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Verbale dell’Assemblea della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale 

della Società Chimica Italiana del 19.09.2019. 
 

Il giorno giovedì 19 settembre 2019, alle ore 18:30, presso l’aula l'Aula Magna "Beniamino 

Andreatta" dell’Università della Calabria, ha inizio l'assemblea della Divisione di Chimica Teorica 

e Computazionale (DCTC), regolarmente convocata dal Presidente Prof. Vincenzo Barone 

(convocazione inviata il giorno 2 agosto 2019). Presiede la seduta il Presidente Prof. Vincenzo 

Barone. 

 

L'ordine del giorno risulta essere il seguente: 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Relazione sulle attività della divisione 

3) Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 

4) Candidature alla Presidenza e al Consiglio Direttivo per il triennio 

2020-2022 

5) convegno SCI2020 

6) varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni del Presidente 
Il Prof. Stener comunica che ha ricevuto da parte del prof. Laganà notizia che è in corso un tentativo 

di partecipare al progetto European Open Science Cloud (EOSC) Pillar tramite la comunità Open 

Molecular Science Cloud (OMSC). Ulteriori informazioni negli allegati (abstract e flyers). Gli 

interessati possono contattare direttamente urgentemente il Prof. Laganà a Perugia. 

Viene proposto di organizzare una scuola su metodi struttura elettronica, che potrebbe tenersi  a 

Pisa nel febbraio 2020 oppure a Follonica nel giugno 2020, organizzata congiuntamente da CNR, 

Università di Pisa e Scuola Normale Superiore. Qualora si optasse per la scuola in giungo si 

potrebbe organizzare il winter modeling in febbraio 2020, con chairs Benedetta Mennucci e 

Vincenzo Barone 

  

2) Relazione sulle attività della Divisione 
In particolare, per quanto riguarda le iscrizioni il presidente comunica che il numero di membri 

effettivi nell’anno corrente (dati aggiornati al 25 luglio 2019) è salito a 122 da 113 (di cui 49 

membri junior) e il numero di soci afferenti a 57 da 52. Per i 2020 si ravvisa la necessità di 

organizzare scuole e/o workshop su iniziativa del direttivo e dei soci. 

 

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

al 4 luglio 2019 è pari a 6867,04 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. 

L’assemblea 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. 

L’assemblea approva il bilancio preventivo 2019 della DCTC all’unanimità.  

 

4) Candidature alla Presidenza e al Consiglio Direttivo per il triennio 2020-2022 
Candidature Presidenza: Maria Cristina Menziani e Maurizio Casarin 

Candidature Consiglio Direttivo: Adamo, Pavone, Puzzarini, Greco, Zerbetto, Fronzoni, Mazzone, 

Lombardi, Daidone, Fortunelli. 

 

5) convegno SCI2020 
Relaziona il dott. Greco sull’organizzazione del congresso SCI2020. Il Presidente ravvisa la 

necessità di individuare 2 rappresentanti della DCTC (una per statale una per Bicocca). L’assemblea 

nomina Dott. Greco come rappresentante per Milano Bicocca della DCTC. Mennucci esplora 

l’eventuale disponibilità di Ceotto in rappresentanza della statale. Le date sono Milano 13-17 

settembre 2020. Scadenza abstract 15 aprile, accettazione abstract 15 maggio, quote di iscrizione 

ridotte 15 giugno. 

 

6) varie ed eventuali 
L’assemblea discute i risultati dell’ultima ASN relativamente al SC 03/A2. Si conviene di redigere 

un documento che sarà allegato al presente verbale. 

 

Non essendoci altro da discutere, l’Assemblea si conclude alle ore 19:00. 

Arcavacata di Rende (Cosenza), 19 settembre 2019 

 

Il Segretario   Il Presidente 

Prof. Mauro Stener  Prof. Vincenzo barone 

 


