
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 13 / 02 / 2018  
 
 

Il giorno 13 gennaio 2018 alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio Direttivo (CD) del 

Gruppo Giovani della SCI in via telematica utilizzando la piattaforma virtuale 

(https://webconference.unibo.it/scigruppogiovani/) messa a disposizione dall’Università 

di Bologna per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Cooptazione di un Consigliere con delega ai rapporti con la Divisione di 

Spettrometria di Massa 

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

3) Comunicazioni 

4) Avvio della procedura di valutazione delle candidature al “Premio Levi 2017” 

5) Istituzione premio Reaxys 2018 

6) Istituzione premi EWDD 2018 

7) Programmazione eventi del Gruppo Giovani per il 2018 

8) Aggiornamento sui conti correnti della SCI Giovani 

9) Varie ed eventuali 
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Sono presenti all’incontro i Consiglieri: 

§ Federico Bella (Divisione di Chimica Industriale) 

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

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

§ Alessandro Erba (Divisione di Chimica Teorica e Computazionale) 

§ Placido Franco (Divisione di Chimica Analitica) 

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

§ Gloria Mazzone (Divisione di Chimica Inorganica) 

§ Alice Soldà (Divisione di Elettrochimica) 

§ Samuele Staderini (Divisione di Chimica Organica) 

§ Leonardo Triggiani (Divisione di Chimica Fisica) 

 

Risulta assente giustificato il Consigliere: 

§ Lorenzo Botta (Divisione di Chimica Farmaceutica) 

 

Alla riunione è presente la maggioranza del CD. 

Prende parte alla riunione anche il Dott. Roberto Spezzano, socio giovane della Divisione 

di Spettrometria di Massa, dietro invito da parte del Coordinatore, Dott. Federico Bella. 

Presiede la riunione il Coordinatore. 

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

 

1. Cooptazione di un Consigliere con delega ai rapporti con la Divisione di 
Spettrometria di Massa 

Il Coordinatore, Dott. Federico Bella, introduce il Dott. Roberto Spezzano come 

Consigliere cooptato con delega ai rapporti con la Divisione di Spettrometria di Massa; il 

Dott. Spezzano si presenta brevemente ai membri del CD. Egli è attualmente studente di 

dottorato presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB) 

dell’Università degli Studi di Milano sotto la supervisione della Prof.ssa Silvia Giatti e 

ha ottimi rapporti sia con la Divisione di afferenza che con il rappresentante 

dimissionario, Dott. Alessandro Buchicchio. 

Il CD approva all’unanimità la cooptazione del Dott. Roberto Spezzano come Consigliere 

delegato ai rapporti con la Divisione di Spettrometria di Massa.  
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2. Approvazione del verbale del precedente incontro (31/03/2017) 

Il CD approva all'unanimità il verbale del precedente incontro tenutosi il giorno 31 marzo 

2017 in via telematica, utilizzando la piattaforma virtuale messa a disposizione 

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

SCI Giovani e inviato alla sede centrale per archiviazione.  

 

3. Comunicazioni 

a) Il Coordinatore, Dott. Federico Bella, comunica di aver contattato la Presidente del CD 

della neonata Divisione di Tecnologia Farmaceutica con l’intenzione di cooptare un 

giovane socio all’interno del CD del Gruppo Giovani; tuttavia, non è pervenuta – ad oggi 

– alcuna risposta. 

b) Il Coordinatore segnala al CD che molte Divisioni, come quella di Chimica Industriale 

ed Elettrochimica, bandiranno a breve dei Premi di Laurea e Dottorato per i giovani Soci 

e borse di studio per partecipare a diversi congressi nazionali e internazionali. 

Analogamente, il Coordinatore invita ogni Consigliere ad informarsi sull’attuale 

situazione della propria Divisione di afferenza e a pubblicare/pubblicizzare il più 

possibile ogni iniziativa tramite e-mail, i canali web/social del Gruppo Giovani e/o 

mediante l’utilizzo della mailing-list ufficiale della società. 

c) Il Coordinatore ricorda che il settimo congresso internazionale di EuCheMS, il 

principale evento scientifico continentale nel campo della chimica per il 2018, si terrà a 

Liverpool dal 26 al 30 agosto, e invita i membri del CD a parteciparvi. Il Coordinatore 

comunica che probabilmente diverse Divisioni della SCI bandiranno delle borse di studio 

per agevolare la partecipazione ai propri soci giovani, ma seguiranno aggiornamenti 

dettagliati a riguardo. Inoltre, il Coordinatore sottolinea l’importanza di pubblicizzare 

l’European Young Chemist Award (EYCA), il premio che sarà conferito durante l’evento 

di Liverpool ad un giovane chimico under-35.  

d) Dal 28 gennaio al 2 febbraio 2018 si è tenuta la XII Edizione dell'European-Winter 

School on Physical Organic Chemistry (E-WiSPOC) sul tema: "Soft Matter: 

fundamentals, concepts and applications" organizzata principalmente dal gruppo di 

Chimica Organica dell’Università di Padova e patrocinata dalla Divisione di Organica, la 

quale ha bandito 5 borse di studio per i giovani ragazzi afferenti alla società. La scuola 
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ha avuto molti speaker d'eccezione e un totale di circa 40 iscritti provenienti da tutta 

Europa, i quali hanno avuto la possibilità di presentare i loro risultati di ricerca di fronte 

ad un pubblico molto attento. Il CD del Gruppo Giovani ha partecipato attivamente 

all'evento con la presenza della Dott.ssa Alice Soldà, la quale ha contribuito spiegando 

l'importanza di fare parte della SCI. Inoltre, è stato sponsorizzato un premio poster del 

valore di 100 €, che è stato assegnato ad Alicia López-Andarias proveniente 

dall'Universidad Complutense de Madrid. 

e) Prende la parola il Dott. Samuele Staderini per comunicare che dal giorno 10 febbraio 

2018 si sono aperte le iscrizioni al XIII Congresso del Gruppo Interdivisionale di Chimica 

Organometallica della Società Chimica Italiana (Co.G.I.C.O. 2018), che si terrà a Firenze 

dal 18 al 20 luglio 2018. Il Dott. Staderini segnala che pubblicizzerà le 16 borse che le 

Divisioni di Chimica Inorganica e Organica metteranno a disposizione per giovani non 

strutturati, iscritti alla Società Chimica Italiana, le quali copriranno interamente la quota 

di iscrizione al Co.G.I.C.O. 2018.  

Inoltre, il Dott. Staderini coglie l’occasione per annunciare che il Prof. Gianluca M. 

Farinola, attuale Presidente della Divisione di Chimica Organica della SCI, è stato eletto 

Presidente della Divisione di Chimica Organica di EuCheMS, a partire dal 1 settembre 

2018 e per un triennio. 

  

4. Avvio della procedura di valutazione delle candidature al Premio Primo Levi 2017 

Il Coordinatore informa il CD che sono già pervenute delle domande, anche se di solito 

la maggior parte delle candidature arrivano in prossimità della scadenza del termine, 

ovvero fra dieci giorni, il 28/02/2018. Ogni Consigliere è tenuto a caldeggiare la 

partecipazione dei soci della propria Divisione al Premio in oggetto, facendo uso di e-

mail, canali social del Gruppo e/o mediante l’utilizzo della mailing-list ufficiale della 

società se necessario per incrementare il numero delle domande.  

Dopodiché, come stabilito nel bando del premio, la valutazione avverrà in due fasi. Per 

la prima fase, i singoli lavori verranno valutati sulla base di: i) Impatto numerico della 

pubblicazione in termini di impact factor, posizione del candidato tra gli autori e suo 

eventuale ruolo di corresponding author; ii) curriculum del candidato in termini di 

numero di pubblicazioni e di citazioni, normalizzando per l’età accademica, iii) 

valutazione preliminare della qualità della ricerca presentata, indipendentemente dalla 
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destinazione editoriale, e della sua collocazione nel percorso accademico del candidato. 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a questo terzo criterio, i Consiglieri costituiranno 

sei sottogruppi tematici, e ciascun Consigliere analizzerà le pubblicazioni assegnategli e 

proporrà un punteggio. I giudizi finali di ciascun Consigliere verranno mediati all’interno 

del sottogruppo, così da avere un unico punteggio finale per ciascuna pubblicazione entro 

(presumibilmente) fine aprile. I tre criteri verranno successivamente sommati in maniera 

ponderata e il CD del Gruppo Giovani pubblicherà l’elenco dei 10 finalisti, i quali, una 

volta contattati, procederanno alla preparazione del video relativo alla loro ricerca e 

accederanno quindi alla seconda fase di valutazione. 

La commissione incaricata di procedere alla seconda fase di valutazione sarà 

verosimilmente composta dal Presidente della SCI, dal Coordinatore o Past-Coordinator 

del Gruppo Giovani, da tre senior scientists italiani operanti all’estero (da nominare) e da 

tre Consiglieri del CD del Gruppo Giovani. Non è stato ancora stabilito durante quale 

evento avverrà la cerimonia di premiazione. 

 

4. Istituzione premio Reaxys 2018 

Il Coordinatore informa il CD che Reaxys/Elsevier ha rinnovato l’interessamento e la 

sponsorizzazione per le attività del Gruppo Giovani per l’anno 2018 per un totale di 2500 

EUR, utili all’organizzazione dell’evento Y-RICh 2018; inoltre, verranno stanziati da 

Elsevier i tre premi Reaxys 2018 (1° classificato: 1000 EUR; 2° classificato: 800 EUR; 

3°classificato: 500 EUR). 

Al tal proposito il CD si impegna a bandire il premio Reaxys 2018 quanto prima, in modo 

da tenere aperte le candidature dal 1 aprile al 15 luglio. Elsevier metterà a disposizione la 

fruizione di Reaxys gratuitamente per tutti i giovani soci che lo richiederanno fino alla 

scadenza del bando. Inoltre, come consuetudine, durante il workshop Y-RICh 2018, un 

dipendente di Elsevier presenterà il proprio prodotto Reaxys e spiegherà ai partecipanti il 

regolamento e la natura del premio.  

Il CD designerà tre Consiglieri che seguiranno i lavori relativi alla valutazione delle 

candidature del premio in oggetto.  

La cerimonia di premiazione avverrà durante la XXII International Conference On 

Organic Synthesis (22-ICOS) che si terrà dal 16 al 21 settembre 2018 a Firenze. 
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5. Istituzione premi EWDD 2018 

Il Coordinatore informa il CD riguardo ai 2 premi patrocinati e finanziati dal Gruppo 

Giovani (da 100 EUR ciascuno) che verranno assegnati durante la 12° edizione 

dell’European Workshop in Drug Design (XII EWDD) ai due migliori contributi 

scientifici presentati. La commissione giudicatrice, ancora da nominare, premierà le due 

migliori presentazioni orali. Tale evento si terrà a Siena dal 20 al 24 maggio 2018 e la 

premiazione avverrà presumibilmente nel corso della penultima giornata. La cerimonia 

richiederà la partecipazione di almeno due membri del CD che presenzieranno in qualità 

di rappresentanti del CD; essi terranno inoltre una breve presentazione delle attività del 

Gruppo Giovani. 

 

6. Programmazione eventi del Gruppo Giovani per il 2018 

a) Il Coordinatore informa il CD che dal 6 al 9 maggio si terrà a Torino la 13° Assemblea 

dei Delegati EYCN (13th DA), alla quale parteciperanno tutti i giovani rappresentati 

provenienti da 23 nazioni diverse e altrettante società chimiche europee. Ritiene utile che 

qualche membro del CD partecipi all’evento in qualità di componente del comitato 

organizzatore, soprattutto per la gestione del lavoro nella sede congressuale. Il Dott. 

Samuele Staderini, il Dott. Leonardo Triggiani, la Dott.ssa Elena Lenci danno la loro 

disponibilità. 

b) Organizzazione del Workshop Y-RICh 2018. L’evento sponsorizzato da Elsevier si 

terrà in una data ancora da definire tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, 

probabilmente presso l’Università di Roma La Sapienza. Il tema che verrà trattato 

quest’anno sarà incentrato su: “Scrittura di progetti scientifici europei (ERC e Marie-

Curie)”. Si prevedono interventi di almeno tre speakers esperti del tema in oggetto, 

nonché l’intervento di Reaxys per la presentazione dell’omonimo premio. La 

pubblicizzazione dell’evento partirà non più tardi della fine di aprile. 

c) Prende parola la Dott.ssa Elena Lenci per aggiornare il CD riguardo all’istituendo 

Gruppo Interdivisionale di “Diffusione della cultura chimica”. Dopo la raccolta di 

adesione da parte di 119 Soci e la disponibilità del Prof. Giovanni Villani e del Prof. 

Gianluca M. Farinola, in qualità di presidenti di divisione aderenti, il Consiglio Centrale 

del 14 dicembre 2017 ha accettato all'unanimità la proposta di attivare tale Gruppo e ha 

nominato coordinatrici protempore la Dott.ssa Sara Tortorella (del Gruppo Giovani), la 
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Prof.ssa Valentina Domenici (Divisione di Didattica) e la Prof.ssa Valeria D'Auria 

(Divisione di Organica). Per espletare le prime formalità burocratiche, la Dott.ssa Elena 

Lenci sta raccogliendo le 50 firme autografe dei soci proponenti, da consegnare in Sede 

Centrale prima del CC del 7 marzo, e sta inoltre collaborando con le altre tre coordinatrici 

all’organizzazione delle prime iniziative del gruppo, tra cui la scrittura di varie proposte 

per i Festival della Scienza di Genova e la programmazione di un evento ad hoc come 

cerimonia inaugurale del nuovo Gruppo in cui tenere l’Assemblea per le elezioni del 

Consiglio Direttivo. Per incentivare la partecipazione di Soci Giovani, la Dott.ssa Elena 

Lenci propone di collegare questa giornata ad un evento già presente nella 

programmazione di SCI Giovani, come Y-RICh, e di affiancarlo ad un contest 

divulgativo, simile al noto FameLab, in cui giovani ricercatori sono chiamati a raccontare 

il loro progetto a un pubblico di non esperti (es: alunni delle superiori). Per questo motivo, 

la Dott.ssa Elena Lenci propone di programmare l’evento Y-RICh alla fine di maggio, in 

modo da poter coinvolgere le scuole, nonché altri contatti istituzionali al MIUR.  

d) Prende parola il Dott. Leonardo Triggiani, il quale riferisce che si è palesata la 

possibilità di sostenere e prendere parte alla versione italiana di Pint of Science (PoS), 

l’evento annuale di divulgazione scientifica nato nel 2012 in Gran Bretagna, che si 

propone di portare la ricerca scientifica al di fuori degli atenei e dei centri di ricerca 

tramite una serie di serate-evento che si svolgono nei pub e nelle birrerie di tutto il mondo 

(www.pintofscience.it e www.pintofscience.com). Il Consigliere fa notare come la 

collaborazione con PoS bene si inquadrerebbe nell’obiettivo strategico del Gruppo 

Giovani di sensibilizzare alla chimica un pubblico sempre più ampio, soprattutto 

composto dai più giovani, e darebbe sicuramente visibilità alla SCI. Il CD esprime parere 

unanime favorevole alla collaborazione con PoS, proponendo una sponsorizzazione 

locale (verosimilmente in 3 città italiane in cui è presente almeno un membro del CD) di 

500 EUR in cambio di un intervento scientifico in ogni sede designata. Al Dott. Triggiani 

è dato mandato per tenere i contatti con l’organizzazione di PoS, in modo da definire i 

dettagli dell’operazione. 

e) Il Dott. Triggiani propone inoltre di organizzare una seconda edizione del fortunato 

Workshop “Design your future”, presso l’Università degli Studi di Bari, probabilmente 

nel mese di giugno, e si rende disponibile per coordinare l’organizzazione dell’evento. Il 

CD esprime unanime parere favorevole. Il Coordinatore chiede al Dott. Cucciniello, 
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organizzatore della prima edizione, di coadiuvare il Dott. Triggiani nella messa a punto 

di un programma preliminare. A tal proposito, la Dott.ssa Soldà propone come relatore il 

Dott. Mauro Davanzo (Vileda GmbH), grande divulgatore e coach sulla tema "Young 

chemists in European industries: opportunities and challenges". 

f) Programmazione Young Chemists Symposium 2018. Il Coordinatore porta a 

conoscenza i Consiglieri che non sono ancora in atto contatti con Merck per un’eventuale 

sponsorizzazione del convegno annuale del Gruppo Giovani, pertanto si discuterà 

dell’organizzazione dell’evento nelle prossime riunioni. 

 

7. Aggiornamento sui conti correnti della SCI Giovani 

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 (in concomitanza con il Merck Young Chemists Symposium 2017), oltre 

alle tipiche spese di gestione del conto (41,40 EUR), sono stati effettuati i rimborsi per le 

missioni di due Consiglieri del direttivo (197,38 EUR), è stata sostenuta la spesa per il 

saldo delle medaglie SCI (451,40 EUR), mentre è stato emesso (ma non ancora 

contabilizzato) il premio poster per la Scuola di Chimica Organica (E-WiSPOC, 100 

EUR). Il Tesoriere ricorda inoltre che sta tenendo la gestione contabile dell’evento XIII 

DA EYCN: sono attualmente pervenute quasi tutte le quote di registrazione dei 

partecipanti, mentre è stato versato un primo acconto per il pagamento della struttura 

ospitante. Il saldo del conto corrente presso Banca Prossima, alla data del 13 febbraio, è 

pari a 12.612,02 EUR.  

 

8. Varie ed eventuali 

a) La Dott.ssa Soldà sottolinea il fatto che quest’anno sarebbe opportuno da parte del 

Gruppo Giovani di partecipare più attivamente ai Giochi ed Olimpiadi della Chimica, 

organizzati principalmente dalle Sezioni regionali. Il Coordinatore informa che durante il 

prossimo direttivo a Roma probabilmente verranno date le prime direttive sul come 

procedere. 

b) A tal proposito, sempre la Dott.ssa Soldà informa il CD che ha instaurato una 

costruttiva interlocuzione con le Sezioni Emilia-Romagna e Campania, e chiede 

contestualmente al Dott. Cucciniello di mantenere i rapporti con la seconda.  
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c) Lo stesso Dott. Cucciniello ricorda che il Gruppo Giovani si era preso il compito di 

scrivere un articolo sul giornale La Chimica & L’Industria incentrato sull’importanza di 

scriversi alla Società Chimica Italiana. Il documento, per accordi presi con la casa 

editrice, sarebbe da consegnare entro fine aprile.  

 

Avendo esaurito i punti all’Ordine del Giorno, il Coordinatore dichiara chiuso l’incontro 

del CD alle ore 12.15.  

 

            Il Segretario                                                                     Il Coordinatore 

       Dott.ssa Alice Soldà                                                         Dott. Federico Bella

 


