Centro Interuniversitario di Ricerca sulle REAZIONI PERICICLICHE E SINTESI DI SISTEMI
ETERO E CARBOCICLICI
Consiglio Direttivo del Centro, Firenze, 27 giugno 2011 VERBALE
Il Consiglio Direttivo si riunisce lunedì 27 giugno 2011 alle ore 19.00 presso il l’Aula Rossa di Villa
Ruspoli in Firenze (sede del XIV Convegno Nazionale sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di Etero e
Carbocicli). Alle ore 19 viene aperta la seduta, presiede il Direttore del Centro. Consiglio Direttivo:
Università di Messina (Dip. Chim. Organ. e Biol.) Maria Chiara AVERSA Direttore, presente
Università di Catania, Ugo CHIACCHIO, presente
Università di Firenze, Andrea GOTI, presente
Università dell’Insubria, Gianluigi BROGGINI, presente
Università di Messina (Dip. Farmaco-chimico) Giovanni ROMEO presente
Università di Milano (DISMAB) Maria Luisa GELMI presente
Università di Milano (DISFARM) Marco DE AMICI, per delega Maria Luisa GELMI
Politecnico di Milano, Luca BRUCHE’, presente
Università di Napoli, Maria Rosaria IESCE, presente
Università di Pavia, Pierluigi CARAMELLA, per delega Paolo Quadrelli, presente
Università di Perugia, Lucio MINUTI, presente
Università di Siena, Massimo OLIVUCCI per delega Fabio PONTICELLI, presente
Sono inoltre presenti altri aderenti al Centro in qualità di osservatori. Fabrizio Machetti svolge il
compito di Segretario.
O.d.g.
1 – Comunicazioni
2 – Aggiornamento dell’elenco degli aderenti
3 – Aggiornamento del Consiglio Direttivo
5 – Finanziamenti per la ricerca
6 - Varie ed eventuali
1 – Comunicazioni
Il Direttore comunica che alcuni membri del C.D., non potendo essere presenti, hanno chiesto di essere
rappresentati per delega: v. l’elenco sopra riportato.
2 – Aggiornamento dell’elenco degli aderenti
Il Dott. Andrea Pinto, ricercatore non confermato CHIM/08 (Chimica farmaceutica) dell’Università di
Milano, Facoltà di Farmacia, Dipartimento di Scienze farmaceutiche, fa richiesta di essere inserito tra
gli aderenti al Centro a partire dal prossimo settembre. Il consiglio approva all’unanimità.
3 – Aggiornamento del Consiglio Direttivo
Il prof. Luca Bruché del Politecnico di Milano. Facoltà di Ingegneria civile, ambientale e territoriale,
Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica, è stato nominato rappresentante dell’Ateneo
nel Consiglio Direttivo del Centro e sostituisce il Prof. Aldo Ricca, attualmente in pensione. Il prof.
Bruché fornisce copia della nomina rettorale datata 8 giugno 2011.
5 – Finanziamenti per la ricerca
Il Direttore propone di discutere sull’opportunità per gli aderenti al Centro di fare domande di
finanziamento della ricerca nella loro qualità di afferenti al Centro, riconoscendosi pertanto come

gruppo dalle collaborazioni ben consolidate. Interviene Gelmi la quale puntualizza come risulti
difficile proporre qualcosa di diverso da una richiesta PRIN. Il Centro è infatti costituito da gruppi di
ricerca italiani e questo condiziona la partecipazione a domande di finanziamento a livello europeo in
quanto la componente italiana sarebbe numericamente troppo rilevante. Il Direttore conclude che
nell’ambito PRIN alcuni successi sono stati ottenuti e nuove richieste andranno presentate in occasione
del bando 2010.
6 – Varie ed eventuali
Il Direttore propone di considerare la possibilità che, in occasione del prossimo convegno (fra due
anni) il suo titolo sia diverso dall’attuale, allo scopo di incoraggiare la partecipazione di colleghi che di
fatto non si occupano attualmente di reazioni pericicliche. Intervengono Faita, Gelmi e Goti i quali
condividono la necessità di mantenere la parola pericicliche nel titolo. Il Direttore si trova d’accordo
ma sollecita l’impegno di tutti a diffondere nelle varie sedi il messaggio che i contributi relativi a
composti etero e carbocicli verranno presi positivamente in considerazione, indipendentemente dal
fatto che la loro sintesi avvenga per via periciclica.
Il Direttore chiede al Direttivo se ci sono sedi disposte ad impegnarsi nell’organizzazione del prossimo
Convegno, sollecitando soprattutto le sedi che da più tempo non lo organizzano. Si apre una breve
discussione. Non essendoci al momento sedi disponibili la decisione viene rinviata ad un prossimo
incontro.
La seduta viene tolta alle ore 19:40.
Il Segretario
(Dott. Fabrizio Machetti)

Il Direttore
(Prof. ssa Maria Chiara Aversa)

