Centro Interuniversitario di Ricerca sulle REAZIONI PERICICLICHE
E SINTESI DI SISTEMI ETERO E CARBOCICLICI
Consiglio Direttivo del Centro, Firenze 15/12/2006
VERBALE
Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno Venerdi 15 Dicembre 2006, alle ore 11.00 nella
Biblioteca del Dipartimento di Chimica organica, Università di Firenze, via della Lastruccia 13,
Sesto Fiorentino. Alle ore 11.30 viene aperta la seduta.
Presenti: Andrea GOTI,
Maria Chiara AVERSA (entra alle ore 12 circa),
Gianluigi BROGGINI,
Donato POCAR,
Marco DE AMICI,
Pierluigi CARAMELLA (entra alle ore 12.15 circa),
Francesco FRINGUELLI,
Flavio CERMOLA delegato da Maria Rosaria IESCE,
Fabio PONTICELLI.
Assenti giustificati: Antonino CORSARO, Aldo RICCA, Giovanni ROMEO
Presiede F. De Sarlo, Segretario A. Goti
O.d.g.
1 – Comunicazioni
2 – Aggiornamento dell’elenco degli aderenti
3 – Domande di finanziamento: italiane (PRIN 2007), europee
4 – EUCHEM Conference, Siracusa 2007
5 – Pagina WEB del Centro (PRIN 2005, elenco delle pubblicazioni)
6 - Varie ed eventuali
De Sarlo propone di aggiungere all’O.d.G. il punto 1bis – Approvazione del verbale precedente.
L’integrazione viene approvata all’unanimità.
1 – Comunicazioni
Informazioni sull’iter delle modifiche alla Convenzione:
L'Atto aggiuntivo è stato inviato alle Università convenzionate in data 4/04/2006;
Le Università di Messina e di Perugia hanno comunicato di aver approvato l'Atto
rispettivamente in data 12/06/2006 e 8/06/2006;
L'Università di Milano ha firmato l'Atto e lo ha trasmesso a Catania in data 14/11/2006.
Al Centro è stata assegnata una casella di PEC (Posta Elettronica Certificata) con indirizzo:
cirp@pec.unifi.it
1bis – Approvazione del verbale precedente
Il verbale della seduta tenuta a Messina il giorno 8/9/2005, a suo tempo inviato ai rappresentanti di
sede, viene posto in approvazione: approvato all’unanimità.
2 – Aggiornamento dell’elenco degli aderenti
Vengono proposte dai rapprentanti competenti le seguenti modifiche:
Università di Messina, Dipartimento di Chimica organica e biologica
Togliere Francesco FOTI, attualmente in pensione.

Università di Milano, Istituto di Chim. organica (incluso Chim. Indu.)
Aggiungere Alessandro CONTINI.
Università di Milano, Istituto di Chim. Farmac. e Tossicol.
Aggiungere Giovanni GRAZIOSO.
Università di Perugia
Aggiungere Assunta MARROCCHI e Luigi VACCARO
Università di Napoli
Aggiungere Fabio TEMUSSI.
L’elenco degli aderenti con le modifiche suddette viene approvato all’unanimità.
3 – Domande di finanziamento: italiane (PRIN 2007), europee
De Sarlo informa che, su sua richiesta, l’ufficio prin del MIUR ha risposto:
“i bandi PRIN, a cadenza annuale, sono previsti per marzo/aprile 2007. Può periodicamente
controllare il nostro sito pubblico: http://prin.miur.it.”
Finanziamenti europei. Fringuelli informa che è in preparazione presso l’Università di Bologna una
piattaforma italiana per le richieste di finanziamento nell’ambito del 7°PQ. Dopo una breve
discussione, non emergono proposte concrete per un coinvolgimento dell’intero Centro in queste
richieste. Gelmi e De Amici si incaricano di vagliare bandi europei su cui il Centro potrebbe
concorrere con qualche chance di successo (ad es. borse di mobilità per dottorandi o post-doc).
4 – EUCHEM Conference, Siracusa 2007
Data l’assenza del collega Corsaro, incappato nelle vicissitudini della “Meridiana”, viene rimandato
l’argomento.
5 – Pagina WEB del Centro
De Sarlo raccomanda di fare uso di questa “vetrina” di cui il Centro dispone per inserire
informazioni sull’attività di ricerca svolta dagli aderenti: basterà inviare al direttore una pagina,
preferibilmente in formato pdf, contenente le informazioni relative al Progetto di ricerca. Ad es.
abbiamo aperto un pagina PRIN 2005, di cui De Sarlo è coordinatore, nella Sezione “Attività
scientifica”.
6 - Varie ed eventuali
Non ce ne sono.
La seduta viene tolta alle ore 13.00.

Il Segretario
(prof. Andrea Goti)
Il Direttore
(prof. Francesco De Sarlo)

