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SCI GIOVANI

Se sei un socio SCI e hai meno di 35 anni, fai parte di SCI Giovani, il Gruppo Giovani della SCI!
Con oltre 1500 membri, distribuiti nelle 14 Divisioni, costituiamo più di un terzo della Società Chimica Italiana. I
soci giovani di ogni divisione eleggono un rappresentante, con mandato triennale, che entra a far parte del
Consiglio Direttivo [1] del Gruppo Giovani, l'organo responsabile per la programmazione e l'organizzazione delle
attività del Gruppo.
Qui di seguito, e più in dettaglio nelle pagine Eventi [2] e Premi [3], troverai tutte le informazioni sulle iniziative
promosse dal Gruppo.
Puoi rimanere sempre in contatto con noi, seguendoci sui nostri social: Facebook [4], Twitter [5], Instagram [6],
LinkedIn [7], o mandandoci una e-mail [8].
Ti aspettiamo!
Marta Da Pian
Coordinatrice SCI Giovani
IN PRIMO PIANO
MERCK YOUNG CHEMISTS' SYMPOSIUM 2022: Sold out!
Abbiamo raggiunto il SOLD OUT per l'edizione del 2022. Ci vediamo a Rimini!!!
QUI tutte le informazioni! [9]

►Workshop Y-RICh 2022: Iscrizioni aperte!

Lunedí 23 giugno dalle 10.00 alle 16.30

a Roma presso la Sede SCI Centrale di Viale Leigi 48c, per una giornata dedicata ai pitch elevator e ai colloqui di lavoro.

QUI tutte le informazioni! [10]

►PREMIO PRIMO LEVI 2021: il bando è online!

Il Consiglio Direttivo SCI Giovani bandisce la nuova edizione del

Premio Primo Levi.

DEADLINE: 24 MARZO 2022
QUI bando, modulistica e tutte le informazioni! [11]
UPDATE: Le candidature sono chiuse. In bocca al lupo a tutti i candidati!

NOTIZIE PRECEDENTI
MERCK YOUNG CHEMISTS' SYMPOSIUM 2021: Riaperte iscrizioni online!

Abbiamo raggiunto il SOLD OUT per l'edizione del 2021 per la partecipazione in presenza e la presentazione dei contributi orali e/o poster, ma abbiamo deciso di riaprire le iscrizioni per la partrecipazione online
senza contributi. Ci vediamo a Rimini!!!

QUI tutte le informazioni! [12]

► Premio Primo Levi 2020: i vincitori!

Abbiamo annunciato i vincitori al

Premio Levi 2020!

QUI l'elenco dei vincitori con i link a video e articoli! [13]
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► MERCK YOUNG CHEMISTS' SYMPOSIUM 2021: Raggiunte le 100 iscrizioni!

Siamo lieti di annunciarvi la nuova edizione del congresso del Gruppo Giovani! Il

Merck Young Chemists' Symposium 2021 vi aspetta a Rimini dal 22 al

24 novembre!
QUI tutte le informazioni! [12]

►

Reaxys SCI Early Career Researcher Award 2021

Reaxys SCI Early Career Researcher Award 2021, giunto alla V edizione,
dedicato a tutti i soci SCI attualmente dottorandi o neo-dottori di ricerca.
Il Direttivo SCI Giovani in collaborazione con Elsevier lancia il

QUI bando, modulistica e tutte le informazioni! [14]
UPDATe: Le candidature sono chiuse. In bocca al lupo a tutti i candidati!

►PREMIO PRIMO LEVI 2020: il bando è online!

Premio Primo Levi.
DEADLINE: 22 MARZO 2021 2 APRILE 2021
Il Consiglio Direttivo SCI Giovani bandisce la nuova edizione del

QUI bando, modulistica e tutte le informazioni! [11]
UPDATE: Le candidature sono chiuse. In bocca al lupo a tutti i candidati!

►Workshop Y-RICh 2021,

Giovedí 10 giugno dalle 10.00 alle 12.00 in diretta Facebook e su Zoom, tutto dedicato a Start-up e Spin-off.

QUI tutte le informazioni! [10]

► Premio Primo Levi 2019: i vincitori!

Abbiamo annunciato i vincitori al Premio Levi 2019!
QUI l'elenco dei vincitori con i link a video e articoli! [13]

► Reaxys SCI Early Career Researcher Awards 2020: i vincitori!
Elsevier ha annunciato i vincitori di questa VI edizione del Reaxys SCI Early Career
Researcher Awards 2020.
Il Direttivo SCI Giovani in collaborazione con

QUI l'elenco dei vicnitori! [14]

► Reaxys SCI Small Research Grant: i vincitori!
Il Direttivo SCI Giovani in collaborazione con Elsevier ha annunciato i vincitori della prima edizione del Reaxys SCI Small Research Grant.

QUI tutte le informazioni! [15]

►Nuovo Consigliere nel direttivo SCI Giovani
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Claudio IMPARATO, assegnista dell'Università di Napoli Federico II, cooptato nel Direttivo del Gruppo
Giovani con delega ai rapporti con la Divisione di Chimica per le Tecnologie.
Diamo il benvenuto a

QUI la formazione del Direttivo aggiornata! [1]

►Spritz&SCIence

Il Direttivo SCI Giovani lancia una nuova serie di aperitivi virtuali per coinvolgere la comunità dei giovani chimici
in periodo di isolamento e distanziamento. Tra semplici chiacchierate e discussioni approfondite su temi caldi
della chimica contemporanea, l'appuntamento è online sui nostri social!
QUI tutte le informazioni! [16]

► Workshop Y-RICh 2020
Il Direttivo SCI Giovani organizza il workshop virtuale Y-RICh - Young Research Ideas in Chemistry 2020 il
prossimo 9 giugno, e sarà dedicato all'Abilitazione Scientifica Nazionale.
QUI tutte le informazioni! [17]

► PREMIO PRIMO LEVI 2019: il bando è online!
Il Consiglio Direttivo SCI Giovani bandisce la nuova edizione del Premio Primo Levi.
DEADLINE: 10 MARZO 2020 22 MARZO 2020
QUI bando, modulistica e tutte le informazioni! [13]
UPDATE: Le candidature sono chiuse. In bocca al lupo a tutti i candidati!

► Nuovo Consigliere nel Direttivo SCI Giovani
Diamo il benvenuto a Sara REBECCANI, dottoranda dell'Università di Bologna, cooptata nel Direttivo del Gruppo
Giovani con delega ai rapporti con la Divisione di Elettrochimica. Il Direttivo saluta e ringrazia Gianluca
LONGONI, Consigliere eletto, che ha lasciato l'incarico a novembre scorso.
QUI la formazione del Direttivo aggiornata! [1]

► SCI Giovani @ EYCN Delegates' Assembly 2020
Siamo stati a Sitges per l’Assemblea dei Delegati dell’European Young Chemists’ Network (EYCN)!
QUI tutte le informazioni! [2]

► PREMIO PRIMO LEVI 2018: i vincitori!
In occasione del Merck Young Chemists' Symposium sono stati annunciati i vincitori del Premio Levi 2018!
QUI i nomi dei vincitori! [13]

► REAXYS-SCI SMALL RESEARCH GRANTS
SCI ed Elsevier lanciano i Reaxys-SCI Small Research Grants, tre finanziamenti per attività di ricerca riservati a
giovani dottori di ricerca soci SCI.
QUI tutte le informazioni! [18]
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► MERCK YOUNG CHEMISTS' SYMPOSIUM 2019
Siamo lieti di annunciarvi la nuova edizione del congresso del Gruppo Giovani! Il Merck Young Chemists'
Symposium 2019 vi aspetta a Rimini dal 25 al 27 novembre!
QUI tutte le informazioni! [19]

► Reaxys SCI Early Career Researcher Awards 2019: i vincitori
Abbiamo annunciato e premiato i 3 vincitori del Premio Reaxys 2019!
QUI l'annuncio e le foto! [20]

► SCI Giovani @ CIS 2019
Abbiamo partecipato alla Tavola Rotonda di apertura del congresso CIS 2019 - Chemistry meets Industry and
Society.
QUI info e foto! [2]

► PREMIO PRIMO LEVI 2018: i finalisti
Abbiamo annunciato i 10 candidati al Premio Levi che passano alla seconda fase di valutazione!
QUI l'elenco! [13]

► SCI Giovani @ ESMEC 2019
SCI Giovani ha partecipato alla European School of MEdicinal Chemistry, svoltasi a Urbino dal 30 giugno al 4
luglio 2019, assegnando un premio per il miglior poster alla Dott.ssa Marta SERAFINI. Congratulazioni!!!
QUI info e foto! [3]

► SCI Giovani @ IUPAC 2019
SCI Giovani ha preso parte al congresso IUPAC 2019, che si è tenuto a Parigi dal 5 al 12 luglio, portando
testimonianza delle nostre attività ai colleghi di tutto il mondo.
QUI info e foto! [2]

► Reaxys SCI Early Career Researcher Award 2019
Il Direttivo SCI Giovani in collaborazione con Elsevier lancia il Reaxys SCI Early Career Researcher Award 2019,
giunto alla V edizione, dedicato a tutti i soci SCI attualmente dottorandi o neo-dottori di ricerca.
QUI tutte le informazioni! [20]
UPDATE: Le candidature sono chiuse. In bocca al lupo a tutti i candidati!

► Contest ChiMiCapisce 2019
Premiati a Roma i vincitori del Contest ChiMiCapisce 2019!
QUI tutte le informazioni! [21]

► SCI Giovani @ Chemistry ReDiscovered (EYCN)
Annunciamo con piacere che il nostro socio giovane Marco CARLOTTI è risultato vincitore del Primo Premio
(sezione Over 18) del contest Chemistry Rediscovered 2018 [22], organizzato da EYCN e EuCheMS in occasione
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dei 150 anni della Tavola Periodica, grazie a un originale video divulgativo dedicato allo zolfo elementare.
Congratulazioni!!!
QUI il video vincitore! [23]

► Contest ChiMiCapisce 2019
Svelati i nomi dei finalisti del Contest ChiMiCapisce 2019, che parteciperanno alla competizione del 28 maggio,
in un evento speciale a Roma - La Sapienza!
QUI tutte le informazioni! [21]

► SCI Giovani @ 2019 RSC Awards
Siamo orgogliosi di annunciare che i nostri Consiglieri Claudia Bonfio [24] e Federico Bella [25] sono stati
insigniti di due prestigiosi riconoscimenti della Royal Society of Chemistry destinati ai giovani chimici! A Claudia
è stato assegnato il premio 2019 Dalton Emerging Researcher [26] per lo sviluppo di metodologie chimiche
volte allo studio del metabolismo ferro-zolfo dipendente. Federico ha ricevuto il 2019 Environment,
Sustainability and Energy Division Early Career Award [27] per lo sviluppo di strategie di polimerizzazione
fotoiniziata volte alla preparazione di componenti di celle solari e batterie. Congratulazioni!!!

► Workshop Y-RICh 2019
Annunciamo la nuova edizione del workshop Y-RICh - Young Research Ideas in Chemistry, quest'anno dedicato
ai progetti di ricerca per giovani chimici. Appuntamento a Roma - La Sapienza il 27 maggio!
QUI tutte le informazioni! [28]

► Contest ChiMiCapisce 2019
I Direttivi del Gruppo Giovani e del Gruppo Interdivisionale di Diffusione della Cultura Chimica bandiscono
insieme la seconda edizione del contest "ChiMiCapisce", la prima iniziativa italiana volta a premiare le abilità di
comunicazione e disseminazione delle scienze chimiche dei giovani ricercatori.
DEADLINE: 1° MAGGIO 2019
QUI il bando con tutti i dettagli! [21]
UPDATE: Le candidature sono chiuse. Ci vediamo a Roma per la finale!

► SCI Giovani @ EYCN Delegates' Assembly 2019
Durante la 14ma Assemblea dei Delegati dell'European Young Chemists' Network (EYCN), tenutasi dal 17 al 20
marzo a Brema, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo in carica per il prossimo biennio. Abbiamo il piacere di
comunicare che il nostro socio giovane Antonio M. Rodríguez García, attualmente ricercatore presso
l'Universidad de Castilla la Mancha, rivestirà il ruolo di Coordinatore.
L'occasione è anche preziosa per ringraziare il Coordinatore uscente, Alice Soldà, per l'immenso impegno
profuso in questo biennio, portando la realtà di EYCN a traguardi di elevato impatto.
Come Gruppo Giovani della SCI siamo molto orgogliosi di avere, per due mandati consecutivi, due nostri soci nel
ruolo principale del consiglio direttivo di EYCN.
QUI altre notizie e foto da Brema! [2]

► Premio Levi 2018
È online il bando della nuova edizione del PREMIO PRIMO LEVI. Trovate tutte le informazioni a riguardo nella
pagina dedicata al premio. [13]
DEADLINE: 31 MARZO 2019
UPDATE: Le candidature sono ora chiuse. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, e in bocca al lupo!
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► Nuovo direttivo!
Il nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani per il triennio 2019-2021 si è insediato il 28 gennaio 2019.
Il Direttivo uscente augura buon lavoro ai nuovi consiglieri eletti ed un buon proseguimento ai consiglieri
confermati.
Alla pagina Direttivo [1], l'elenco dei Consiglieri e delle cariche sociali.

► Premio Primo Levi 2017
La Commissione Giudicatrice ha decretato i vincitori per il Premio Primo Levi 2017!
QUI tutti i lavori premiati [29]

► Merck – Elsevier Young Chemists Symposium 2018
Siamo lieti di annunciare la nuova edizione del Congresso del Gruppo Giovani, giunto alla 18ma edizione, con il
supporto di Merck ed Elsevier!
QUI tutti i dettagli! [29]

► Candidature al prossimo Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani
L’attuale Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani decadrà il 31/12/2018, ed è da oggi possibile presentare la
propria candidatura al fine di formare la rosa dei 13 Consiglieri (uno per Divisione) in carica per il triennio
2019-2021.

Qualora interessati, vi preghiamo di considerare i seguenti punti:
Per candidarsi, occorre essere soci SCI in regola per il 2018 e non aver compiuto il 32esimo anno d’età al
01/01/2018.
La candidatura va trasmessa via email al Presidente della Divisione e in copia Consigliere del Gruppo
Giovani attualmente in carica per la suddetta Divisione. Vanno specificati: nome, cognome, numero di
tessera, data di nascita, indicazione di status (socio effettivo oppure aderente).
Alcune Divisioni prevedono che solo i soci effettivi possano candidarsi, altre Divisioni danno questa
possibilità anche ai soci aderenti. E' importante che le persone interessate a candidarsi verifichino
questo punto sul regolamento della propria Divisione, eventualmente col supporto del Presidente della
Divisione e del Consigliere del Gruppo Giovani attualmente in carica.
E' consentito candidarsi soltanto in una Divisione.
I Presidenti di Divisione dovranno trasmettere la lista dei candidati alla sede centrale entro il
31/10/2018. E' consigliato procedere in anticipo rispetto a quella data, ed entro un'eventuale scadenza
(precedente) che i Presidenti di Divisione potranno fissare.
E' fortemente consigliato prender parte all'Assemblea che ogni Divisione organizza annualmente,
all'interno della quale è riservato uno spazio dedicato al Gruppo Giovani, utile a raccogliere le
candidature e a presentarsi.
La candidatura presume che il socio garantisca per 3 anni consecutivi la presenza fisica agli eventi del
Gruppo Giovani e un costante, intenso e propositivo supporto all'organizzazione delle iniziative proposte
(premi, workshop, congressi).

► Workshop Y-RICh 2018
Il Gruppo Giovani organizza il workshop Y-RICh 2018 il prossimo 7 giugno a Roma La Sapienza. L'evento, giunto
alla V edizione, sarà focalizzato sui progetti europei individuali per giovani chimici. Trovate tutti i dettagli nella
pagina dedicata ai workshop [10].

► Contest ChiMiCapisce
Il Gruppo Giovani della SCI bandisce il contest ChiMiCapisce, la prima iniziativa italiana volta a premiare le
capacità di comunicazione e disseminazione delle scienze chimiche ad opera di giovani ricercatori under-35
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(neolaureati, dottorandi, post-doc, ...). Trovate il bando e tutti i dettagli nella pagina dedicata ai premi [3].

► Reaxys SCI Early Career Researcher Awards 2018
Il Direttivo del Gruppo Giovani bandisce il "Reaxys SCI Early Career Researcher Awards 2018", giunto alla IV
edizione, e dedicato a tutti i soci SCI attualmente dottorandi di ricerca oppure che hanno difeso la tesi nel 2017
o a inizio 2018. Trovate tutti i dettagli nella pagina dedicata al premio [20].

► Premio Primo Levi 2017
Il Gruppo Giovani della SCI bandisce il Premio Levi 2017 per giovani chimici under 35, per un lavoro pubblicato
nell'anno solare 2017 (dal 01/01/2017 al 31/12/2017). La scadenza per l'invio delle candidature è fissata il
giorno 28 Febbraio 2018.
Tutto il materiale per partecipare è disponibile nella pagina dedicata al Premio Levi [13]
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