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

Computazionale della Società Chimica Italiana del 15.05.2017. 

 

Il giorno 15 maggio 2017, presso la Scuola Normale Superiore a Pisa in Piazza dei Cavalieri, 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. Vincenzo Barone. 

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

Menziani, il Prof. Michele Pavone, il Prof. Nino Polimeno, la Prof. Cristina Puzzarini, la Prof. 

Emilia Sicilia e il Prof. Mauro Stener. Assente giustificato il Prof. Carlo Adamo. 

 

L'ordine del giorno è il seguente: 

1) comunicazioni 

2) premi divisionali 

3) congresso SCI2017 

4) bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 

5) varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Comunicazioni 

Nulla. 

 

2) Premi divisionali  

Il Presidente ricorda quanto stabilito nel direttivo precedente, cioè l’opportunità di costituire delle 

commissioni di membri del direttivo con il compito di individuare i vincitori per ogni premio. 

Considerati i candidati e dopo aver verificato l’assenza di conflitti di interessi tra candidati e 

membri delle commissioni, si propongono le seguenti commissioni: 

Premio Roetti: Polimeno, Sicilia, Stener.  

Premio Scrocco: Pavone, Puzzarini, Sicilia. 

Premio del Re: Menziani, Puzzarini, Sicilia. 

Premio Nordio: Menziani, Polimeno, Stener. 

Per quanto riguarda le domande per le 5 borse di partecipazione al congresso SCI2017, si ritiene 

opportuno assegnarle considerando il profilo del candidato, la distribuzione geografica dei candidati 

e la massima distribuzione sulle sedi. Dopo aver valutato le domande secondo i criteri enunciati si 

propone la seguente graduatoria: Baseggio, Massaro, Tavanti, Serva, Ponte, Le Donne, Gidaro. Si 

constata che due candidati (Baseggio e Gidaro) hanno fatto domanda anche per il premio Del Re 

che già prevede l’assegnazione di una borsa di partecipazione al convegno. Le borse verranno 

quindi assegnate ai primi 5, una volta nominati il vincitore del  premio del Re. 

Il Direttivo raccomanda alle commissioni di procedere rapidamente, possibilmente concludendo i 

lavori entro metà giugno, stilando una graduatoria. Il premio sarà quindi proposto al primo in 

graduatoria. Ai vincitori dei premi Roetti, Scrocco e del Re sarà chiesto di accettare il premio 

impegnandosi a partecipare al congresso SCI2017. Qualora il vincitore non si impegni a partecipare 

al congresso SCI2017, il premio sarà assegnato al candidato successivo in graduatoria, fatto salvo 

l’impegno a partecipare al congresso SCI2017. 

 

3) Congresso SCI2017 

Il Presidente ricorda come è stato strutturato il congresso SCI2017: per quanto riguarda la DCTC 

sono previste due sessioni riservate interamente alla DCTC e altre due sessioni in comune, una con 

la Divisione di Chimica Inorganica e l’altra con la Divisione di Chimica Fisica. 
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Più in dettaglio si propone di organizzare le sessioni come segue:  

 

-Lunedì mattina (sessione riservata interamente alla DCTC): 9-10:45 11:15-13 

9-10:45 1 keynote Aschi da 45 min + 3 orali da 20 minuti 

11:15-13 5 orali da 20 minuti 

 

- Lunedì pomeriggio (sessione riservata interamente alla DCTC) 

15-16:45 1 keynote Suffritti da 45 min + 3 orali  da 20 minuti  

17-18:30 2 orali da 20 min +  premi Roetti (20 min) Scrocco (20 min) del Re (10 min). 

 

Per quanto riguarda le 2 sessioni comuni, si individua lo schema seguente:  

 

- Martedì mattina sessione comune con la Divisione di Chimica Inorganica: 1 keynote Civalleri + 3 

orali da 20 min 

 

- Mercoledì pomeriggio sessione comune con la Divisione di Chimica Fisica: 1 keynote Cappelli + 

4 orali da 20 min. 

 

Quindi in totale per la DCTC c’è lo spazio per 4 keynotes da 45 min e 20 orali da 20 min. 

Il Presidente propone di individuare una commissione che assegni i contributi orali (in base ai titoli 

e agli abstract) alle varie sessioni, vengono a tal fine proposti Mennucci, Pavone e Rega. 

Infine si stabilisce di inviare quanto prima agli invited speakers (Aschi, Cappelli, Civalleri e 

Suffritti) una comunicazione con la quale li si invita a nome del Direttivo a tenere una keynote al 

congresso SCI2017, specificando i dettagli di partecipazione. 

 

4) Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 

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

al 15 maggio 2017 è pari a 11854,58 Euro. 

Il Tesoriere illustra brevemente il bilancio consuntivo 2016, che si è chiuso con un saldo cassa pari 

a 1824,63 Euro. Nel 2016 ci sono state entrate pari a 7206 Euro, derivanti da 5206 euro di quote di 

iscrizione al congresso DCTC2015 svoltosi a Roma nel 2015 e dal contributo di 2000 euro da parte 

della famiglia Roetti per il finanziamento dell’omonimo premio. Le uscite sono state pari a 6596,51 

euro distribuite come segue: spese bancarie 111,81 euro, medaglia Roetti e targhe Scrocco 254,70 

euro, borsa congresso DCTC2015 180,00 euro, Fattura coffe break DCTC2015 1650,00 euro, borsa 

Euchems 500 euro, borse enerchem 200 euro, premio Roetti 2016 (bonifico) 1000 euro, contributo 

workshop MetalOpt (SNS 1 aprile 2016) 400 euro, contributo conferenza Karplus (500 euro), premi 

migliori poster DCTC2016 (Pisa) 300 euro, anticipo per organizzazione congresso DCTC2016 

(Pisa) 1500 euro. 

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

Il CD approva il bilancio consuntivo 2016 della DCTC all’unanimità.  

Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2017, si prende atto delle entrate già avvenute pari a 

10029,95 Euro, ripartite sulle seguenti due voci: saldo iscrizioni DCTC 2016 pari a 7348,40 euro e 

la sponsorizzazione HP al DCTC2015 pari a 2681,55 euro. 

Le uscite previste nel 2017 ammontano a 4150 euro, ripartite come segue: spese bancarie 120 euro, 

Premi Roetti – Scrocco 1300,00 euro, 6 borse di partecipazione al congresso SCI2017 da 400 euro 

ciascuna per un totale di 2400 euro, borsa per scuola enerchem 250 euro, iscrizione alla SCI per il 

vincitore del premio Nordio 80 euro. 

Alla luce di questa situazione, si prevede un saldo al 31.12.2017 pari a 7704,58 euro. 

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

Il CD approva il bilancio preventivo 2017 della DCTC all’unanimità. 
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5) Varie ed eventuali. 

Il Presidente, di concerto con il Prof. Polimeno, auspica che la scuola sui processi stocastici possa 

essere organizzata a Padova (nella sede di Bressanone) nel 2018. 

 

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

ore 13:00. 

 

Pisa, 15 maggio 2017 

 

Il Segretario   Il Presidente 

Prof. Mauro Stener  Prof. Vincenzo Barone 


