
 
 
 
 
 

 

Il giorno 20 dicembre 2018 alle ore 11.00 presso il Dipartimento di Chimica Industriale 

dell’Università di Bologna, Viale Risorgimento 4, si è riunito il Consiglio Direttivo della Divisione 

con il seguente ordine del giorno:  

 

- Comunicazioni del Presidente 

- Approvazione del verbale della riunione precedente 

- Approvazione della relazione del Presidente relativa all’anno 2018 

- XVIII Congresso Nazionale DCABC 2019 (proposte) 

- Proposta di gestione siti web 2018 (Scuola, Congresso Divisionale, Sito della Divisione) e 

compensi web master 

- Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Membri: 

 

- Lucia Toniolo – Presidente 

- Fabrizio Passarini – Past President 

- Maria Concetta Bruzzoniti – Consigliera 

- Maurizio Ferretti – Consigliere 

- Antonio Proto - Consigliere 

- Lucia Spada – Consigliera Tesoriera 

- Francesca Caterina Izzo  – Consigliera (via skype) 

 

Assenti giustificati: 

- Maria Grazia Perrone – Vice Presidente 

- Erika Ribechini - Consigliera  

- Andrea Piazzalunga – Consigliere  

 

Comunicazioni del Presidente  

 

Il Presidente Lucia Toniolo, apre la seduta con i saluti di rito e con delle comunicazioni generali 

riguardanti il Consiglio Centrale della SCI:  

- E’ stato eletto Presidente SCI per il triennio 2020-2022 il prof. Gaetano Guerra; 

- apertura del secondo video contest promosso da The European Young Chemist's Network (EYCN) 
per l’anno 2019 (anno della Tabella Periodica), con un concorso dal titolo: “In your element” per i 

giovani da 19 a 35 anni; a tutti è demandato di dare ampia diffusione all’iniziativa; 

- redazione di un Year Book 2018 di tutte le attività della SCI nazionali ed internazionali, tutte le 

Divisioni daranno un contributo alla redazione del testo; anche la nostra Divisione ha raccolto del 

materiale relativo alle iniziative dell’anno in chiusura e lo invierà entro i primi giorni di gennaio 

agli uffici Centrali. 

- organizzazione del convegno Chemistry meets Industry & Society (CIS19) che si terrà per la 

prima volta a Salerno  dal 28 al 30 agosto 2019, organizzato in differenti workshop e finalizzato a 
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promuovere l’incontro con l’industria su temi innovativi. La prof.ssa Isabella Lancellotti come 

aderente al gruppo interdivisionale di Green Chemistry, chiede che la Divisione possa essere 

promotrice e/o sponsor del workshop “bioeconomy”. Il referente per il gruppo interdivisionale di 

Green Chemistry è il prof. Oreste Piccolo.  

Un altro workshop affine alle attività della divisione si intitola “Plastics and Environment”, 

referente Michele Laus. Il Consiglio Direttivo propone e approva di incentivare la partecipazione di 

giovani al convegno contribuendo mediante delle borse di studio (4-6 Borse di Euro 500). 

-proposte per il prossimo anno (2020) per il Congresso Nazionale della SCI ovvero Firenze (prof. 

Brandi), Matera (presidente della Sezione Basilicata), Milano (Prof.ssa Selli e Sez. Lombardia). Al 

consiglio centrale di marzo si deciderà la sede definitiva; 

-pagamento degli utili del Congresso SCI Paestum alle varie Divisioni: saranno effettuati a breve; 

-approvazione dei nuovi regolamenti interni delle Divisioni: nel 2019 è necessario sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea della Divisione il nuovo regolamento interno della DCABC; 

-riviste scientifiche europee: a partire dal 1° gennaio 2020 gli articoli scientifici sui risultati delle 

ricerche finanziate con fondi pubblici stanziati da consigli di ricerca e agenzie nazionali e europee 

dovranno essere pubblicati in riviste o su piattaforme open access. E’ questo il principio chiave di 

cui si fa promotore cOAlition S, l’iniziativa che l’INFN e altre 10 istituzioni europee lanciano con il 

supporto della Commissione Europea e dello European Research Council (ERC) 

https://www.coalition-s.org/. Ciò comporterà una netta riduzione delle royalties derivanti dalle 

riviste scientifiche delle Società scientifiche nazionali, e dunque anche alla SCI con grande 

preoccupazione; per la SCI a livello centrale se ne occupa il Prof. F. De Angelis. Chiunque fosse 

interessato alla documentazione su questo aspetto può chiedere al Presidente. 

-tavolo di lavoro SCI-CUN finalizzato alla riorganizzazione dei saperi e delle classi dei corsi di 

laurea. Il tavolo al momento è fermo, in quanto il nuovo Referente del Dip. Università del Ministero 

Prof. Valditara sembra essere intenzionato ad aprire alla disponibilità dei P.O. (punti organico e 

nuove assunzioni), e ad una revisione della legge Gelmini per maggiore autonomia e flessibilità 

degli atenei; possibile approvazione di una nuova classe di Laurea in Scienze dei Materiali. 

Proposta per estendere gli anni di Assegno di Ricerca da 9 a 12. 

 

Il presidente ricorda la proroga della scadenza delle votazioni on line al 11/01/2019 per la divisione 

CABC a causa di un errore nell’inserimento dei candidati nella lista telematica, proroga valida solo 

per la votazione del Presidente e dei consiglieri del CD della Divisione; invierà un’ulteriore 

“remind” ai Soci della Divisione; 

 

Altra comunicazione ha riguardato le novità in merito al riordino dell’Ordine dei Chimici a seguito 

del Decreto Lorenzin, con la soppressione dell’Ordine stesso e la creazione di una Federazione con 

due sezioni: un albo di Chimici e uno di Fisici. Nell’albo dei Chimici ci sarà poi una ulteriore 

suddivisione (sezione A per i chimici con laurea magistrale e sezione B per i chimici junior con 

laurea triennale). Tale variazione sarà effettiva e definitiva dal giugno 2019. 

Ci sono inoltre delle novità che riguardano l’obbligo dell’iscrizione all’albo per la firma dei 

certificati/rapporti di analisi derivanti da attività “conto terzi”, mentre dopo l’interpello al CUN 

sembra chiarito che non vi sia l’obbligo di iscrizione per l’attività di ricerca e didattica. 

 

Altre comunicazioni del Presidente: 

-il 2019 sarà l’anno internazionale della Tavola Periodica e 100 anni di IUPAC e del 2nd Premio 

Levi International Award.  

 

Approvazione del verbale della riunione precedente 

 

Il Verbale n. 72 è stato approvato all’unanimità.  

 

Approvazione della relazione del Presidente relativa all’anno 2018 

 

Il Presidente legge la relazione che viene approvata all’unanimità. 



 

 

XVIII Congresso Nazionale DCABC 2019 (proposte) 

Il presidente illustra in linea generale la candidatura per il congresso DCABC nel 2019. Il congresso 

si terrà presso l’Università degli Studi di Urbino con la collaborazione delle professoresse Michela 

Maione e Letizia Amadori e sotto la guida del nuovo Direttivo a fine giugno (date probabili 

settimana del 24 Giugno). L’università mette a disposizione strutture e aule gratuite, e sono già state 

fissate alcune camere in Hotel del Centro Storico. E’ stato predisposto un budget previsionale. 

Maggiori dettagli saranno forniti dal neo presidente eletto della Divisione a Gennaio 2019.  

 

 

 

 

Gestione siti web 2018 (Scuola, Congresso Divisionale, Sito della Divisione) e compensi web 

master 

 

Il Direttivo decide all’unanimità di corrispondere un extra al web master pari a 300,00 euro per la 

gestione del sito web in occasione del Congresso di Genova della Divisione tenutosi a giugno del 

2018. 

Propone inoltre di riconfermare il web master per il suo supporto anche nel 2019 in occasione del 

XVIII Congresso Nazionale della Divisione. 

 

Varie ed Eventuali: Aggiornamenti XVII CONGRESSO NAZIONALE della Società Chimica 

Italiana 

 

Il prof. Ferretti aggiorna il Direttivo sul XVII Congresso Divisionale, in particolare sul bilancio 

estremamente positivo sia dal punto di vista economico che scientifico. 

 

Alle 13.30 non essendoci altri interventi e il Presidente chiude la seduta. 

 

     Il Segretario – Tesoriere           Il Presidente 

         Lucia Spada            Lucia Toniolo 

       


