
1	
	

 
https://www.soc.chim.it/it/sci_giovani/home  

https://www.facebook.com/SCIgiovani  

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO 

GIOVANI DELLA SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA 

SEDUTA DEL 16 / 01 / 2017  
 
 

Il giorno 16 gennaio 2017 alle ore 10.30 presso la sede centrale della Società Chimica 

Italiana (SCI) in Viale Liegi 48C (Roma), si è riunito il Consiglio Direttivo (CD) del 

Gruppo Giovani della SCI per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del verbale del precedente incontro (21/12/2016); 

2) Comunicazioni; 

3) Programmazione dettagliata delle attività del 2017; 

4) Aggiornamento sui conti; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti all’incontro i Consiglieri: 

§ Federico Bella (Divisione di Chimica Industriale) 

§ Lorenzo Botta (Divisione di Chimica Farmaceutica) 

§ Alessandro Buchicchio (Divisione di Spettrometria di Massa) 

§ Raffaele Cucciniello (Divisione di Chimica dell'Ambiente dei Beni Culturali) 

§ Alessandro D'Urso (Divisione di Chimica dei Sistemi Biologici) 

§ Placido Franco (Divisione di Chimica Analitica) 

§ Elena Lenci (delegato ai rapporti con la Divisione di Didattica Chimica) 

§ Gloria Mazzone (Divisione di Chimica Inorganica) 
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§ Alice Soldà (Divisione di Elettrochimica) 

§ Samuele Staderini (Divisione di Chimica Organica) 

§ Leonardo Triggiani (Divisione di Chimica Fisica) 

 

Risulta assente giustificato il Consigliere: 

§ Alessandro Erba (Divisione di Chimica Teorica e Computazionale) 

 

Alla riunione è presente la maggioranza del CD. 

Presiede la riunione il Coordinatore, Dott. Federico Bella. 

È incaricata di redigere il verbale il Consigliere Segretario, Dott.ssa Alice Soldà. 

 

1. Approvazione del verbale del precedente incontro (21/12/2016) 

Il CD del Gruppo Giovani approva all'unanimità il verbale del precedente incontro 

tenutosi il giorno 21 Dicembre 2016 in via telematica, utilizzando la piattaforma 

virtuale (https://webconference.unibo.it/scigruppogiovani/) messa a disposizione 

dall’Università di Bologna. Il suddetto verbale viene pertanto diffuso sui canali 

informatici del Gruppo Giovani e inviato alla sede centrale per l’archiviazione.  

 

2. Comunicazioni 

a) Il Coordinatore, Dott. Federico Bella, chiede ai Consiglieri delle differenti Divisioni 

una breve relazione sul primo anno di mandato (gennaio-dicembre 2016). In particolare 

chiede ai singoli un’attenta analisi sull’operato complessivo del Direttivo e sui rapporti 

che si sono instaurati con le rispettive Divisione di afferenza. Chiede inoltre di esporre 

impegni lavorativi particolari (periodi all’estero, ecc.) di ciascun Consigliere per 

agevolare la pianificazione degli incarichi per l’anno in corso. 

Prende la parola il Dott. Raffaele Cucciniello, Consigliere della Divisione di Chimica 

dell'Ambiente dei Beni Culturali, il quale esprime un parere molto positivo per quanto 

riguarda il Direttivo, e anche per quanto riguarda il rapporto con la Divisione, la quale 

durante il 2016 ha mostrato grande apertura verso le iniziative proposte dal Gruppo 

Giovani. Segue il Dott. Alessandro D’Urso, Consigliere della Divisione di Chimica dei 

Sistemi Biologici, che ritiene il Direttivo un gruppo forte e dinamico, mentre per quanto 

riguarda la Divisione esprime delle perplessità sul limitato numero di iscritti al Gruppo 
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Giovani, nonostante egli venga coinvolto attivamente da parte del Direttivo Divisionale. 

Prende parola la Dott.ssa Alice Soldà, Consigliere della Divisione di Elettrochimica, la 

quale ritiene il CD un gruppo dinamico e propositivo ed esprime un parere più che 

positivo anche per quanto riguarda il rapporto con la propria Divisione: da sottolineare 

il fatto che i soci giovani rappresentano più del 50% degli iscritti. Prosegue il Dott. 

Placido Franco, Consigliere della Divisione di Chimica Analitica, anch’egli molto 

contento dei rapporti creati all’interno del CD e con la Divisione di afferenza, che 

presenta un buon numero di iscritti attivi e propositivi nelle attività organizzate dalla 

SCI e dalla SCI Giovani. Prende la parola la Dott.ssa Elena Lenci, Consigliere delegato 

ai rapporti con la Divisione di Didattica Chimica, la quale si ritiene soddisfatta 

dell’ambiente creato all’interno del Direttivo, ma allo stesso tempo fa presente il 

numero bassissimo di soci giovani presenti nella Divisione, parimenti ad una debole 

linea di contatto coi suoi Consiglieri (probabilmente dovuta alla sua assenza per periodo 

all’estero nel 2016). Prosegue il Dott. Samuele Staderini, Consigliere della Divisione di 

Chimica Organica, il quale ritiene il Direttivo un buon team di lavoro e fa presente che, 

in seguito all’insediamento del nuovo Presidente (Prof. Gianluca Farinola), i rapporti 

con la Divisione sono nettamente virati verso un’apertura nei confronti del Gruppo 

Giovani. Da sottolineare anche il fatto che durante le elezioni del Presidente si è 

registrata una fortissima partecipazione da parte dei giovani, spesso assenti nelle tornate 

elettorali precedenti. Prende la parola il Dott. Lorenzo Botta, Consigliere della 

Divisione di Chimica Farmaceutica, il quale ritiene questa esperienza all’interno del CD 

molto stimolante; tuttavia, i soci giovani della Divisione sono poco partecipi alle attività 

SCI Giovani nonostante il grande numero di opportunità offerte. Informa inoltre il CD 

che nel precedente anno è stato convocato solo una volta da parte del Direttivo della 

Divisione. Prosegue la Dott.ssa Gloria Mazzone, Consigliere della Divisione di Chimica 

Inorganica, la quale ritiene il CD un ottimo gruppo di lavoro, mentre per quanto 

riguarda la Divisione i rapporti sono totalmente assenti. Ad eccezione di qualche 

contatto iniziale con la Presidenza, nel corso del 2016 non ha mai ricevuto un invito a 

partecipare alle riunioni del Direttivo della Divisione. Prende la parola il Dott. Leonardo 

Triggiani, Consigliere della Divisione di Chimica Fisica, il quale esprime un parere più 

che positivo sulla dinamicità di tutto il CD del Gruppo Giovani, nonostante si sia solo al 

primo anno di mandato. Tuttavia, per quanto riguarda la Divisione anch’egli palesa la 
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mancanza di rapporti con il proprio Direttivo di afferenza. Egli è stato contattato ad 

inizio 2016, ma in seguito c’è stata una totale assenza di partecipazione e 

coinvolgimento. La risposta da parte dei soci giovani per quanto riguarda le attività 

promosse dalla SCI è stata soddisfacente. Procede il Dott. Alessandro Buchicchio, 

Consigliere della Divisione di Spettrometria di Massa, il quale ritiene che ci sia una 

forte collaborazione e un atteggiamento molto positivo tra i membri del CD. Per quanto 

riguarda la Divisione, i rapporti sono ottimi e la partecipazione dei soci giovani alle 

attività proposte dalla suddetta è sempre molto alta, nonostante molti di essi spesso non 

siano iscritti alla SCI. Infine, prende parola il Dott. Federico Bella, Consigliere della 

Divisione di Chimica Industriale e Coordinatore del CD del Gruppo Giovani, il quale è 

sorpreso, ma allo stesso tempo piacevolmente colpito, dalla forte partecipazione di tutti 

i membri del CD alle attività, responsabilità e mansioni assegnate. Egli è membro 

invitato, ma non cooptato, dalla propria Divisione di afferenza, ed i 

rapporti/coinvolgimento sono molto buoni. Infine, informa il CD che in passato era 

presente un problema di comunicazione tra gli iscritti provenienti dal mondo 

accademico e quello dell’industria (quasi il 50%), mentre ora finalmente è stato trovato 

un punto di contatto su più fronti; tra i vari, c’è stata la creazione di un nuovo corso di 

studi denominato Chimica delle Formulazioni, utile per venire incontro alla richiesta di 

profili formati ad hoc da inserire in alcune tra le più importanti aziende chimiche a 

livello italiano. 

Il Coordinatore chiude quindi la prima parte dell’incontro sottolineando l’importanza di 

instaurare dei rapporti sempre più stretti con le proprie Divisioni di afferenza e 

promuovendo la partecipazione e lo scambio di opinioni tra i vari membri del Direttivo 

in maniera tale da accelerare questi processi di inserimento e collaborazione. Il 

Coordinatore approfondirà altresì le situazioni nelle Divisioni di Chimica Fisica e 

Chimica Inorganica.  

b) Il Coordinatore espone al CD del Gruppo Giovani una breve presentazione sul XXVI 

Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana “SCI2017” uno dei punti 

principali trattati durante il Consiglio Centrale tenutosi in data 15 dicembre 2016 presso 

la Sede Centrale della SCI a Roma. Il Coordinatore informa che la sede del Congresso 

Nazionale è stata cambiata per un problema nell’organizzazione degli spazi nella sede 

universitaria di Fisciano (in termini di aule e residenze). L’evento pertanto si svolgerà a 



5	
	

Paestum (SA) dal 10 al 15 Settembre 2017, presso l’Hotel Ariston, centro congressi 

pensato per accogliere grandi eventi, conferenze e convegni, con le sue dieci sale e una 

capacità di circa 2200 persone (l’aula magna ha una capienza di circa 1000 persone, 

mentre le aule secondarie variano da 100 a 350 posti). Un problema riscontrato della 

struttura è che non tutte le aule sono fornite di servizio audio-video, quindi la SCI ha già 

contattato una società per conto terzi per far fronte alla mancanza. Il costo dell’evento 

sarà di circa 400 EUR per il personale strutturato e di circa 200 EUR per il personale 

non strutturato (studenti, dottorandi e post-doc). Il pranzo non è incluso nella tariffa, ma 

strutture limitrofe offrono pacchetti a mezza pensione o pensione completa a prezzo 

invitante. Per i giovani verranno suggerite delle camere in un villaggio turistico 

adiacente alla sede congressuale, utile ad unire sia il trattamento in pensione completa, 

che l’aspetto volto al creare una comunità SCI Giovani in momenti extra-congressuali. 

In sede di Consiglio Centrale sono state proposte le seguenti date limite: 30 Aprile 2017 

come termine massimo per l’invio dei contributi e 30 Maggio 2017 come termine per 

l’early registration. Per quanto riguarda il programma scientifico, ogni CD divisionale 

si gestirà in maniera autonoma, rispettando però la scaletta del programma e gli eventi 

in comune a tutte le divisioni (es., plenary lectures). Ciascuna Divisione ha 

teoricamente indicato un socio come figura di riferimento in sede congressuale che 

gestirà la programmazione e dovrà interfacciarsi con le altre Divisioni per gestire tutte 

le attività previste durante il Congresso. Quasi tutte le Divisioni hanno richiesto circa 

3/4 giorni per sviluppare il loro programma scientifico, con possibilità di organizzare 

sessioni parallele in base alla disponibilità delle aule. Per evitare disagi organizzativi, i 

coffee break non saranno collettivi, ma ognuno avrà due ticket e potrà usufruire del 

servizio bar offerto dall’Hotel a suo piacimento. Nel programma sono previste tre 

serate, in ordine: un party di benvenuto, la cena sociale, e un party di chiusura. Il CD del 

Gruppo Giovani proporrà durante il meeting organizzativo che si terrà in data 24 

gennaio 2017 presso la Sede Centrale un’attività sociale dedicata ai giovani soci della 

SCI durante la prima serata del congresso.  

Ogni Divisione bandirà diverse borse di studio rivolte ai giovani per agevolare la loro 

partecipazione al Congresso Nazionale. Ogni rappresentante del Gruppo Giovani è 

tenuto a sponsorizzare la partecipazione.  

Il Coordinatore incarica il Dott. Raffaele Cucciniello di presenziare all’incontro del 24 
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Gennaio 2017 in qualità di rappresentante del CD del Gruppo Giovani. Dopo 

discussione all’interno del CD, si incarica il Dott. Raffaele Cucciniello di presentare le 

seguenti proposte: 

i. Invitare per una plenary lecture il Prof. Paul T. Anastas (Yale School of Forestry 

& Environmental Studies), esperto mondiale di “Green Chemistry”. Inoltre si 

propone di conferirgli una medaglia da parte del Gruppo Giovani come 

riconoscimento per le sue illustri ricerche in campo di sostenibilità ambientale.  

ii. Organizzare la cerimonia di premiazione per il Premio Levi 2016 a seguito 

dell’intervento precedente, così da dare il giusto risalto al premio più importante 

bandito e gestito nella sua totalità dal Gruppo Giovani. 

iii. Predisporre una postazione dedicata al Gruppo Giovani della SCI durante il 

Congresso Nazionale, in modo tale da promuovere le diverse attività organizzate 

e incentivare i giovani all’iscrizione. 

iv. Discutere sull’eventualità di non scindere le due voci (iscrizione congresso e 

iscrizione alla SCI) nella ricevuta del pagamento, cosicché i giovani che 

abbiamo la possibilità di farlo, in base al regolamento del loro dipartimento di 

afferenza, possano chiedere il rimborso totale della spesa. 

v. Far presente che i soci under-30 che pagano l’iscrizione al congresso a 300 EUR 

anziché 200 EUR abbiano 2 anni (e non uno solo) di tesseramento.  

c) Il Coordinatore informa il CD che si è già messo in contatto con gli uffici 

amministrativi sia della Merck che di Elsevier per sapere se sono ancora intenzionati a 

sponsorizzare iniziative dirette ai giovani Soci SCI per l’anno 2017, ma in entrambi i 

casi non ha ancora ricevuto risposta. Nello specifico, lo scorso anno Elsevier aveva già 

espresso la volontà di essere ancora più presenti e disposti a finanziare le attività del 

Gruppo Giovani, pertanto il CD spera di avere un feedback entro metà febbraio 2017, 

così da riuscire ad organizzare al meglio le attività del Gruppo Giovani in previsione per 

il 2017. 

Ad ogni modo il Coordinatore chiede ai Consiglieri possibili nomi di aziende che 

potrebbero essere interessate a fare da sponsor, come ad esempio Mapei, ENI, o 

industrie operanti nel settore farmaceutico. L’unica azienda che si è già mossa a tal 

riguardo risulta Honeywell, in collaborazione con Exacta Optech. I dirigenti delle due 

aziende hanno infatti già contattato il Coordinatore invitando il CD del Gruppo Giovani 
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a formulare una proposta di iniziativa sponsorizzata Honeywell/Exacta Optech prevista 

per inizio 2017. 

d) Il Coordinatore insieme alla maggioranza del CD ritiene inaccettabile la gestione 

della mailing-list ufficiale della società SCI-LIST. In particolare si ritiene poco serio 

che il Consiglio Centrale consentirà ai gestori del blog di continuare a usare la mailing-

list ufficiale per lanciare i contenuti del vecchio “Blog della SCI”.  

Alla luce di ciò, il CD del Gruppo Giovani propone una nuova formulazione per la 

gestione della SCI-LIST: i) aggiornamenti settimanali o bisettimanali sui contenuti 

(titoli) del blog, ii) usare uno schema guida uniforme e una valida interfaccia come 

segno di serietà e precisione consone ad una società scientifica nazionale, iii) 

calendarizzare le e-mail accorpando i contenuti simili (una mail a settimana con tutti gli 

eventi, ecc.).  

e) Il Coordinatore comunica che il CD del Gruppo Giovani non ha contribuito in anni 

recenti ai Giochi ed Olimpiadi della Chimica. Pertanto tutti i membri del CD vengono 

caldamente invitati a partecipare attivamente almeno alle fasi finali della competizione 

su scala nazionale o internazionale. Si propone di contattare le varie Sezioni poter 

estendere l’area di attività del Gruppo Giovani, oltre all’accademia, anche nelle scuole.  

f) Il Coordinatore comunica che è previsto per il 2017 il 46th IUPAC World Chemistry 

Congress (IUPAC-2017). Per chi volesse partecipare, esso si terrà a San Paolo (Brasile) 

dal 9 al 14 Luglio 2017.  

  

3. Programmazione dettagliata delle attività del 2017 

a) Organizzazione del Convegno MYCS 2017. Il Coordinatore informa il CD che il 

contratto stipulato con Merck lo scorso anno (2016) aveva validità di un anno, pertanto 

si è già messo in contatto con il loro ufficio amministrativo per valutare un’eventuale 

riconferma per l’anno 2017. Il CD spera in un rapporto di continuità, ma ad oggi il 

Coordinatore non ha ancora ricevuto risposta.  

Inoltre viene discussa la proposta ricevuta dal Prof. Riccio, in qualità di ex-Presidente 

SCI, di organizzare il Convegno MYCS 2017 appena dopo il Congresso Nazionale SCI. 

Il CD concorda all’unanimità che questa non sia una buona idea perché si rischia di 

mettere in competizione l’attività del Gruppo Giovani SCI con l’attività dei soci giovani 

all’interno delle singole Divisioni di afferenza. Inoltre prolungare un congresso già 
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lungo in partenza potrebbe essere sconveniente a molti. Pertanto, il CD propone in 

alternativa di posticipare il Convegno MYCS 2017 di una o due settimane (rispetto alla 

consueta data dell’evento), in linea di massima attorno al 10-15 novembre 2017, in 

modo che i due eventi siano sufficientemente separati e per evitare anche 

sovrapposizioni con le scadenze annuali di verifica dei Corsi di Dottorato nei principali 

Atenei italiani, generalmente previste tra la fine di Ottobre e l’inizio di Novembre.  

Inoltre, il CD si trova concorde nella proposta di cambiare sede del Convegno: 

discutendo su una possibile opzione si individua la Toscana, costa tirrenica o entroterra, 

come valida alternativa. Il Dott. Samuele Staderini e la Dott.ssa Elena Lenci 

propongono Pisa, e si sono resi disponibili ad informarsi sulla reale fattibilità della 

proposta. 

b) Istituzione Premio Levi 2016. Il CD del Gruppo Giovani bandirà il Premio Primo 

Levi 2016, da assegnare ad un Socio Giovane, autore di una ricerca originale e di ampio 

interesse per le Scienze Chimiche, pubblicata su una rivista scientifica internazionale 

nel periodo 01 Gennaio ‒ 31 Dicembre 2016. Il CD del Gruppo Giovani ha deciso di 

fissare l’emissione del bando a fine gennaio 2017 e la scadenza per l’invio delle 

candidature al 28 Febbraio 2017. I membri del CD del Gruppo Giovani hanno letto, 

revisionato ed approvato il bando del premio, fatto circolare tra i medesimi per via 

telematica. 

Il Coordinatore porta all’attenzione del CD la proposta avanzata da un concorrente della 

passata edizione di considerare nella valutazione preliminare anche il numero totale 

degli autori dell’articolo. All’unanimità il CD decide che il fattore sia troppo 

discriminante in base alla divisione di appartenenza, per tanto si ritiene più corretto che 

tale fattore venga valutato soltanto nella seconda fase di giudizio, in cui ciascun 

commissario ha anche il compito di valutare la coerenza tra la mole di lavoro e la 

numerosità dell’authorship dell’articolo in questione. 

c) Istituzione del Premio Reaxys 2017. Il Coordinatore informa il CD sulla volontà di 

riproporre anche per l’anno 2017 il Premio Reaxys. Il relativo bando verrà formalizzato 

appena Elsevier darà conferma della sponsorizzazione, in maniera tale che il documento 

possa essere consultato e revisionato dal CD prima della pubblicazione.  

Il Coordinatore comunica che probabilmente ci sarà una variazione tra i componenti 

delle commissioni giudicatrici per i premi istituiti. 
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d) Organizzazione workshop Y-RICh 2017. Il workshop dovrà essere organizzato 

verosimilmente durante la prima metà di giugno 2017 presso l’Università di Roma La 

Sapienza, sede geograficamente strategica. All’unanimità il CD approva di organizzare 

il secondo workshop sul tema: Scientific Communication: scrittura di lavori scientifici, 

come strutturare un talk, una flash presentation, come preparare un poster. Si 

prevedono gli interventi di un paio di speaker (la cui individuazione verrà proposta dai 

Consiglieri durante i prossimi mesi) esperti dei temi in oggetto e l’intervento di Reaxys 

per l’eventuale presentazione dell’omonimo Premio.  

e) Organizzazione workshop Recruitment/CV Clinic Day 2017. In aggiunta al Y-RICh 

2017, il CD approva all’unanimità di organizzare un secondo workshop sul tema: 

Recruitment. Si prevedono interventi di un paio di speaker (la cui individuazione verrà 

proposta dai Consiglieri entro fine febbraio 2017) esperti di strutturazione di curriculum 

vitae, scuola (TFA) e rappresentanti di realtà industriali. Nella giornata verrà 

organizzato anche una career networking reception per i giovani partecipanti.  

In base all’ottimo feedback ricevuto per la location dell’evento “Saper comunicare il 

sapere”, svoltosi in Ottobre 2016, il CD valuta di organizzare il workshop presso la sede 

dell’Accademia delle Scienze di Bologna. I Consiglieri operanti in quella sede, Dott.ssa 

Alice Soldà e Dott. Placido Franco, vengono incaricati dal CD di contattare la sede per 

verificarne la disponibilità, gli spazi ed il costo.  

Il Coordinatore ricorda la necessità di avere uno sponsor per sostenere finanziariamente 

l’evento, e si incarica di contattare Honeywell/Exacta Optech a seguito del loro 

manifestato interesse nei mesi scorsi verso la promozione di un’attività rivolta ai 

giovani Soci SCI. 

f) 6th MS J-Day. Prende parola il Dott. Alessandro Buchicchio, il quale è stato 

responsabile e promotore nel 2016 del 5th MS J-Day. Tale evento, che riprendeva una 

serie di congressi passati organizzati dalla Divisione di Spettrometria di Massa (DSM) 

dedicati esclusivamente ai soci giovani con periodicità annuale, verrà sicuramente 

riproposto anche per il 2017. Maggior informazioni verranno rese note nei prossimi 

mesi.  

g) Il Dott. Federico Bella, infine, propone una nuova iniziativa: una Flash Talk 

Challenge diretta agli studenti delle Scuole di Dottorato. L’idea prevede di lasciare circa 

3 minuti di tempo per presentare un concetto o un progetto scientifico in maniera 
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accessibile ad un pubblico non prettamente specializzato in campo chimico. Il 

Coordinatore propone di introdurre tale iniziativa all’interno di un evento già 

organizzato o patrocinato SCI – Gruppo Giovani (es. Y-RICh); se l’idea funziona si può 

poi pensare di allargare la competizione. 

 

4. Aggiornamento sui conti 

Il Tesoriere, Dott. Leonardo Triggiani, aggiorna il CD del Gruppo Giovani sulla 

situazione attuale del conto corrente. Il Tesoriere comunica che rispetto alla precedente 

riunione del CD le uniche uscite sono state relative alle spese di gestione e imposte di 

bollo trimestrali. Il saldo del conto corrente presso Banca Prossima, alla data del 13 

Gennaio, è pari a 4,478.89 EUR. Risultano ancora mancanti i 200 EUR da parte di 

EYCN/EVONIK, che saranno ricevuti presumibilmente entro Febbraio 2017, dopo 

nuovo sollecito da parte del Coordinatore.  

 

5. Varie ed eventuali 

Terminati i punti in preventivo, alcuni Consiglieri avanzano degli argomenti su cui 

iniziare a meditare e lavorare.  

Prende parola il Dott. Leonardo Triggiani, il quale propone di intensificare le proposte 

da parte del Direttivo di contenuti scientifici idonei alla pubblicazione sui canali social 

di contatto con i soci giovani, previa celere consultazione generale. Inoltre propone di 

rendere online o disponibili ai soli soci giovani i video degli eventi organizzati dalla 

SCI – Gruppo Giovani per potenziare le attività ed incrementare il numero di iscritti. In 

previsione di questa eventualità ci sarà l’obbligo di inserimento di una liberatoria per la 

privacy al momento dell’iscrizione all’evento. 

A seguire prende la parola il Dott. Raffaele Cucciniello, il quale ritiene molto 

importante la comunicazione con i giovani soci. Egli propone di creare un documento 

incentrato sull’importanza di iscriversi alla SCI e sul mantenere il rapporto con la 

Società anche dopo aver lasciato l’ambiente accademico. Un’idea potrebbe essere quella 

di contattare giovani soci che hanno mantenuto l’iscrizione alla SCI nonostante lavorino 

nel settore industriale per presentare la loro testimonianza. Un articolo del genere 

potrebbe trovare (tra l’altro) spazio sul giornale La Chimica & L’Industria e sarebbe una 

buona occasione per dare spazio e visibilità al Gruppo Giovani. 
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Avendo esaurito i punti all’Ordine del Giorno, il Coordinatore dichiara chiuso 

l’incontro del CD alle ore 14.30.  

 

            Il Segretario                                                                     Il Coordinatore 

       Dott.ssa Alice Soldà                                                         Dott. Federico Bella

 


