite come segue: spese bancarie 120 euro, 

Premi Roetti – Scrocco 1300,00 euro, 6 borse di partecipazione al congresso DCTC2018 da 250 

euro ciascuna per un totale di 1500 euro, iscrizione alla SCI per il premio Nordio 80 Euro, 2 borse 

di partecipazione alla scuola di chimica computazionale organizzata a Milano Bicocca 500 euro. Si 

prevede quindi al 31.12.2018 un saldo cassa pari a 11363,88 euro. 

Segue una discussione, il prof. Stener fornisce i chiarimenti richiesti. 

Il CD approva il bilancio preventivo 2018 della DCTC all’unanimità.  

 

3) Premi divisionali  

Si discutono i testi dei bandi dei premi Roetti, Scrocco, Del Re (dottorato) e Nordio (Laurea 

magistrale), che vengono definiti nella loro forma definitiva, fissandone la scadenza per la 

presentazione delle domande di partecipazione al 15 maggio 2018. In caso di ex-aequo il consiglio 

direttivo si riserva la facoltà di ripartire il premio tra i vincitori. 
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Si prevede esplicitamente che, per tutti i premi divisionali (Roetti, Scrocco, Del Re e Nordio), nel 

caso la Commissione non individui candidature meritevoli, la DCTC si riservi il diritto di non 

proclamare nessun vincitore.  

Per l’assegnazione dei premi Roetti e Scrocco si propone di istituire una commissione costituita dal 

vicepresidente della DCTC e da due membri stranieri, da definire una volta ricevute le domande in 

modo da evitare conflitti di interessi. Per i premi Del Re e Nordio si propone di costituire una 

commissione per ogni premio. Le commissioni saranno costituite da 3 membri del direttivo e 

saranno presiedute una dal vice-presidente e l’altra dal segretario-tesoriere. Non potranno far parte 

della commissione di uno specifico premio i membri del direttivo al cui gruppo di ricerca 

appartengano candidati al premio stesso. Nel caso non sia possibile individuare tutti i 3 membri 

della commissione in seno al direttivo, i membri della commissione individueranno un esperto 

esterno che entrerà a far parte della commissione. In ogni caso il Presidente e il Past-President non 

potranno far parte delle commissioni. 

La composizione delle commissioni saranno definite da un Consiglio Direttivo che sarà convocato 

successivamente alla scadenza dei bandi con orario e sede da definire. Si da anche mandato al Prof. 

Stener di aprire una casella postale dedicata all’invio delle domande di partecipazione ai premi. 

 

4) Congresso divisionale 2018 (Trieste) 

Il rappresentante del comitato organizzatore locale (Stener) ricorda che il quinto congresso 

divisionale DCTC2018 si svolgerà a Trieste dal 19 al 21 settembre 2018. E’ già stata prenotata 

un’aula da 246 posti, dotata di microfono, impianto audio e videoproiettore, al primo piano 

dell’edificio H3. Al piano terra c’è uno spazio adeguato da adibire alla sessione poster e per i coffee 

break. Per il pranzo del 20 settembre si suggerisce un buffet. Per consuetudine i congressi DCTC 

non hanno mai previsto una cena sociale ufficiale, nella fattispecie viene convocato un Consiglio 

Direttivo in occasione della cena del 19 settembre. E’ già stata predisposta una pagina web 

(http://www2.units.it/dctc18/) ed una casella e-mail: dctc18@units.it Per quanto riguarda i 

pagamenti delle quote di iscrizione con la carta di credito e le iscrizione al congresso si propone di 

appoggiarsi al sito della SCI, mentre invece per quanto riguarda gli abstract si propone di utilizzare 

la casella di posta mentre per il programma scientifico si propone di utilizzare la pagina dedicata al 

congresso. Per quanto riguarda le quote di iscrizione si propongono quelle adottate per DCTC2016 

a Pisa: 

NON MEMBRI SCI €180 (entro il 15 giugno) €250 

MEMBRI SCI €100 (entro il 15 giugno) €150 

DOTTORANDI €80 (entro il 15 giugno) €120 

Si stabilisce come deadline per l’invio di contributi (orali e poster) e per l’iscrizione a tariffa ridotta 

il 15 giugno 2018.  

Si allega una bozza di programma del congresso.  

Il direttivo, dopo ampia discussione, individua i seguenti nominativi come invited speakers al 

congresso di Trieste: Cardini, Decleva, Garavelli, Munoz Garcia, Painelli e Santoro, dando mandato 

al Presidente di contattarli per verificarne l'effettiva disponibilità.   

Si ritiene opportuno di prevedere 6 borse di partecipazione da 250 euro l’una, che comprendano 

anche il premio Del Re. In aggiunta è possibile esplorare la possibilità di una sistemazione presso il 

Collegio Fonda (ex Ospedale Militare) o presso la casa dello studente. 

 

5) Scuola divisionale 

Si da mandato al prof. Stener di contattare il Prof Polimeno per l’organizzazione della scuola sui 

processi stocastici. 

 

6) Varie ed eventuali. 

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

ore 17:00. 

 

Pisa, 6 marzo 2018 

 

Il Segretario   Il Presidente 

Prof. Mauro Stener  Prof. Vincenzo Barone 


