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

Computazionale della Società Chimica Italiana del 26.04.2016. 

 

Il giorno 26 aprile 2016, presso la sede di Firenze del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 

Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), sita in via Giusti 9, alle ore 11:30 si riunisce il 

Consiglio Direttivo (CD) della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale (DCTC) della 

Società Chimica Italiana (SCI), regolarmente convocato dal Presidente, prof. Benedetta Mennucci. 

Oltre il Presidente, sono presenti i consiglieri eletti: il Prof. Massimiliano Aschi, la Prof. Chiara 

Cappelli, il Prof. Bartolomeo Civalleri, il Prof. Gianfranco Pacchioni, il Prof. Alfonso Pedone (in 

modalità telematica), e il Prof. Mauro Stener. Assente giustificata la Prof. Emilia Sicilia. L'ordine 

del giorno è il seguente: 

 

1) comunicazioni 

2) attività della divisione e andamento iscrizioni 

3) bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 

4) edizione 2016 premi Roetti e Scrocco 

5) organizzazione congresso divisionale 2016 

6) rinnovo organi divisionali 

7) varie ed eventuali 

 

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

 

1) Comunicazioni 

Il Presidente Prof. Mennucci comunica di essere stata contattata dal Prof. Dovesi relativamente al 

premio Roetti. Infatti il Prof. Dovesi ha sentito la famiglia Roetti in merito alla possibilità di 

continuare a finanziare il premio. I familiari hanno chiesto che venga loro trasmesso l’IBAN per il 

bonifico e una relazione sulle edizioni precedenti dei premi. Si conviene di stilare una relazione da 

trasmettere al Prof. Dovesi affinché la giri alla famiglia Roetti. 

Il Prof. Civalleri comunica che è stata completata la transizione del vecchio sito web della divisione 

sul nuovo sito della SCI con l'adeguamento agli standard grafici richiesti (es. logo). A questo 

riguardo, chiede suggerimenti per l’aggiornamento del sito, in particolare per il miglioramento della 

pagina web. Il Prof. Pacchioni osserva che accedendo da google si giunge al vecchio sito, quindi 

suggerisce di creare un link sul vecchio sito che punti alla nuova pagina web. Si osserva anche che 

gli annunci dei congressi già effettuati non vengono visualizzati di default, quindi si suggerisce al 

webmaster di estendere la visione di default anche agli eventi passati. Eventuali annunci possono 

essere messi nella sezione news, contattando direttamente il Prof. Civalleri. 

La Prof. Cappelli comunica che dal 10 al 12 aprile 2017 presso l’auditorium del CNR di Pisa si 

terrà un congresso per festeggiare i 60 anni del collega Antonio Rizzo. Gli organizzatori sono 

Chiara Cappelli, Fabrizio Santoro e Sonia Coriani. 

 

2) attività della divisione e andamento iscrizioni 

Lo scorso dicembre si è svolto a Roma, presso la sede centrale del CNR, il congresso divisionale 

DCTC2015. Il congresso si è svolto regolarmente, con buona partecipazione (66 iscritti ufficiali), 

interessanti contributi e vivaci discussioni. Il bilancio del congresso ha visto 4689.18 euro di uscite 

(borse di studio escluse) e un ammontare totale di entrate pari a 8677.50 Euro (di cui 5406 da quote 

di iscrizione e 3271.50 da una generosa sponsorizzazione HP) per un saldo complessivo di 

+3987.82 euro. Il programma del congresso è consistito in 11 invited talk (tra i quali i 4 premiati 

Roetti e Scrocco 2014 e 2015), 22 contributi orali e 30 contributi poster.  

Lo scorso 1 aprile si è svolto presso la SNS di Pisa il workshop intitolato “Nanostructured Metal 

Optics: from Theory to Enhanced Spectroscopies, Sensing, Imaging”, iniziativa portata avanti dalla 

DCTC insieme alla SNS e sponsorizzata da entrambe le istituzioni (400 Euro dalla DCTC e 400 
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euro dalla Classe di Scienze della SNS). Il comitato organizzatore era costituito da Chiara Cappelli, 

Alessandro Fortunelli e Mauro Stener. Sono stati invitati a contribuire sia teorici che sperimentali, il 

programma è ancora disponibile sul sito web http://www.dsch.units.it/theochem/metalopt/. Ci sono  

stati 60 partecipanti, anche dalla comunità fisica e molti giovani, dottorandi, studenti. Non era 

prevista alcuna quota di iscrizione, il pranzo è stato offerto dall’organizzazione. Gli 800 euro 

raccolti sono stati utilizzati per il pranzo (circa 480) e il rimanente per l’organizzazione logistica.  

La DCTC ha dato un contributo al Prof. Michele Ceotto per l’organizzazione della conferenza del 

Prof. Karplus lo scorso 8 aprile a Milano. Alla conferenza hanno partecipato il Presidente Prof. 

Mennucci e il Prof. Riccio (Presidente SCI) che hanno consegnato un riconoscimento della SCI al 

Prof. Karplus. La conferenza ha avuto un grande successo con un'ampia partecipazione sia degli 

studenti universitari sia di studenti provenienti dalle scuole superiori.  

Per quanto riguarda l’andamento delle iscrizioni alla DCTC, il CD prende atto con grande 

soddisfazione che è stato superato il numero di 100 soci effettivi, infatti le liste dei soci aggiornate 

al 19 aprile 2016 vedono la presenza di 113 soci effettivi, 53 soci aderenti e 20 soci inadempienti, 

cioè soci effettivi nel 2105 che non hanno ancora rinnovato l’iscrizione per il 2016. Tra i soci 

effettivi si contano 14 iscrizioni dal CNR e 9 dall’estero. 

Segue un’ampia discussione sul ruolo della SCI soprattutto sulla concezione di divisione fondata 

principalmente su basi culturali piuttosto che sull’appartenenza ad un settore scientifico 

disciplinare. Il Prof. Pacchioni ritiene che ci siano spazi di sviluppo nei confronti dei colleghi 

computazionali che non provengono storicamente dalla chimica teorica. Questo avvicinamento 

potrebbe essere favorito dall’organizzazione di ‘tutorials’ su temi specifici durante il congresso 

divisionale. Si ritiene anche opportuno proporre altri workshop di una giornata (analoghi a quello 

svoltosi lo scorso 1 aprile) su temi specifici, visto il buon successo del precedente.    

 

3) Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 

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

al 9 aprile 2016 è pari a 3435,18, la sponsorizzazione di HP pari a 3271.50 euro è arrivata alla SCI 

ed è in attesa di essere accreditata sul conto corrente, il cui saldo quindi passerà a breve a 6706.68. 

Il Tesoriere illustra brevemente il bilancio consuntivo 2015, che si è chiuso con un saldo cassa pari 

a 1215.14 Euro. Nel 2015 ci sono state entrate pari a 1888.90 Euro da un trasferimento da parte 

della Sede Centrale SCI per una distribuzione tra le divisioni degli utili del congresso SCI2014 

tenutosi presso l’Università della Calabria e per 200 euro pari alle quote di iscrizione versate in 

contanti al desk del congresso DCTC2015. Le uscite sono state pari a 4111.91 euro distribuite come 

segue: spese bancarie 88.03, medaglia Roetti e targhe Scrocco 254,70, Conguaglio premio Roetti 

250,00, Borse congresso DCTC2015  480,00, Fattura cancelleria DCTC2015 666,17, Vigilanza 

Congresso DCTC2015 1.428,01, Pranzo Congresso DCTC2015 945,00. Poiché il congresso si è 

svolto a fine anno, quasi tutte le uscite sono state contabilizzate nel corso dell’esercizio 2015, 

mentre la maggior parte delle entrate (iscrizioni tramite carta di credito o bonifico e 

sponsorizzazione HP) sono state contabilizzate nell’esercizio 2016. 

Il CD approva all’unanimità. 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2016, si prevedono entrate pari a 13477,50 Euro, ripartite 

sulle seguenti tre voci, di cui le prime due sono già state contabilizzate: saldo iscrizioni DCTC 2015 

pari a 5.206,00 euro, sponsorizzazione HP al DCTC2015 pari a 3271,50 euro e infine una 

previsione pari a 5000 euro di utili per il congresso DCTC2016.     

Le uscite previste nel 2016 ammontano a 4300 euro, ripartite come segue: spese bancarie 120 euro, 

Premi Roetti – Scrocco 1.250,00 euro, comprensivi del premio in denaro in quanto le risorse donate 

dalla famiglia Roetti si sono al momento esaurite. Il Prof. Dovesi ha contattato la famiglia per 

un’eventuale ulteriore donazione. Altre uscite: coffe break DCTC2015 1.650,00 euro, borsa 

DCTC2015 180,00, borsa enerchem 200,00, contributo Karplus Ceotto 500,00, contributo 

workshop plasmonica 400,00 euro. 

Il CD approva all’unanimità. 

http://www.dsch.units.it/theochem/metalopt/
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4) edizione 2016 premi Roetti e Scrocco 

Si propone di bandire quanto prima l’edizione 2016 dei premi, recependo quanto stabilito 

dall’assemblea (i candidati dovranno essere soci SCI e aver svolto l’attività di ricerca 

prevalentemente in Italia). Si discute la proposta di cambiare il limite di età per la partecipazione al 

premio Roetti (40 anni) in un limite temporale rispetto al conseguimento del PhD. Segue una 

discussione ma il CD conviene di mantenere il limite di 40 anni. Si stabilisce di aggiungere una 

clausola al bando del premio Roetti in modo tale che coloro che abbiano già conseguito il premio 

Scrocco non possano partecipare al premio Roetti se non sono trascorse almeno tre edizioni. Si 

conviene che il problema del premo Roetti consiste nel basso numero di candidature ricevute nelle 

ultime due edizioni, quindi risulta fondamentale promuovere le candidature tra i giovani, 

utilizzando tutte i mezzi a disposizione. In particolare si stabilisce di coinvolgere maggiormente il 

gruppo giovani per la pubblicità, tramite il nostro rappresentante (Erba). Si ritiene utile anche aprire 

una pagina Facebook (Cappelli), twitter (Mennucci) e postare l’annuncio dei premi sul network psi-

K tramite il collega Guidoni.  

 

5) organizzazione congresso divisionale 2016 

La Prof. Cappelli ricorda l’idea iniziale di organizzare a Follonica il congresso DCTC2016, 

congiuntamente alla chimica fisica. La sede di Follonica si è dimostrata impraticabile, quindi si è 

deciso di spostare la sede del congresso DCTC2016 presso la Scuola Normale Superiore (SNS) a 

Pisa (Sala Azzurra), rinunciando contestualmente a tenerlo insieme alla chimica fisica. Nel 

frattempo la divisione di chimica fisica ha stabilito di tenere il congresso divisionale a Napoli. Il 

Prof. Crescenzi ha esplorato la possibilità di organizzare il congresso DCTC2016 a Napoli 

congiuntamente alla chimica fisica, ma questa possibilità si è dimostrata impraticabile per motivi 

logistici.  

La Prof. Cappelli quindi propone di effettuare il congresso DCTC2015 dall’ora di pranzo di lunedì 

3 ottobre all’ora di pranzo del 5 ottobre, presso la Sala Azzurra della SNS. 

Si richiama il regolamento della SCI, che prevede la convocazione dell’assemblea entro la fine di 

settembre per la presentazione delle candidature per il rinnovo degli organi. A tal fine, sentiti gli 

uffici centrali della SCI, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di attuare una deroga al 

regolamento e di convocare l’assemblea in concomitanza al congresso divisionale, cioè tra il 3 e il 5 

ottobre 2016. La deroga viene motivata dal fatto che è ragionevole attendersi un’affluenza molto 

più alta se l’assemblea viene tenuta durante il congresso divisionale. 

Si ritiene di non prevedere nell’organizzazione né il pranzo del 4 ottobre né una cena sociale, 

mentre saranno previsti 4 coffee breaks e il materiale per i partecipanti (cartellina, programma, 

badge, cancelleria). Si inizierà subito a organizzare il sito web del congresso, la Prof. Cappelli 

invita i membri del direttivo a fornire immagini per il sito web del congresso. La Prof. Cappelli ha 

già chiesto ed ottenuto un contributo di 1000 euro dalla Classe di Scienze della SNS. Come 

possibili sponsor si pensa di contattare Dell, HP e E4. 

Entro una settimana (3 maggio) i membri del direttivo si impegnano a proporre 3 nomi ciascuno, 

dai quali saranno individuati i 10 invited speakers.  

 

6) rinnovo organi divisionali 

Il Presidente auspica un ricambio del direttivo. In particolare si auspicano candidature anche da 

parte di soci del CNR. Si conviene di aggiornare le mailing list della DCTC in modo che il 

Presidente possa sollecitare le candidature che andranno proposte direttamente al Presidente da 

parte degli interessati, che per regolamento devono essere soci effettivi. A tal fine il Presidente 

invierà ai soli soci effettivi della DCTC una mail sollecitando le candidature. I soci aderenti non 

possono candidarsi ma hanno diritto di voto.  

 

7) varie ed eventuali 
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Nulla. 

 

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

ore 15:10. 

 

Firenze, 26 aprile 2016 

 

Il Segretario   Il Presidente 

Prof. Mauro Stener  Prof. Benedetta Mennucci 


