
 1 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Teorica e 
Computazionale della Società Chimica Italiana del 20.04.2022. 

 
Il giorno 20 Aprile 2022 alle ore 14:00, si riunisce in modalità telematica il Consiglio Direttivo 
(CD) della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale (DCTC) della Società Chimica Italiana 
(SCI), convocato dal Presidente Prof. Maria Cristina Menziani. 
 
Sono presenti i consiglieri eletti proff. Carlo Adamo, Gloria Mazzone, Claudio Greco, Mirco 
Zerbetto, e Giovanna Fronzoni (Segretario-tesoriere), Michele Pavone e Vincenzo Barone  
Sono invitati alla seduta: 
Marco Mendolicchio, rappresentante della Divisione nel Gruppo giovani 
Francesco Muniz-Miranda, Francesco Faglioni del Comitato organizzatore del congresso 
divisionale 2022 
Il Presidente dichiara aperta la riunione e procede alla discussione dei vari punti all’ordine del 
giorno. 
L'ordine del giorno è il seguente: 

1) Comunicazioni 
2) Bilancio preventivo 2022 
3) Attività della divisione: premi, andamento iscrizioni e iniziative 
4) Congresso divisionale 2022 (Modena) 
5) Varie ed eventuali 

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

1) Comunicazioni 
-Le iscrizioni al 20-04-2022 sono: 107 soci effettivi e 32 soci aderenti 
-Il workshop organizzato a Firenze l’08 Aprile 2022 ha visto la partecipazione di 41 ricercatori. 
La giornata si è articolata in 2 conferenze su invito, 14 comunicazioni orali, 7 poster.   
 
2) Bilancio preventivo 2022 
 
Il Tesoriere (Prof. Fronzoni) ricorda che il bilancio consuntivo 2021 è già stato approvato il 24 
febbraio 2022 con un saldo cassa pari a 3919,81 euro.  
Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo 2022 (Allegato 1), in cui si considerano due entrate:  
1) gli utili del workshop di Firenze – aprile 2022 pari a 591 euro (1095,00 euro di iscrizioni a cui 
sottrarre 504,00 euro spesi per il buffet offerto ai partecipanti);  
2) una stima pari a 3000 euro di utili dal congresso DCTC 2022 che si svolgerà a Modena il 
prossimo settembre. 
Le uscite previste nel 2022 ammontano a 2540,00 euro, ripartite come segue:  

- spese bancarie: stima pari a 120 euro;  
- 2 quote di iscrizione alla SCI soci junior (premio Nordio 2021, premio VS-CTC dicembre 

2020) pari a 120,00 euro; 
- Medaglia Roetti, Targa Scrocco, pergamene e Iscrizione SCI Nordio: stima pari a 800 euro;  
- 6 borse di partecipazione al congresso DCTC di Modena da 250 euro ciascuna, per un totale 

di 1500 euro.  
Si prevede quindi un saldo cassa pari a 4970,81 euro al 31.12.2022.   
Il CD approva all’unanimità il bilancio preventivo 2022 della DCTC.  
 
 
3)Attività della divisione: premi e borse di partecipazione 
Il CD discute dell’urgenza di emanare quanto prima i bandi per i premi divisionali e le borse di 
partecipazione:  
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1. Premio di Laurea Pier Luigi Nordio, riservato a laureati magistrali (o quinquennali);  
2. Premio di Dottorato Giuseppe Del Re, riservato a dottori di ricerca entro due anni solari dal 
conseguimento del dottorato; 
3. Premio Scrocco riservato ogni anno a un giovane ricercatore al di sotto di trentacinque anni che 
abbia svolto, prevalentemente in Italia, attività di ricerca originale, di rilevante interesse scientifico 
e riconosciuta importanza nell’area dei metodi teorici e degli approcci computazionali applicati alle 
scienze chimiche 
4. Premio Roetti riservato ogni anno a un giovane ricercatore al di sotto di quarantadue anni che 
abbia svolto, prevalentemente in Italia, attività di ricerca originale, di rilevante interesse scientifico 
e riconosciuta importanza nell’area dei metodi teorici e degli approcci computazionali applicati alle 
scienze chimiche 
5. 6 borse di partecipazione da 250 euro ciascuna. 
 
I premi consistono in: 
Premio Nordio 2022 diploma e iscrizione SCI 
Premio Del Re 2022 diploma, borsa di studio e comunicazione su invito al primo convegno 
nazionale della divisione  
Scrocco 2022 targa, diploma e comunicazione al primo convegno nazionale della divisione su invito 
Premio Roetti 2022 medaglia, diploma, 500 euro e comunicazione su invito al primo convegno 
nazionale della divisione. 
 
 
Il CD, decide di procedere con la seguente tempistica per la pubblicazione dei bandi dei premi e 
delle borse di partecipazione: 
28 Aprile (giovedì): pubblicazione bandi  
30 Maggio (lunedì): scadenza domande  
20 Giugno (lunedì): comunicazione vincitori  
 
Il CD delega i Proff. Zerbetto e Fronzoni alla preparazione dei bandi delle borse e dei premi 
divisionali. 
 
 

4) Congresso divisionale 2022 (Modena) 
Il Dr. Francesco Muniz-Miranda organizzatore del congresso presenta due ipotesi per 
l’organizzazione del convegno divisionale 2022 (Allegati 2 e 3). 
Il CD, dopo ampia discussione converge sulla seguente organizzazione: 
il Congresso DCTC2022, in linea con i congressi precedenti, vedrà 4 sessioni articolate su 3 
giornate: dal pomeriggio del giorno Mercoledì 21 settembre 2022 alla mattina del giorno Venerdì 
23 settembre 2022, nell’aula magna del locale dipartimento di Giurisprudenza nel centro storico 
della città.  
La deadline per la presentazione degli abstract è fissata al 30 maggio e per l’iscrizione al 30 
giugno. 
Le quote di iscrizione sono aumentate di 20 euro rispetto ai convegni divisionali precedenti:  
- Soci SCI 120 euro,     
- dottorandi 100 euro,   
- non soci SCI 200 euro.   
Dopo il 30 giugno le quote saranno incrementate come segue:  
- Soci SCI 170 euro,    
- dottorandi 140 euro,   
- non soci SCI 270 euro.   
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Così, ipotizzando una cinquantina di partecipanti sono stimabili introiti dell’ordine di 5000 euro 
dalle iscrizioni all’aliquota più bassa fissata nei convegni precedenti (100 euro), oltre a 500 euro di 
sponsorizzazioni, per un totale di 5500 euro. 
Si prevedono uscite per circa 550 euro per l’affitto dell’aula magna del locale dipartimento di 
Giurisprudenza, ulteriori uscite stimabili in circa 1600 euro per 4 coffee break (che potrebbero 
essere ridotti a 2 per le sole sessioni mattutine) ed un massimo di circa 300 per spese di cancelleria 
(per le quali si è in cerca di sponsorizzazione). Il totale stimato delle uscite è quindi 2.450 euro. I 
pranzi non saranno inclusi nella quota di iscrizione.  
Si prevedono quindi circa 3000 euro di utili per la divisione.  
 
Per quanto riguarda i pagamenti delle quote di iscrizione al congresso si propone di utilizzare il 
conto della DCTC per il versamento contestuale a comunicazione di versamento; per quanto 
riguarda gli abstract si propone di utilizzare la casella di posta appositamente attivata: 
dctc2022@unimore.it, mentre per il programma scientifico si propone di utilizzare la pagina 
dedicata al congresso sul sito della divisione DCTC. 
Si prevede di assegnare 30 minuti agli invited (25 minuti per l’esposizione e 5 per la discussione) e 
15 minuti (12’ di esposizione + 3’ di domande) ciascuno ai vincitori dei premi Roetti, Scrocco e Del 
Re 2022 e agli altri interventi. 
Il direttivo, dopo ampia discussione, individua i seguenti nominativi come invited speakers al 
congresso di Modena: Enrico Bodo, Stefano Corni, Marta Corno, Tiziana Marino, Marco Pagliai, 
Guido Raos.  
 
5) Varie ed eventuali. 
Durante il congresso DCTC2022 si terrà l’assemblea che definirà le candidature per il rinnovo della 
carica di Presidente e tutto il consiglio direttivo. I Consiglieri Mazzone, Fronzoni, Zerbetto, Greco, 
Daidone sono ricandidabili mentre, ai sensi del vigente regolamento i consiglieri Adamo e Pavone 
non possono ricandidarsi avendo già espletato 2 mandati. 
 
Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle 
ore 15:00. 
 
Modena, 20-04-2022 
Il Segretario 
Giovanna Fronzoni 
 

Il Presidente 
Prof. Maria Cristina Menziani 
 
 
 

   


