
Verbale dell’Assemblea della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale 

della Società Chimica Italiana del 13.09.2011. 
 

 

Il giorno martedì 13 settembre 2011, alle ore 18:30  presso la Sala Botticelli del Grand Hotel 

Tiziano e dei Congressi di Lecce,  in concomitanza con il XXIV Congresso Nazionale della Società 

Chimica Italiana,  ha inizio l'assemblea della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale 

(DCTC), regolarmente convocata dal Presidente Prof. Gianfranco Pacchioni. 

 

L'ordine del giorno risulta essere il seguente: 

1) Premi della DCTC 

2) Gruppi Interdivisionali 

3) Documento gruppo senior  

4) Congressi della DCTC  

5) Iscrizioni alla DCTC  

6) Varie ed eventuali 

 

 

1) Premi della DCTC. Il Presidente ricorda l'importanza dell'istituzione dei premi ai giovani 

ricercatori, che in Italia sono meno diffusi rispetto all'estero. Per questo motivo il primo atto 

concreto della DCTC è stato l'istituzione del Premio Roetti la cui prima edizione è stata conferita a 

Ilaria Ciofini durante il Congresso di Lecce. Il Presidente informa l'assemblea che il Consiglio 

Centrale della SCI ha voluto istituire una nuova Medaglia SCI intitolata al Prof. Cesare Pisani, che 

verrà conferita ad una personalità scientifica nel campo della chimica teorica e computazionale. Il 

Presidente esprime soddisfazione per questa decisione e ringrazia il Presidente della SCI Prof. Enzo 

Barone per averne avuto l’iniziativa.  

Si conviene di istituire, oltre al Premio Roetti per ricercatori under 40, un altro premio della DCTC 

dedicato a ricercatori ancora più giovani. Dopo un’ampia discussione, si determina il limite 

massimo di età pari a 32 anni per l’assegnazione del nuovo premio. Si invitano tutti i presenti a far 

pervenire al Presidente i suggerimenti per l’intitolazione del premio. 

Inoltre per le future edizioni dei premi della DCTC si stabilisce che nel bando siano considerati 

candidati residenti in Italia o all’estero che abbiano svolto una parte significativa della loro attività 

di ricerca in Italia. 

 

2) Gruppi Interdivisionali. Il Presidente informa l’Assemblea che si è costituito il Gruppo 

Interdivisionale “Chimica per l’energia rinnovabile” al quale viene chiesta l’adesione della DCTC. 

L’assemblea approva all’unanimità.  

 

3) Documento gruppo senior. Il Presidente informa l’assemblea che il “gruppo senior” della SCI ha 

elaborato un documento sulla valutazione, che è già stato fatto circolare tramite la mailing list della 

SCI. Una bozza di questo documento era stata visionata dal direttivo della DCTC durante lo scorso 

mese di luglio, ne era emersa una certa perplessità in quanto in una nota si affermava, senza 

adeguata motivazione, che i chimici teorici dovessero in media avere un h-index più elevato rispetto 

ad altre discipline. Di conseguenza il Presidente della DCTC aveva scritto una lettera al Prof. 

Scorrano (referente per il gruppo senior) in cui si esprimevano tali perplessità chiedendo una 

modifica al documento. Spiace prendere atto che il documento circolato sulla mailing-list della SCI, 

pur emendato in altre parti, non recepiva le modifiche richieste. 

 

4) Congressi della DCTC. Per organizzare il prossimo congresso della DCTC si ritiene opportuno 

tenere conto anche di altre iniziative che si terranno in Italia, in modo da evitare sovrapposizioni. In 

particolare il Presidente ricorda che nel settembre 2012 si terrà a Pavia il congresso TACC 



organizzato dal Prof. Enrico Clementi mentre nel febbraio 2012 avrà luogo il Winter Modeling a 

Pisa. Si inizia un’ampia discussione, in cui si affrontano vari problemi generali quali la cadenza 

(annuale o biennale) del congresso, l’opportunità di individuare una tematica specifica o di rimanere 

sul generale e di introdurre una modesta quota di iscrizione per raccogliere un minimo di fondi per 

il funzionamento della DCTC. Verificata la disponibilità degli organizzatori del Winter Modelling 

(Prof. Barone), si stabilisce che il prossimo congresso della DCTC sarà organizzato congiuntamente 

con il Winter Modeling, e si terrà a Pisa nel febbraio 2012.  

 

5) Iscrizioni alla DCTC. Da una recente verifica presso la segreteria centrale della SCI, risultano 

essere iscritti alla DCTC 51 soci effettivi e 101 soci aderenti, cioè effettivi di altre divisioni che 

hanno aderito alla DCTC come divisione di seconda scelta. Il numero dei soci effettivi risulta essere 

inferiore alle aspettative quindi si ritiene opportuno continuare nell’opera di sensibilizzazione dei 

colleghi non ancora iscritti alla DCTC e alla SCI per aumentare il numero dei soci effettivi. In 

particolare si  osserva come un certo numero di soci che risultano essere formalmente aderenti, si 

sarebbero iscritti in realtà come effettivi. Quindi si procederà, con l’approssimarsi del rinnovo 

dell’iscrizione per il 2012, ad inviare un e-mail a tutti i soci aderenti pregandoli di verificare la loro 

posizione e, in caso di errore, rettificare la loro posizione compilando l’apposita scheda che viene 

inviata in allegato al modulo di iscrizione. 

 

6) Varie ed eventuali. Il Prof. Barone aggiorna l’assemblea sugli ultimi sviluppi del CUN ed 

dell’ANVUR a proposito dei documenti sulla valutazione, anche in relazione al documento del 

gruppo senior di cui al precedente punto 3 dell’o.d.g. e al lavoro di sintesi che si presta a fare il 

Consiglio Scientifico della SCI, in modo da disporre di un documento condiviso da tutta la 

comunità chimica italiana. 

 

Non essendoci altri punti da discutere, l’assemblea si conclude alle ore 19:30. 

 

 

Lecce, 13 settembre 2011 

 

Il Segretario   Il Presidente 

Prof. Mauro Stener  Prof. Gianfranco Pacchioni 

 


