Centro I
sulle REAZIONI PERICICLICHE
E SINTESI DI SISTEMI ETERO E CARBOCICLICI

Consiglio Direttivo del Centro, Messina 8/9/2005
VERBALE
Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno Giovedì 8 Settembre alle ore 19.00 nella sede del XII
Convegno, Messina.
Presenti: prof. Andrea GOTI,
prof. Maria Chiara AVERSA,
prof. Donato POCAR,
prof. Pierluigi CARAMELLA,
prof. Francesco FRINGUELLI,
prof. Maria Rosaria IESCE,
prof. Fabio PONTICELLI.
Assenti: prof. Antonino CORSARO, delegato Chiacchio
prof. Marco DE AMICI, delegato Pocar
prof. Aldo RICCA.
Presenti anche altri aderenti al Centro, tra i quali il prof. Giovanni ROMEO dell’Università di
Messina ed il prof. Gianluigi BROGGINI dell’Università dell’Insubria.
Presiede F. De Sarlo, Segretario A. Goti
O.d.g.
1 – Comunicazioni
2 – Composizione del Consiglio Direttivo
3 – Aggiornamento dell’elenco degli aderenti
4 – Modifiche alla Convenzione
a) Adesione dell’Università dell’Insubria: iter dell’Atto aggiuntivo
b) Modifiche all’Art.4
5 – Pagina WEB del Centro
6 - Varie ed eventuali
1 – Comunicazioni
De Sarlo comunica che ancora non si hanno notizie sulla richiesta PRIN sottoposta nell’Aprile
2005.
2 – Composizione del Consiglio Direttivo
I rappresentanti di sede sono quelli sopra elencati.
Università di Milano. Gli aderenti appartengono a tre unità amministrative:
Istituto di Chimica organica (rappresentante D. Pocar)
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica (rappresentante M. De Amici)
Dipartimento di Chimica industriale (gli aderenti sono P. Dalla Croce e G. Molteni: considerano
come loro rappresentante D. Pocar)
Università di Messina. Gli aderenti appartengono a due unità amministrative:
Dipartimento di Chimica organica e biologica (rappresentante M.C. Aversa)
Dipartimento farmaco-chimico (rappresentante Giovanni Romeo, in attesa di nomina)
Università dell’Insubria.

Dipartimento di Scienze chimiche e ambientali (rappresentante designato G. Broggini, in attesa del
perfezionamento della pratica di adesione)
3 – Aggiornamento dell’elenco degli aderenti
Viene approvato l’elenco degli aderenti allegato alla convocazione.
4 – Modifiche alla Convenzione
a) Adesione dell’Università dell’Insubria: iter dell’Atto aggiuntivo
I colleghi di Como faranno pervenire le delibere del C.A e del S.A. all’ufficio di Firenze e, p.c., al
Direttore perché segua la pratica.
b) Modifiche all’Art.4
Il Direttore illustra le modifiche contenute nella bozza allegata alla convocazione:
Il C.D. viene convocato almeno una volta l’anno (anziché due volte l’anno).
Approvato all’unanimità.
Delega del rappresentante di sede che sia impossibilitato ad intervenire.
Si apre una breve discussione sulle modalità di delega: delegare un altro aderente della stessa sede
oppure delegare il rappresentante di un’altra sede o struttura. Gli interventi sono a favore della
prima ipotesi. La modifica in tal senso viene approvata all’unanimità.
5 – Pagina WEB del Centro
De Sarlo illustra l’articolazione della pagina WEB del Centro, tuttora in fase di costruzione.
Viene proposto che sia riportato l’elenco di tutti gli aderenti, con il “link” ad una propria pagina
personale, su richiesta.
Il quadro dell’attività scientifica deve includere i Riassunti presentati al Convegno di Messina? La
proposta viene approvata all’unanimità.
6 - Varie ed eventuali
Fringuelli propone che il Centro presenti altre domande di finanziamento della ricerca. Gli
interventi sono favorevoli. Viene chiesto al prof. Fringuelli di sollecitare gli aderenti in tal senso
quando usciranno i bandi.
Il Segretario
(prof. Andrea Goti)
Il Direttore
(prof. Francesco De Sarlo)

