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Risultato della selezione degli otto studenti da allenare a Pavia per la partecipazione 
alle Olimpiadi della Chimica dell’anno 2013 

 

Il comitato scientifico e il coordinatore nazionale hanno concluso in data odierna la 
correzione e la valutazione degli elaborati della prova svoltasi a Frascati il giorno 25 
maggio. Quindi sulla base di una valutazione globale dei comportamenti dei candidati 
hanno selezionato i seguenti nominativi per gli allenamenti che si svolgeranno a 
Pavia, presso il collegio Plinio Fraccaro, dal giorno 10 al giorno 15 giugno, con 
arrivo a Pavia il pomeriggio di domenica 9 e partenza il pomeriggio del sabato 15.  

I Presidenti e i responsabili regionali della SCI, cui questa mail è indirizzata, devono 
farsi carico di avvertire tutte le scuole ,che hanno partecipato alle gare dei Giochi 
della Chimica, dei risultati. In particolare i responsabili regionali dovranno farsi 
carico di seguire i giovani selezionati per Pavia, organizzando un loro allenamento 
anche nei giorni precedenti e seguenti. Molti ragazzi sono in particolare carenti in 
chimica organica e nelle prove pratiche, perciò è assolutamente necessario istruire i 
selezionati nell’esecuzione di titolazioni anche complessometriche (EDTA), e in 
piccole procedure di sintesi. Si pregano i Presidenti e i responsabili degli allievi 
selezionati che devono sostenere gli esami di diploma o di maturità di farsi carico di 
richiedere ogni facilitazione legale nei tempi e nei modi dello svolgimento delle 
prove.  

Il comitato con questa mail ribadisce che la selezione degli otto alunni indicati non 
significa che gli esclusi non siano bravi e meritevoli. Tutti sono ottimi giovani degni 
di rappresentare l’Italia all’estero. Purtroppo solo 4 sono quelli che ogni anno 
possono partecipare alle Olimpiadi. Perciò, con grandi sacrificio e dispiacere, il 
comitato seleziona solo 8 e poi 4 dei giovani valorosi auspicandosi di aver effettuato 
la scelta corretta. Certamente tutto il comitato ha la certezza di aver operato in buona 
fede e al meglio delle proprie possibilità.   

Si pregano i selezionati di rispondere a questa comunicazione, entro oggi, 
indicando l’accettazione.  



I selezionati sono, in ordine alfabetico: 
1) Calvello Mattia dell’ITIS E. Fermi di Modena (EMILIA ROMAGNA) 

2) Lomanto Valerio dell’ ITIS Sobrero di Casale Monferrato (PIEMONTE) 

3) Stasi Michele del Liceo Scientifico G. Marconi di Foligno (UMBRIA) 

4) Ribezzi Giuseppe dell’ ITIS E. Majorana di Brindisi (PUGLIA) 

5) Pravatto Pierpaolo dell’ ITIS U. Follador di Agordo (VENETO) 

6) Mastromarino Dario dell’ ITIS L. dell’ Erba di Castellana Grotte (PUGLIA)  

7) Becchi Matteo dell’ IIS A. Zanelli di Reggio Emilia (EMILIA ROMAGNA) 

8) Terenzi Lorenzo del Liceo Scientifico G. Marconi di Foligno (UMBRIA) 

 


