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Verbale della seduta del Consiglio Direttivo 
della Divisione di Chimica Organica della SCI  

13 luglio 2021 
 
 
Il giorno 13 luglio 2021 alle ore 9.30, si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo della 
Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana, per via telematica utilizzando 
la piattaforma Webex. Sono presenti alla riunione la Presidente Prof.ssa Maria Valeria 
D’Auria, il Past-President Prof. Gianluca Maria Farinola i Consiglieri Prof. Alessandro 
Abbotto, Prof. Alessandro Casnati, Prof. Enrico Marcantoni, Dott.ssa Gianna Reginato, la 
Dott.ssa Marta Da Pian. 
All’ordine del giorno: 

 
 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione del verbale della seduta del 18 giugno 2021 

3) Premi dottorato: analisi dei video e designazione dei vincitori 

4) Congresso SCI 2021: organizzazione sessioni divisionali 

5) Organizzazione cerimonia conferimento premi e medaglie 2021 

6) Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni 
Essendosi il Consiglio riunito da poco meno di un mese, non ci sono nuove comunicazioni. 
 
 

2. Approvazione del verbale della seduta del 18 giugno 2021 
 
Il Direttivo approva all’unanimità il verbale della seduta del 18 giugno 2021. 
 
 

3. Premi dottorato: analisi dei video e designazione dei vincitori 
 

Il Consiglio procede nella analisi dei video pervenuti dagli 8 finalisti dei premi per le migliori 

tesi di dottorato del XXXIII ciclo. 

I video dei candidati selezionati sono tutti pervenuti in tempo (entro il 5 luglio 2021) e sono 

stati messi a disposizione sul cloud della divisione per la visione da parte dei membri del 

Consiglio Direttivo. Tutti i candidati hanno dato esplicito assenso, via e-mail, alla 

pubblicazione sul sito Giovani della Società Chimica Italiana. Marta Da Pian procederà alla 

pubblicazione di tutti i video (1-2 a settimana) dandone comunicazione via social ai soci. 
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Dopo approfondita analisi dei video e dei lavori presentati dai candidati, del CV dei candidati, 

anche in termini di produttività, innovazione e maturità scientifica, è seguita un’ampia 

discussione che ha portato alla designazione dei vincitori come di seguito riportato: 

 

Premio tesi di dottorato “Chimica organica per l’ambiente, l’energia e le 

nanoscienze” – assegnato al Dott. Mirko Maturi (Università di Bologna) 

 

Premio tesi di dottorato “Chimica organica per le scienze della vita” – assegnato alla 

Dott.ssa Anna Esposito (Università di Napoli Federico II) 

 

Premio tesi di dottorato “Chimica organica nei suoi aspetti metodologici” – 

assegnato al Dott. Gabriele Laudadio (The Scripps Research Institute, San Diego, USA) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

4. Congresso SCI 2021: organizzazione sessioni divisionali 

Viene discussa l’organizzazione delle sessioni divisionali di SCI2021. Dato l’elevato numero 

di richieste di contributi orali si conferma di procedere con 3 sessioni parallele ognuna delle 

quali sarà presieduta da un socio della Divisione e un membro del Consiglio Direttivo. La 

Presidente Maria Valeria D’Auria e Alessandro Abbotto si prendono carico di abbinare le 

chairperson alle singole sessioni e di diffondere ai moderatori entro fine luglio il programma 

delle sessioni, via e-mail. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

5. Organizzazione cerimonia conferimento premi e medaglie 2021 
La Presidente porta all’attenzione del Consiglio le modalità di consegna dei premi e 
medaglie della Divisione per il 2021. Dopo il grande successo della premiazione in presenza 
tenutasi a Roma il 24 giugno 2021, dove finalmente dopo molti mesi almeno i vincitori di 
premi e medaglie del 2020 si sono potuti incontrare anche con i membri del Consiglio 
Direttivo, propone di consegnare i premi e le medaglie della Divisione per il 2021 in una 
cerimonia in presenza che possa aver luogo appena dopo il Congresso SCI2021 
(indicativamente ai primi di ottobre 2021 e possibilmente a Milano).  
Alessandro Abbotto, unitamente a qualche collega delle sedi del Politecnico e/o della Statale, 
si prenderanno carico di individuare una sede di rappresentanza adeguata. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 



Consiglio Direttivo della 
Divisione di Chimica Organica della SCI 
Verbale della seduta del 13 luglio 2021 

 

 3/5 

 
6. Varie eventuali 

Non sono vengono avanzate richieste di discussioni di altri punti. 
 
 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 11.45. 
 
 

 
 

               La Presidente   
Prof.ssa Maria Valeria D’Auria 

 
 
 
 

Il Segretario 
Prof. Alessandro Casnati 

 

 
 


