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

Computazionale della Società Chimica Italiana del 29.03.2019. 
 

Il giorno 29 marzo 2019, presso il Dipartimento di Chimica Ciamician di Bologna, 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: il Prof. Carlo Adamo, il Prof. Nino Polimeno, la Prof. 

Cristina Puzzarini e la Prof. Emilia Sicilia e il Prof. Mauro Stener. Assenti giustificati la Prof. 

Benedetta Mennucci, la Prof. Maria Cristina Menziani e il Prof. Michele Pavone. 

L'ordine del giorno è il seguente: 

1) Comunicazioni 

2) Congresso divisionale 2019 (Calabria) 

3) Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 

4) Attività della divisione: premi, andamento iscrizioni e iniziative 

5) Varie ed eventuali 

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

 

1) Comunicazioni 
Nulla. 

 

2) Congresso divisionale 2019 (Calabria) 
La Prof. Sicilia, organizzatrice del congresso, comunica che il Congresso DCTC2019 si terrà i 

giorni 19 e 20 settembre 2019, l’organizzazione comprenderà 2 coffee break, i pranzi si terranno in 

mensa e non saranno inclusi nell’iscrizione. Si prevedono uscite per circa 3000 euro, introiti di 7000 

euro da iscrizioni, quindi 4000 euro di utili netti per la divisione. La deadline per la presentazione 

degli abstract è fissata al 30 giugno. Si stabilisce di mantenere le stesse quote di iscrizione del 

congresso DCTC2018 (Trieste) fino al 30 giugno: Soci SCI 100 euro, dottorandi 80 euro, non soci 

SCI  180 euro. Dopo il 30 giugno le quote saranno incrementate come segue: Soci SCI 150 euro, 

dottorandi 120 euro, non soci SCI  250 euro. Sarà emesso un bando per 6 borse di studio di 

partecipazione da 250 euro ciascuna con scadenza 30 maggio (come per il premi divisionali). Per la 

gestione delle iscrizioni e i pagamenti delle relative quote ci si appoggerà al portale della SCI, sarà 

quindi necessario formalizzare la richiesta di uso del portale. 

Si prevede di assegnare 45 minuti agli invited (30 minuti per l’esposizione e 15 per la discussione) e 

20 minuti ciascuno ai vincitori dei premi Roetti, Scrocco e Del Re. 

Per gli invited si propongono i nomi seguenti: a Benedetta Mennucci si riserva uno spazio speciale 

di apertura del congresso relativo al suo progetto ERC, gli altri nominativi proposti sono: Nadia 

Rega, Gianpaolo Barone, Alberto Baiardi, Giovanna Fronzoni, Alberta Ferrarini. 

 

3) Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 
Il Tesoriere (Prof. Stener) comunica che il saldo del conto corrente intestato alla DCTC aggiornato 

al 7 gennaio 2019 è pari a 6962.64 Euro. 

Il Tesoriere illustra brevemente il bilancio consuntivo 2018, che si è chiuso con un saldo cassa pari 

a 6950.43 Euro. Nel 2018 ci sono state entrate pari a 3420.70  Euro, derivanti da 2920.07 euro dalle 

spettanze della DCTC dal congresso SCI2017 di Paestum e 500 euro di iscrizioni al desk al 

congresso DCTC2018 a Trieste. Le uscite sono state pari a 3413.45 euro distribuite come segue: 

spese bancarie 111.54 euro, medaglia Roetti e targa Scrocco 221,91 euro, 6 borse congresso 

DCTC2018 Trieste 1500 euro, Premio Nordio 80 euro e infine 500 euro per 2 borse di 

partecipazione alla scuola di chimica computazionale organizzata a Como nel settembre 2018. 

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

Il CD approva il bilancio consuntivo 2018 della DCTC all’unanimità.  
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Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2019, si considerano due entrate: 1) il saldo degli utili dal 

congresso DCTC2018 svoltosi a Trieste pari a 3781.60 euro 2) una stima pari a 4000 euro di utili 

dal congresso DCTC 2019 che si svolgerà all’Università della Calabria il prossimo settembre. 

Le uscite previste nel 2019 ammontano a 3000 euro, ripartite come segue: spese bancarie 120 euro, 

Premi Roetti – Scrocco 1300,00 euro, 6 borse di partecipazione al congresso DCTC2019 da 250 

euro ciascuna per un totale di 1500 euro, iscrizione alla SCI per il premio Nordio 80 Euro, 500 Euro 

contributo WM 2019. Si prevede quindi al 31.12.2019 un saldo cassa pari a 11232,03 euro. 

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

Il CD approva il bilancio preventivo 2019 della DCTC all’unanimità.  

 

4) Attività della divisione: premi, andamento iscrizioni e iniziative 
Si stabilisce di emettere i bandi dei premi divisionali edizione 2019 utilizzando i termini 

dell’edizione precedente, ma con le seguenti variazioni:  

- premio Roetti: il candidato deve avere un’afferenza in Italia negli ultimi due anni precedenti 

l’emissione del bando;  

- premio Scrocco: il candidato deve avere conseguito il Dottorato di Ricerca in Italia e deve 

avere la maggioranza dei lavori con afferenza italiana.  

La scadenza per la presentazione delle domande viene fissata al 30 maggio 2019. Per quanto 

riguarda le commissione che dovranno assegnare i premi si propongono i seguenti nominativi: 

Premio Roetti: Adamo Sicilia Stener 

Premio Scrocco: Menziani Polimeno Puzzarini 

Premio Del Re: Puzzarini Pavone Polimeno 

Premio Nordio:  Adamo Sicilia Menziani 

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

conviene di inviare, a nome del Presidente, un sollecito ai soci inadempienti. 

 

5) Varie ed eventuali. 
Durante il congresso DCTC2019 si terrà l’assemblea che definirà le candidature per il rinnovo della 

carica di Presidente e tutto il consiglio direttivo. I Consiglieri Adamo, Menziani, Polimeno, 

Puzzarini e Pavone sono disponibili a ricandidarsi. Gli altri consiglieri, ai sensi del vigente 

regolamento, non possono ricandidarsi.  

Organizzazione del prossimo Winter Modeling: si suggerisce di organizzarlo presso l’Abbazia 

Novacella durante la prima metà di febbraio 2020, insieme ad una scuola sui processi stocastici. 

 

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

ore 13:00. 

 

Bologna, 29 marzo 2019 

 

Il Segretario   Il Presidente 

Prof. Mauro Stener  Prof. Vincenzo Barone 


