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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO
GIOVANI DELLA SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA
SEDUTA DEL 23 / 06 / 2017
Il giorno 23 giugno 2017 alle ore 13:00 si è riunito il Consiglio Direttivo (CD) del Gruppo
Giovani della SCI presso l’Aula A del Dipartimento di Chimica dell’Università di Roma
“La Sapienza”, Piazzale A. Moro 5, 00185 Roma, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

Approvazione del verbale del precedente incontro (31/03/2017)

2.

Aggiornamento sulle attività 2017

3.

Aggiornamento sui conti correnti della SCI Giovani

4.

Varie ed eventuali.

Sono presenti all’incontro i Consiglieri:
§

Federico Bella (Divisione di Chimica Industriale)

§

Lorenzo Botta (Divisione di Chimica Farmaceutica)

§

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

§

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

§

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

§

Gloria Mazzone (Divisione di Chimica Inorganica)

§

Alice Soldà (Divisione di Elettrochimica)

§

Leonardo Triggiani (Divisione di Chimica Fisica)
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Risultano assenti giustificati i Consiglieri:
§

Placido Franco (Divisione di Chimica Analitica)

§

Alessandro Erba (Divisione di Chimica Teorica e Computazionale)

§

Samuele Staderini (Divisione di Chimica Organica)

§

Alessandro Buchicchio (Divisione di Spettrometria di Massa)

Alla riunione è presente la maggioranza del CD.
Presiede la riunione il Coordinatore, Dott. Federico Bella.
È incaricato di redigere il verbale il Consigliere Segretario, Dott.ssa Alice Soldà.
1. Approvazione del verbale del precedente incontro (31/03/2017)
Il CD del Gruppo Giovani approva all'unanimità il verbale del precedente incontro
tenutosi il giorno 31 marzo 2017 per 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. Aggiornamento sulle attività 2017
Il Coordinatore, Dott. Federico Bella, aggiorna il CD riguardo alle attività del Gruppo
Giovani in corso d’opera o appena concluse:
a. Premi EWDD 2017. Durante l’XI edizione dello European Workshop in Drug
Design (XI EWDD) tenutosi a Siena dal 20 al 25 maggio 2017, sono stati assegnati i
2 premi patrocinati dal Gruppo Giovani SCI (da 100 EUR ciascuno) ai due migliori
contributi scientifici presentati. Il Dott. Lorenzo Botta e la Dott.ssa Elena Lenci,
membri della commissione giudicatrice, hanno partecipato e consegnato i suddetti
premi durante la cerimonia di premiazione tenutasi il 24 maggio 2017 nella sede
congressuale, in qualità di rappresentanti del Gruppo Giovani.
b. Premio Reaxys 2017. Il Gruppo Giovani ha bandito, come da programma, il premio
"Reaxys SCI Young Researcher Award" giunto alla III edizione e dedicato a tutti i
soci SCI attualmente dottorandi di ricerca oppure che hanno concluso il triennio
nell'anno 2016 (con difesa nel 2017). Si ricorda che l'iniziativa premia l'autore di un
breve documento in cui si riassume l'attività di ricerca del dottorato, specificando
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quanto un database come Reaxys possa essere d’aiuto. Reaxys è un prodotto a
pagamento e non è disponibile in tutti gli atenei, pertanto la SCI Giovani ed Elsevier
lo hanno reso gratuito fino alla chiusura della call: sarà sufficiente chiedere le
credenziali di accesso seguendo la procedura indicata nel bando. Inoltre, il
Coordinatore informa che Elsevier ha aumentato la somma finale dei tre premi
Reaxys (1° classificato: 1.000 EUR; 2° classificato: 800 EUR; 3° classificato: 500
EUR). Egli ricorda al CD che la scadenza per la presentazione delle domande è
prevista per il 15 luglio 2017, e tutti i Consiglieri sono chiamati alla massima
diffusione del bando all’interno delle proprie Divisioni.
c. Workshop Y-RICh 2017. Il Coordinatore aggiorna il CD riguardo al workshop in
corso d’opera. Il numero di iscritti finale è di circa 71 partecipanti, leggermente
inferiore alla scorsa edizione (n. 81), ma comunque un numero valido e maggiore
rispetto agli anni precedenti. Il tesoriere inoltre informa che ha già ricevuto il bonifico
di 2500 EUR da parte di Reaxys/Elsevier in qualità di sponsor dell’evento. Inoltre,
per la prima volta, è stato deciso di pubblicare tre video (live) sulla pagina Facebook
del gruppo. Il primo riguardante la cerimonia di premiazione del Premio Levi 2015
presieduta dalla Presidente della Società Chimica Italiana (SCI), Prof. Angela
Agostiano, il secondo relativo all’intervento del Dott. Alessandro Porchetta sul tema
“Precario e sottofinanziato: l'insostenibile sistema universitario” e infine
l’intervento della Dott.ssa Alice Soldà sul come strutturare ed organizzare un poster
scientifico: “Formato Poster - Tips, Tricks & Tools”.
d. Premio Levi 2016. Il Coordinatore comunica che l’elenco dei 10 finalisti per il
Premio Levi 2016 è stato già reso pubblico attraverso i canali social del Gruppo
Giovani e tramite SCI-list. Inoltre, informa il CD che i tre senior scientists italiani,
ma operanti all’estero, nominati e rispettivamente contattati, hanno risposto
positivamente all’invito di partecipazione in qualità di membri esterni della giuria
esaminatrice. Pertanto, si può considerare ufficialmente iniziata la seconda fase di
valutazione del suddetto premio, in cui il Presidente SCI, il Coordinatore del Gruppo
Giovani, i tre senior scientists italiani e i tre Consiglieri del CD del Gruppo Giovani
dovranno esprimere il loro giudizio riguardo ai 10 finalisti. Il tutto deve essere
concluso entro e non oltre il 10 agosto 2017, in modo da organizzare al meglio la
cerimonia di premiazione, la quale si terrà durante la seduta plenaria del 14 settembre
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2017 nel corso del Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana a Paestum.
e. MYCS 2017. Il Coordinatore informa i Consiglieri che la Merck ha firmato il
contratto per la sponsorizzazione del convegno MYCS 2017, per un importo totale di
15.000 EUR. Questo dà modo al Gruppo Giovani SCI di iniziare la fase di
organizzazione e sponsorizzazione dell’evento, che si terrà dal 13 al 15 novembre
2017 presso l’hotel Embassy & Boston di Milano Marittima. La struttura risulta
idonea per un congresso di questo tipo; essa offre una sala plenaria che in 15’ di
intervento può essere divisa in due sale indipendenti ed insonorizzate per sessioni
parallele. L’hotel dista 3 km dalla stazione FS di Cervia e copre con servizio autobus
privato l’arrivo e la partenza dei congressisti con 3 viaggi per tratta; il tutto è incluso
nella tariffa di soggiorno. Cervia Stazione è collegata sia a Rimini (dove arrivano i
treni Frecciabianca/Frecciargento dal centro-sud), sia a Bologna (dove arrivano le
Frecce dal nord). Il costo ad personam è inferiore di circa 25-30 EUR rispetto a
quanto abbiamo pagato negli ultimi 2 anni a Rimini, e pertanto si allinea
perfettamente al budget lievemente ridotto rispetto allo scorso anno. L’hotel dista 1
km a piedi dal cuore di Milano Marittima dove diversi locali rimarranno aperti anche
durante la stagione invernale. Il costo del congresso per ogni socio giovane è di 100
EUR, pensione completa inclusa. Da oggi (giugno 2017), tutti i Consiglieri sono
chiamati ed effettuare ad una forte campagna promozionale dell’evento all’interno
delle proprie Divisioni, dipartimenti e gruppi di ricerca. Si auspica un numero di
partecipanti all’evento di circa 140-150 persone. Il CD del Gruppo Giovani si
impegna a stilare a breve una short-list di invited speakers per l’evento in oggetto, e
procederà nelle settimane seguenti a instaurare i contatti coi medesimi.
Riguardo agli altri sponsor contattati, il Coordinatore informa che Vinavil ed Eni
hanno rifiutato la proposta, mentre Elsevier cofinanzierà in piccola percentuale
l’evento. La Dott.ssa Soldà informa il CD che è ancora in attesa di risposta per quanto
riguarda la sponsorizzazione di Procter&Gamble.
f.

EYCN - European Video Contest 2017. La SCI Giovani è stata lieta di promuove la
divulgazione del Video Contest Europeo “Chemistry ReDiscovered”- playing with
chemical reactions, rivolto a tutti gli studenti ed insegnanti delle Scuole Medie
Superiori Italiane. Il concorso organizzato e promosso dall’European Young
Chemists Network (EYCN - Divisione giovane di EuCheMS) in collaborazione con
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Evonik Industries, si poneva l’obiettivo di promuovere la Chimica come materia
scientifica, tra le giovani e brillanti menti italiane. Il concorso ha previsto la
progettazione di un video in cui i ragazzi hanno avuto modo di “giocare” con
una reazione chimica a loro scelta. Il concorso ha avuto prima una selezione
nazionale, operata direttamente dal Direttivo del Gruppo Giovani, seguita poi dalla
fase finale con la competizione europea. La Dott.ssa Soldà, che ha seguito in prima
persona il video contest in quanto delegato EYCN, comunica che in Italia sono stati
ricevuti in totale 6 video, di cui solo due sono passati alla fase finale. Tali video hanno
concorso con altri 14 video provenienti da 7 differenti nazioni europee e con grande
piacere la Dott.ssa Soldà comunica che uno dei gruppi finalisti italiani si è classificato
secondo posto a pari merito con altri due gruppi. Il video in questione dal titolo “TestTube Silver&Gold” è stato prodotto e progettato dal team di lavoro Zero Karat,
composto dagli studenti: Federico Gori, Davide Tassone e Boris Turcan sotto la
supervisione della Prof.ssa Cecilia Giordano dell’istituto IIS “G. Peano” di Torino. Il
Dott. Bella, in qualità di Coordinatore del Gruppo Giovani SCI e delegato EYCN, ha
presenziato alla cerimonia di premiazione organizzata dalla stessa Scuola Superiore
(foto in allegato) per valorizzare tale attività in ambito italiano.
Si comunica inoltre che tutti i video sono pubblicati e reperibili sulla pagina Facebook
del gruppo SCI Giovani, in quanto il CD crede che la disseminazione di simili
iniziative sia molto importante.

3. Aggiornamento sui conti correnti della SCI Giovani
Il Tesoriere, Dott. Leonardo Triggiani, aggiorna il CD del Gruppo Giovani sull’attuale
situazione del conto corrente. Egli comunica che risulta depositata sia la quota relativa
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alle iscrizioni SCI dalla Sede Centrale (saldo 2016 + acconto 2017), che ammonta a
4,497.00 EUR, sia la quota di sponsorizzazione da parte di Elsevier per l’anno in corso.
Il Tesoriere comunica inoltre che sono stati versati i 200 EUR per i premi banditi ed
assegnati durante l’11° edizione dello European Workshop in Drug Design (XI EWDD)
ai due migliori contributi scientifici presentati. Pertanto, il saldo del conto corrente presso
Banca Prossima in data 23 giugno 2017 è pari a 10,572.66 EUR. Tuttavia, egli informa il
CD che Elsevier ha erroneamente versato sul conto del Gruppo Giovani una somma di
1,450 EUR, la quale sarà restituita entro breve alla Sede Centrale SCI. Infine, il Tesoriere
comunica che in saldo mancano due spese relative al 1st CV Clinic Day, tenutosi lo scorso
10 aprile presso l’Accademia delle Scienze (Bologna), e ancora non effettuate: una per
l’affitto della Sala Ulisse dell’Accademia, che ammonta a 400 EUR, e una per il servizio
di pulizie presso la medesima struttura, che equivale a un importo di 80 EUR.
4. Varie ed eventuali
a.

Il Dott. Leonardo Triggiani comunica che parteciperà alla Scuola Internazionale di
Chimica Fisica organizzata dalla Divisione di Chimica Fisica ed incentrata sul tema
“Materials for Biomedical Applications” dal 2 al 7 luglio 2017 presso San Servolo
(Venezia). Egli avrà la possibilità di presentare e divulgare le attività del Gruppo
Giovani nel corso di una delle giornate. Inoltre, egli informa che è stato contattato
solo oggi riguardo alla possibilità di finanziare, come Gruppo Giovani SCI, uno o
due premi per le due migliori presentazioni orali (flash presentation) ad under-35. La
Dott.ssa Soldà si rende disponibile ad aiutare il Dott. Triggiani nella gestione
dell’iniziativa ed eventualmente nella valutazione dei lavori in loco.

b.

Il Coordinatore comunica al CD che durante il Congresso Nazionale della Società
Chimica Italiana “SCI-2017” il Gruppo Giovani avrà un piccolo spazio dedicatogli
accanto al banco delle registrazioni, per promuovere le proprie attività ed
incrementare il numero di iscrizioni dei giovani Soci. La Dott.ssa Soldà si propone
di preparare un roller up per mettere in evidenza la postazione in oggetto, mentre il
Coordinatore incarica il Dott. Triggiani di preparare un flyer pubblicitario, da esporre
in sede congressuale, per incentivare i giovani Soci a partecipare al prossimo
convegno MYCS.
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Avendo esaurito i punti all’Ordine del Giorno, il Coordinatore dichiara chiuso l’incontro
del CD alle ore 13.30.
Il Segretario

Il Coordinatore

Dott.ssa Alice Soldà

Dott. Federico Bella
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