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Verbale dell’Assemblea della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale 

della Società Chimica Italiana del 20.09.2018. 
 

Il giorno giovedì 20 settembre 2018, alle ore 17:45, presso l’aula 1A dell’edificio H3 

dell’Università di Trieste, Via Alfonso Valerio 12/2, ha inizio l'assemblea della Divisione di 

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

Barone (convocazione inviata il giorno 27 luglio 2018). Presiede la seduta il vice-Presidente Prof. 

Maria Cristina Menziani. 

 

L'ordine del giorno risulta essere il seguente: 

 

1) Comunicazioni del vice-Presidente 

2) Relazione sulle attività della divisione 

3) Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 

4) variazione regolamento 

5) varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni del vice-Presidente 
Il vice-presidente comunica che è necessario rinnovare il rappresentante della DCTC nel gruppo 

giovani pertanto si sollecitano candidature direttamente dall’Assemblea. 

 

2) Relazione sulle attività della Divisione 
Il vicepresidente illustra all’Assemblea le attività della divisione nel corso del 2018. 

In particolare viene fatta una breve relazione su: premi divisionali, andamento delle iscrizioni, 

congresso DCTC2018, borse finanziate dalla divisione per la partecipazione di giovani ai congressi 

SCI2017 (Paestum), DCTC2018 (Trieste) e scuola di chimica computazionale (Como).  

In particolare, per quanto riguarda le iscrizioni la vicepresidente comunica che il numero di membri 

effettivi nell’ anno corrente è salito a 113 (di cui 49 membri junior) e il numero di soci afferenti a 

52. Per i 2019 si ravvisa la necessità di definire la sede del congresso DCTC2019, la possibilità di 

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

 

3) Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 
Il vice-Presidente dà la parola al Tesoriere (Prof. Stener) il quale comunica che il saldo del conto 

corrente intestato alla DCTC aggiornato al 3 settembre 2018 è pari a 3638,56 euro. 

Il Tesoriere illustra brevemente il bilancio consuntivo 2017, che si è chiuso con un saldo cassa pari 

a 6943,81 Euro. Nel 2017 ci sono state entrate pari a 10029,95 Euro, derivanti da 2681,55 euro dalla 

sponsorizzazione HP del congresso di Roma DCTC2015, e da 7348,40 euro da quote di iscrizione 

al congresso DCTC2016 svoltosi a Pisa. Le uscite sono state pari a 4882,71 euro distribuite come 

segue: spese bancarie 83,80 euro, medaglie Roetti e targa Scrocco 398,91 euro, 6 borse congresso 

SCI2017 Paestum 2400,00 euro, 2 premi Roetti 2017 (bonifico) 2000 euro. 

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

L’assemblea approva il bilancio consuntivo 2017 della DCTC all’unanimità.  

Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2018, si considerano due entrate: 1) il trasferimento (già 

approvato in Consiglio centrale) da parte della Sede Centrale SCI alla DCTC degli utili del 

congresso SCI2017 (Paestum) pari a 2920.07 Euro, 2) una stima pari a 5000 euro di utili dal 

congresso DCTC 2018 che è in corso di svolgimento. 

Le uscite previste nel 2018 ammontano a 3500 euro, ripartite come segue: spese bancarie 120 euro, 

Premi Roetti – Scrocco 1300,00 euro, 6 borse di partecipazione al congresso DCTC2018 da 250 

euro ciascuna per un totale di 1500 euro, iscrizione alla SCI per il premio Nordio 80 Euro, 2 borse 
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di partecipazione alla scuola di chimica computazionale organizzata a Milano Bicocca 500 euro. Si 

prevede quindi al 31.12.2018 un saldo cassa pari a 11363,88 euro. 

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

L’assemblea approva il bilancio preventivo 2018 della DCTC all’unanimità.  

 

4) Variazione regolamento 

L’amministrazione centrale della SCI ci chiede di modificare il Regolamento della DCTC secondo 

quanto approvato nella seduta del CC del 14 dicembre 2017. In particolare, il CC ha approvato 

all’unanimità la modifica agli ARTT. 2  dei Regolamenti “Tipo” di Sezione e Divisione come 

segue: 

Attuale Modifica               

Il Presidente non può essere eletto per due 

trienni consecutivi; i Consiglieri non 

possono essere eletti per più di due trienni 

consecutivi. Il Presidente può comunque 

essere eletto anche fra i Consiglieri che 

hanno terminato il loro secondo mandato 

Il Presidente non può essere eletto per due 

trienni consecutivi; i Consiglieri possono far 

parte del Consiglio Direttivo per non più di 

due trienni consecutivi. Il Presidente può 

comunque essere  eletto anche fra i 

Consiglieri che hanno terminato il loro 

secondo mandato 

 Tutti gli OOPP devono pertanto adeguare il proprio Regolamento Interno al Regolamento “Tipo” 

secondo quanto sopra indicato. Segue una discussione. L’assemblea prende atto e approva la 

modifica del regolamento all’unanimità.  

5) Varie ed eventuali 
In Assemblea emerge la Candidatura per il gruppo SCI giovani di Fortuna Ponte, dell’Università 

della Calabria. 

Per la sede congresso DCTC2019, il vice-Presidente comunica di aver ricevuto l’invito da parte 

della divisione di Chimica Fisica ad organizzare un congresso congiunto a Roma. Inoltre, la 

Professoressa Emilia Sicilia comunica che anche la sede dell’Università della Calabria è disponibile 

a organizzare il congresso DCTC2019. 

L’Assemblea ritiene che al momento non ci siano elementi sufficienti per giungere ad una 

decisione, pertanto si conferisce mandato al direttivo per approfondire e quindi decidere in merito 

quando saranno acquisiti maggiori e sufficienti elementi. 

 

Non essendoci altro da discutere, l’Assemblea si conclude alle ore 18:40. 

Trieste, 20 settembre 2018 

 

Il Segretario   Il vice-Presidente 

Prof. Mauro Stener  Prof. Maria Cristina Menziani 

 


