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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO 

GIOVANI DELLA SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA 

SEDUTA DEL 07 / 06 / 2018  
 
 
 

Il giorno 7 giugno 2018 alle ore 16.25 si è riunito il Consiglio Direttivo (CD) del Gruppo 

Giovani della SCI presso l’Aula 3 (CU034) del Dipartimento di Chimica e Tecnologie 

del Farmaco dell’Università di Roma “La Sapienza”, Piazzale A. Moro 5, 00185 Roma, 

per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

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

Tecnologia Farmaceutica 

2) Approvazione del verbale del precedente incontro (13/02/2018) 

3) Comunicazioni 

4) Istituzione della Commissione di valutazione della seconda fase del “Premio 

Primo Levi 2017” 

5) Istituzione della Commissione di valutazione del premio Reaxys 2018 

6) Istituzione del Comitato Organizzatore del convegno MEYCS 2018 

7) Elezione dei componenti del Direttivo 2019-2021: logistica e modalità di 

interazione con le Divisioni per l’individuazione dei candidati 

8) Aggiornamento sui conti correnti della SCI Giovani 
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9) 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) 

§ Alice Soldà (Divisione di Elettrochimica) 

§ Samuele Staderini (Divisione di Chimica Organica) 

§ Leonardo Triggiani (Divisione di Chimica Fisica) 

 

Risultano assenti giustificati i Consiglieri: 

§ Alessandro Erba (Divisione di Chimica Teorica e Computazionale) 

§ Gloria Mazzone (Divisione di Chimica Inorganica) 

§ Placido Franco (Divisione di Chimica Analitica) 

§ Roberto Spezzano (delegato ai rapporti con la Divisione di Spettrometria di 

Massa) 

 

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. Cooptazione di un Consigliere con delega ai rapporti con la Divisione di 

Tecnologia Farmaceutica 

Il Coordinatore, Dott. Federico Bella, propone la cooptazione del Dott. Michele Schlich 

come Consigliere con delega ai rapporti con la Divisione di Tecnologia Farmaceutica. Il 

Dott. Schlich, suggerito dalla suddetta Divisione, attualmente è ricercatore post-doc 

presso l’Istituto Italiano di Tecnologia, sede di Genova. Il CD approva all’unanimità la 

cooptazione del Dott. Schlich.  
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2. Approvazione del verbale del precedente incontro (13/02/2018) 

Il CD approva all'unanimità il verbale del precedente incontro tenutosi il giorno 13 

febbraio 2018 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 

Il Coordinatore, Dott. Federico Bella, aggiorna il CD riguardo alle attività del Gruppo 

Giovani in corso d’opera o appena concluse: 

a) Premi EWDD 2018. Durante la VII edizione dello European Workshop in Drug 

Synthesis (VII EWDSy) tenutosi a Certosa di Pontignano (Siena) dal 20 al 24 maggio 

2018 sono stati assegnati i 2 premi offerti dal Gruppo Giovani SCI (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 a Daniela Tomaselli della Sapienza Università di Roma e a Bertrand Schweitzer 

dell’ICIQ – Institute of Chemical Research of Catalonia, durante la cerimonia di 

premiazione tenutasi il 23 maggio nella sede congressuale, in qualità di rappresentanti del 

Gruppo Giovani.  

b) Il Coordinatore aggiorna il CD riguardo al workshop Y-RICh 2018 appena terminato. 

Il tema su cui è stato incentrato è: “Scrittura di progetti scientifici europei (ERC e 

MSCA)”. Il numero di partecipanti è pari a 75, in linea con la scorsa edizione (n. 71). 

Inoltre, in analogia con la precedente edizione, sono stati pubblicati in live streaming sulla 

pagina Facebook del gruppo gli interventi degli oratori, registrando un numero 

considerevole di interazioni, view in diretta e in differita. Il programma della giornata è 

in allegato al verbale (vedi appendice I).  

c) Il Coordinatore aggiorna il CD riguardo al primo workshop organizzato in 

collaborazione con il Gruppo Interdivisionale di Diffusione della Cultura Chimica, 

inclusivo anche della finale del contest “Chimicapisce”, che avverrà in data 08/06/2018. 

Il numero di iscritti è di 85 persone, compresi i 12 finalisti: Giuseppe Alonci, Matteo 

Bonomo, Alessia Caso, Marta Catani, Nicola Cavallini, Lucia Gigli, Daniele Massella, 

Marco Mendolicchio, Ludovica Monti, Emilia Paone, Luca Rivoira e Tommaso 

Tabanelli.Il programma della giornata è in allegato (appendice II).  
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A seguire è stata convocata l’Assemblea Costituente del Gruppo Interdivisionale di 

Diffusione della Cultura Chimica, avente come principale obiettivo l’elezione del 

Consiglio Direttivo. Presenzieranno all’evento la Prof.ssa Angela Agostiano in qualità di 

Presidente SCI, il Prof. Giovanni Villani e il Prof. Gianluca M. Farinola in qualità di 

Presidenti delle due Divisioni promotrici del nuovo Gruppo Interdivisionale. L’evento in 

sé riceverà una quota di sponsor di EUR 500 sia da parte della Divisione di Chimica 

Organica, sia da parte di quella di Didattica Chimica. Un ulteriore contributo di EUR 300 

è già stato versato dalla Sezione Lazio.  

d) Il Dott. Bella informa il CD che dal 6 al 9 maggio si è tenuta a Torino la 13ma 

Assemblea dei Delegati EYCN (13th DA), la cui organizzazione locale è stata da lui 

coordinata, alla quale hanno partecipato tutti i giovani delegati provenienti da 23 nazioni 

diverse e 26 società chimiche. I Consiglieri Dott. Samuele Staderini, il Dott. Leonardo 

Triggiani, la Dott.ssa Elena Lenci e il Dott. Placido Franco, membri del Direttivo, hanno 

costituito il comitato organizzatore della componente logistica dell’evento, unitamente 

alle Dott.sse Francesca Colò e Giulia Piana del Politecnico di Torino. L’evento è stato un 

successo, registrando solo commenti positivi da parte dei 39 partecipanti.  

L’evento è stato fortemente sostenuto dalla sede centrale della SCI con un budget pari a 

5000 EUR; le altre quote di sponsorizzazione sono state offerte da EYCN (1500 EUR), 

Royal Society of Chemistry (560.50 EUR) e Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle 

D’Aosta (500 EUR). Il bilancio dell’evento si è chiuso con un attivo di 477.58 EUR.  

e) Prende parola il Dott. Triggiani che sta organizzando insieme al Dott. Cucciniello la 

seconda edizione del Workshop “Design your future”, che si terrà venerdì 20 luglio 2018 

nell'Aula Magna del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro. Il programma, in via di definizione, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle 

più importanti realtà della chimica italiana (SCI, Federchimica, Federazione Nazionale 

dei Chimici e dei Fisici), del mondo dell’editoria scientifica (Wiley-VCH), nonché esperti 

nel campo del trasferimento tecnologico, dell’insegnamento, della divulgazione 

scientifica. L’editore Wiley-VCH sponsorizzerà l’evento con un importo pari a 500 EUR. 

f) Il Dott. Leonardo Triggiani riferisce che nei giorni 14-15-16 maggio si è tenuta in tutto 

il mondo l’edizione 2018 del festival di divulgazione Pint of Science. Come deliberato 

nella riunione di CD del 13 febbraio 2018, il Gruppo Giovani ha sponsorizzato l’evento 

con un importo di 500 EUR, contribuendo all’organizzazione di 3 serate in tre delle città 
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italiane in cui si è svolto il festival. In queste serate, soci SCI contattati dal CD hanno 

preso parte all’iniziativa presentando un contributo sulla loro attività di ricerca, con 

modalità e toni divulgativi, e menzionando il ruolo della SCI nella loro carriera. 

In particolare, gli eventi menzionati sono stati i seguenti: 

• 14 maggio, Napoli, Dott.sse Arianna Massaro e Carmen Baiano (giovani socie 

SCI, Divisione di Chimica Teorica e Computazionale): “Piccolo Chimico 2.0: 

Esperimenti quantistici”; 

• 15 maggio, Milano, Prof. Pierangelo Metrangolo (ordinario di Fondamenti 

Chimici delle Tecnologie al Politecnico di Milano e socio SCI della Divisione di 

Chimica Organica): “Sociologia Molecolare: Viviamo in una società delle 

molecole?”; 

• 16 maggio, Bologna, Dott. Giovanni Valenti (ricercatore presso Alma Mater – 

Università di Bologna, socio giovane SCI della Divisione di Elettrochimica, e 

vincitore del Premio Levi 2016): “Fotosintesi Artificiale: Fonti energetiche 

rinnovabili per alimentare il pianeta”. 

Le tre serate-evento hanno riportato il tutto esaurito, con una fibrillante partecipazione da 

parte del pubblico presente. Tutti gli speaker sono stati entusiasti delle stimolanti 

conversazioni con i partecipanti non addetti ai lavori, tra il serio e il faceto, e in generale 

dell’esperienza di Pint of Science. 

f) Il Coordinatore informa che in data odierna si sta tenendo il Consiglio Centrale della 

SCI, a cui non ha potuto presenziare. Tuttavia, il Dott. Bella ha trasmesso il suo contributo 

via email al Consiglio Centrale, informando – tra le altre cose – che l’azienda Elsevier 

(socio collettivo SCI) desidererebbe partecipare ad una prossima seduta del Consiglio 

Centrale per relazionare circa il quadriennio di attività congiunta con la SCI, informando 

al momento stesso di alcune difficoltà incontrate sul territorio. Il Coordinatore auspica 

che il Consiglio Centrali accetti la richiesta avanzata da un’azienda che sostiene e 

supporta fortemente le attività della SCI e del Gruppo Giovani da diversi anni.  

  

4. Istituzione della Commissione di valutazione della seconda fase del “Premio Primo 

Levi 2017” 

Il Coordinatore, che si è occupato di raccogliere tutte le domande pervenute per la 

partecipazione al “Premio Primo Levi 2017”, informa il CD in totale sono pervenute 73 
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candidature. La qualità delle pubblicazioni è medio/alta con punte di eccellenza, 

provenienti al 60% da dottorandi e 40% da candidati in possesso del dottorato di ricerca. 

Da evidenziare che le domande provengono da oltre 30 diverse università, confermando 

una partecipazione attiva, ben distribuita e ad ampio raggio dei giovani Soci.  

Come stabilito nel bando del premio, la valutazione avverrà in due fasi. Per la prima fase, 

spettante al CD del Gruppo Giovani, sono stati addottati i seguenti tre criteri (già in atto 

nelle edizioni precedenti): 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 destinazione editoriale, e della sua 

collocazione nel percorso accademico del candidato. Per l’attribuzione del punteggio 

relativo a questo terzo criterio, i Consiglieri hanno costituito cinque sottogruppi tematici, 

e ciascun Consigliere ha analizzato le pubblicazioni assegnategli, proponendo un 

punteggio. I giudizi finali di ciascun Consigliere sono stati mediati all’interno del 

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

30 aprile 2018. I tre criteri sono stati sommati in maniera ponderata così da ottenere una 

rosa di 10 finalisti, i quali, già contattati, stanno procedendo alla preparazione del video 

relativo alla loro ricerca per accedere quindi alla seconda fase di valutazione. L’elenco 

dei 10 finalisti per il “Premio Primo Levi 2017” verrà reso pubblico attraverso i canali 

social del Gruppo Giovani e tramite SCI-list il 30 giugno 2018. 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. Il CD propone unanime i seguenti Consiglieri per il Gruppo Giovani: 

Dott. Alessandro D’Urso, Dott. Placido Franco, Dott. Samuele Staderini. Il tutto deve 

concludersi entro e non oltre il 15 settembre 2018, in modo da organizzare al meglio la 

cerimonia di premiazione, la quale si terrà nel congresso del Congresso MEYCS 2018. 

 

5. Istituzione della Commissione di valutazione premio Reaxys 2018 

Il Gruppo Giovani ha bandito, come da programma, il premio "Reaxys SCI Young 

Researcher Award" giunto alla IV edizione e dedicato a tutti i soci SCI attualmente 
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dottorandi di ricerca oppure che hanno concluso il triennio nell'anno 2017 o 2018. Si 

ricorda che l'iniziativa premia l'autore di un breve documento in cui si riassume l'attività 

di ricerca del dottorato, specificando 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 confermato la stessa entità del 2017 per 

i tre premi (1° classificato: 1.000 EUR; 2° classificato: 800 EUR; 3° classificato: 500 

EUR). Inoltre, in data 23/4, 15/5 e 4/6 (ore 10:30) sono stati organizzati tre seminari 

online con spiegazione di modalità di base ed avanzate di utilizzo di Reaxys, unitamente 

ad alcune linee guida per la preparazione della candidatura. Il Coordinatore ricorda al CD 

che la scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 15 luglio 2018, e tutti 

i Consiglieri sono chiamati alla massima diffusione del bando all’interno delle proprie 

Divisioni. 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, 

evento sponsorizzato da Elsevier.  

Il CD propone unanime i seguenti Consiglieri per il Gruppo Giovani (che opereranno 

insieme a tre dipendenti di Elsevier): Dott. Lorenzo Botta, Dott. Raffaele Cucciniello, 

Dott. Leonardo Triggiani. 

 

6. Istituzione del Comitato Organizzatore del convegno MEYCS 2018 

Merck ed Elsevier hanno dato la loro disponibilità a sostenere il convegno 2018 della SCI 

Giovani, con un importo di 11500 e 10000 EUR, rispettivamente. Questo dà modo al 

Gruppo Giovani di iniziare la fase di organizzazione e diffusione della notizia dell’evento, 

che si terrà verosimilmente la prima o la seconda settimana di novembre 2018 presso uno 

degli hotel contattati. La struttura deve rispondere alle seguenti esigenze: facile da 

raggiungere con mezzi pubblici, con un minimo di 100 camere, con 2 aule per il congresso 

(vista l’affluenza dell’anno scorso) e una sala poster con bar annesso. La scelta più 

papabile sembra essere lo Yes Hotel Touring (4*) di Rimini che verrà contattato dal 

Coordinatore nei prossimi giorni per redigere il contratto finale. Altre due strutture su 

Rimini sono state ritenute di alto livello, e il sopralluogo verrà condotto anche in queste. 
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7. Elezione dei componenti del Direttivo 2019-2021: logistica e modalità di 

interazione con le Divisioni per l’individuazione dei candidati 

Il Coordinatore comunica al CD che, a seguito della proposta (accettata) avanzata ad 

inizio mandato dai Consiglieri, relativa alla semplificazione delle procedure di spoglio 

delle elezioni del CD del Gruppo Giovani, quest’anno le elezioni dei 13 Consiglieri 

convoglieranno in un'unica procedura gestita a Roma dalla sede centrale e dal 

Coordinatore.  

Pertanto, il Dott. Bella contatterà tutti i Presidenti delle varie Divisioni in maniera da 

ottenere entro il 31 ottobre 2018 un elenco dei candidati per ogni divisione, fornendo 

nome e cognome, data di nascita e numero della tessera associativa. 

Il Coordinatore propone caldamente ai Consiglieri che possono svolgere un secondo 

mandato di ricandidarsi, in modo da garantire continuità operativa alle attività del CD. 

 

8. 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, oltre ai movimenti già descritti nei precedenti punti (premi, 

sponsorizzazione Pint of Science, bilancio 13ma Assemblea dei Delegati EYCN), sono 

state sostenute le spese per la gestione del conto (55.80 EUR) e per la missione della 

Dott.ssa Lenci all’incontro con Wiley (69.00 EUR). Sono state inoltre acquisite le 

sponsorizzazioni da parte di Reaxys/Elsevier per il doppio evento Y-RICh + 

ChiMiCapisce (3500 EUR) e quella della Sezione Lazio della SCI per il secondo (300 

EUR). 

Il saldo del conto corrente presso Banca Prossima ad oggi, 7 giugno 2018, è pari a 

12477.20  EUR.  

 

9. Varie ed eventuali 

a) Il Dott. Samuele Staderini informa il CD riguardo all’invito ricevuto dalla Prof. 

Cristina Nativi, per conto del Comitato Organizzatore della Scuola di Chimica dei 

Carboidrati, che si terrà presso la Certosa di Pontignano (SI) a presenziare ad uno dei 

giorni della suddetta scuola a nome del Gruppo Giovani SCI. 
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b) Il consigliere Dott. Raffaele Cucciniello propone la stesura di un breve lavoro 

scientifico da presentare alla rivista Chemistry Select (Wiley) riguardante la ricerca di 

punta condotta in Italia dai giovani ricercatori. Si propone di suddividere l’articolo in 

paragrafi uguali al numero di Divisioni della SCI in modo che ciascun consigliere possa 

curare quello della propria Divisione. Si propone la scadenza del 31/12/2018 per la 

consegna dei contributi in modo da sottomettere il lavoro entro gennaio 2019.  

c) La dott.ssa Elena Lenci riferisce che in data 26/02/2018 ha partecipato, in sostituzione 

del coordinatore Dott. Federico Bella, alla tavola rotonda tra i rappresentanti SCI e i 

rappresentanti di ChemPubSocEurope. Come rappresentante del Gruppo Giovani ha 

discusso di varie strategie per promuovere il contributo scientifico dei giovani chimici 

italiani nelle riviste del gruppo Wiley-VCH ed anche la loro visibilità, ad esempio con 

interviste mirate su ChemistryViews. In seguito a questo incontro la Dott.ssa Elena Lenci 

è stata invitata ed ha partecipato come delegato italiano al primo ChemPubSoc Europe 

Early Career Researchers Meeting, che si è tenuto a Weinheim l’8-9 Marzo 2018, insieme 

ad altri giovani delegati da oltre 20 paesi europei. 

 

 

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

del CD alle ore 17.45.  

 

            Il Segretario                                                                     Il Coordinatore 

       Dott.ssa Alice Soldà                                                         Dott. Federico Bella

 


