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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 

GRUPPO GIOVANI DELLA SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA 

SEDUTA DEL 26 / 10 / 2016  

 

 

Il giorno 26 Ottobre 2016 alle ore 19:00 si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci del 

Gruppo Giovani della SCI presso la sala congressi dell’Hotel Ambasciatori (Viale 

Vespucci 22, Rimini), sede del convegno Merck Young Chemists Symposium, per 

discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni 

2. Relazione annuale del Consiglio Direttivo (CD) 

3. Consuntivo amministrativo e preventivi di spesa 

4. Proposta di modifica delle attività di spoglio relative all’elezione del Consiglio 

Direttivo del Gruppo Giovani 

5. Proposta di accorpamento delle figure “Socio Giovane” e “Socio Junior” 

6. Programmazione delle attività future del Gruppo Giovani 

7. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti all’incontro i Consiglieri: 

 Federico Bella (Divisione di Chimica Industriale) 

 Alessandro Buchicchio (Divisione di Spettrometria di Massa) 

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

 Placido Franco (Divisione di Chimica Analitica) 
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 Gloria Mazzone (Divisione di Chimica Inorganica) 

 Alice Soldà (Divisione di Elettrochimica) 

 Samuele Staderini (Divisione di Chimica Organica) 

 Leonardo Triggiani (Divisione di Chimica Fisica) 

 

Risultano assenti giustificati i Consiglieri: 

 Michele Pavone (Past-Coordinator) 

 Lorenzo Botta (Divisione di Chimica Farmaceutica) 

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

 Alessandro Erba (Divisione di Chimica Teorica e Computazionale) 

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

 

Alla riunione è presente la maggioranza del CD e vi partecipano 90 soci giovani in 

regola col tesseramento SCI 2016. 

Il Coordinatore, Dott. Federico Bella, nomina Presidente dell’assemblea il Consigliere 

Dott. Samuele Staderini, che accetta l’incarico. 

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

 

1-2. Comunicazioni e Relazione annuale del Consiglio Direttivo (CD) 

La parola viene data al coordinatore del Gruppo Giovani, Dott. Federico Bella, il quale 

presenta ai soci presenti all’Assemblea la storia della Società Chimica Italiana, 

focalizzando l’attenzione in particolare sul Gruppo Giovani (under-35), che conta ad 

oggi circa 1100 iscritti, e le attività organizzate e svolte dallo stesso.  

Vengono toccati diversi punti, tra cui: 

- Costi di iscrizione. Il Coordinatore ha cercato di chiarire le differenze che ci sono 

tra Socio giovane, Socio junior, Socio operante nel campo della didattica, e Socio 

neolaureato con votazione 110/110 e lode. 

- Iscrizione ai Gruppi Interdivisionali della SCI. Il Coordinatore si è soffermato sul 

fatto che la maggioranza dei Soci junior non sia a conoscenza del fatto che ha 

diritto all’iscrizione a titolo gratuito a due Gruppi Interdivisionali. 

- Composizione dell’attuale CD del Gruppo Giovani. Il Coordinatore presenta il 

CD, riassumendone l’iter che ha portato all’elezione dei consiglieri e 
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all’attribuzione delle cariche. Brevemente, su questo punto interviene anche il 

Dott. Samuele Staderini per sottolineare l’importanza di partecipare in maniera 

più attiva alle elezioni telematiche indette dalla SCI, in occasione delle quali i soci 

giovani risultano spesso un elettorato non attivo. I consiglieri del CD 

suggeriscono ai soci di contattarli per eventuali chiarimenti sulle procedure di 

voto e su quale sia il significato delle singole procedure elettorali degli organi 

della SCI. 

- Resoconto delle attività curate dal CD nell’anno 2016. Il Coordinatore riassume 

brevemente le principali attività portate a termine, ad iniziare dal Workshop Y-

RICh 2016, tenutosi il 10 giugno 2016 a Roma con esaurimento dei posti 

disponibili. Gli argomenti trattati hanno riguardato la carriera del giovane chimico 

in accademia, industria, spin-off, start-up ed editoria. Durante il workshop sono 

anche state ufficialmente consegnate le pergamene ai vincitori e menzionati del 

Premio Primo Levi 2014. I circa cento partecipanti all’evento hanno espresso 

pareri principalmente positivi riguardo al workshop, che il CD ha intenzione di 

riproporre nel corso dell’anno venturo. Il Coordinatore plaude la scelta degli 

oratori e l’ottimo operato dei membri del CD per quello che è stato il primo 

evento ufficiale del nuovo Direttivo.  

- Segue relazione sul Reaxys Award 2016, la cui cerimonia di premiazione si è 

svolta in data 22/09/2016 durante il XXXVII Congresso della Divisione di 

Chimica Organica a Venezia. La competizione ha coinvolto dottorandi/neo-dottori 

della SCI, invitandoli alla scrittura di un saggio breve focalizzato sull'interazione 

tra piattaforme web (Reaxys, in particolare) e l'attività di ricerca dei giovani 

chimici. I vincitori per l’anno 2016 sono stati Marta Da Pian (UniVE), Stefania 

Mirabella (UniFI) e Gianluca Longoni (UniMIB), che hanno vinto rispettivamente 

il 1°, 2° e 3° premio. La selezione dei vincitori è stata condotta dal Consiglio 

Direttivo del Gruppo Giovani congiuntamente con l'Academic Team di Elsevier. 

La SCI Giovani ha ringraziato formalmente Elsevier per aver provveduto alla 

totale copertura finanziaria del premio e per aver sponsorizzato la cerimonia di 

premiazione. Inoltre Elsevier si è resa ancora disponibile per sponsorizzare altri 

premi e attività per l’anno venturo (2017). 
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- Il Coordinatore prosegue riassumendo i numeri del Premio Primo Levi 2015, 

competizione per soci under-35 che premia la migliore pubblicazione dell'anno 

2015 nell'ambito delle scienze chimiche. La prima fase di selezione, operata dal 

CD del Gruppo Giovani, ha visto protagoniste circa 60 candidature, da cui è 

emersa la lista dei 10 finalisti: Luca Catalano (PoliMI), Valentina Cauda 

(PoliTO), Erica Del Grosso (UniROMA-2), Andrea Lamberti (PoliTO), Letizia 

Monico (CNR), Gioele Pagot (UniPD), Cristian Pezzato (UniPD), Paolo Piazzetta 

(UniCAL), Giulio Ragazzon (UniBO) e Chiara Samorì (UniBO). La seconda (e 

ultima) fase di selezione del vincitore è attualmente in corso, e in questa fase il 

CD verrà affiancato da un pool di chimici strutturati presso università e centri di 

ricerca esclusivamente al di fuori dei confini nazionali. In questa edizione, per la 

prima volta, il Direttivo ha chiesto ai finalisti di produrre un breve video in cui 

fossero descritti gli aspetti salienti dell'attività di ricerca presentata. Questi video 

hanno avuto un enorme successo nella piattaforma Facebook del Gruppo Giovani, 

raggiungendo decine di migliaia di visualizzazioni. I finalisti hanno già ricevuto 

un attestato in qualità di membri della TOP-10 della chimica italiana del 2015. Il 

Coordinatore comunica che nel mese di novembre 2016 perverranno le schede di 

valutazione compilate dai membri della Commissione Giudicatrice, permettendo 

così di procedere all’individuazione del vincitore. 

- Il Coordinatore procede ad una descrizione del Premio EYCA (European Young 

Chemist Award), che rientra nel contesto EuCheMS, società con cui il Gruppo 

Giovani sta intensificando le relazioni. Oltre al Premio EYCA, il Coordinatore 

ricorda che tutti i soci SCI sono altresì membri di EuCheMS e hanno diritto a 

partecipare attivamente alle iniziative proposte da questa società scientifica 

europea. 

- L’attenzione viene poi rivolta al convegno Merck Young Chemists Symposium. Il 

Coordinatore informa che il numero finale di partecipanti al convegno è pari a 

168, di cui 75 verranno registrati come nuovi iscritti alla Società Chimica Italiana 

a partire da gennaio 2017. Quest’ultimo dato verrà posto all’attenzione del 

prossimo Consiglio Centrale, per sottolineare il forte impegno del CD al fine di 

incrementare il numero di soci della SCI, obiettivo sul quale la società sta 

fortemente insistendo a più livelli (non sempre con successo) nell’ultimo triennio. 
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Il Coordinatore cita, a titolo di esempio, l’organizzazione di alcune scuole per 

dottorandi promosse dalle divisioni e che non prevedono il tesseramento SCI dei 

partecipanti. Relativamente invece agli aspetti economici del convegno, ad 

integrazione della sponsorizzazione di Merck (lievemente ridotta rispetto alle 

precedenti edizioni), il Coordinatore comunica che sono state individuate due 

ulteriori fonti di finanziamento: i) l’azienda Vinavil S.P.A., che ha contribuito con 

un importo di 1000 EUR; ii) l’European Young Chemists Network (EYCN, 

Gruppo Giovani di EuCheMS) ha finanziato due premi poster da 100 EUR/cad e 

una somma di 500 EUR come sostegno per l’organizzazione dell’evento. 

- L’importanza di partecipare alle attività della SCI Giovani. Il Coordinatore fa 

presente che le procedure di valutazione relative alle posizioni/grants RTD (A-B), 

MSCA, ERC-SG includono un ampio ventaglio di titoli, tra cui: premi, 

riconoscimenti e relazioni a congressi. Viene quindi posta l’attenzione sul fatto 

che non è producente focalizzare tutte le proprie risorse esclusivamente sulla 

propria attività di laboratorio a discapito (ad esempio) del curare la domanda di 

partecipazione ad un premio, la stesura di un proposal o procedere alla 

disseminazione scientifica della propria attività di ricerca. La SCI Giovani 

promuove sempre attività di questo tipo che possono arricchire fortemente il 

curriculum di un giovane socio. In più, la partecipazione agli eventi organizzati 

dalla SCI Giovani costituisce una vetrina utile all’instaurazione di rapporti di 

ricerca con altri gruppi sia a livello nazionale che internazionale.  

Infine, il Coordinatore comunica che, a parte poche eccezioni, in molte divisioni è stata 

avvertita una forte mancanza di partecipazione attiva da parte dei soci giovani durante i 

congressi divisionali. In alcuni casi, c’è stata una completa assenza di soci giovani 

durante l’assemblea divisionale. Molti consiglieri del CD sono rimasti sorpresi da 

questa situazione e si sono ripromessi di intervenire in maniera più efficace nei prossimi 

anni per evitare situazioni simili. Permane comunque la forte convinzione che occorra 

anche un approccio top-down da parte del personale strutturato per sensibilizzare i 

giovani dei rispettivi gruppi di ricerca a sentirsi parte attiva della propria società 

scientifica nazionale.  
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3. Consuntivo amministrativo e preventivi di spesa 

La parola viene data al Consigliere Tesoriere, Dott. Leonardo Triggiani, il quale 

informa i soci presenti in Assemblea che il Gruppo Giovani SCI possiede un proprio 

conto corrente presso Banca Prossima. Egli comunica l’attuale situazione finanziaria del 

Gruppo Giovani, aggiornata al 26 ottobre 2016. Ad oggi, il saldo del conto corrente 

presenta un totale di entrate pari a 7,610.13 EUR e un totale di uscite pari a 2,955.13 

EUR. Il Tesoriere informa che l’uscita più consistente, fino ad oggi, è stata quella per 

l’organizzazione del Workshop Y-RICh tenutosi a giugno 2016 a Roma, il quale è 

costato 1,942.90 EUR (parzialmente rientrati con un contributo di 1,000 EUR elargito 

dallo sponsor Elsevier). Inoltre, il Tesoriere informa i soci riguardo le spese di gestione 

del conto, che sebbene non fisse, sono sempre poco al di sotto di 3 EUR per trimestre, 

alle quali va aggiunta l’imposta di bollo statale di circa 25 EUR, anch’essa trimestrale. 

La situazione finanziaria del Gruppo Giovani risulta decisamente positiva.  

Per quanto riguarda le previsioni di spesa per l’anno 2017, il Tesoriere spiega che le 

attività in previsione sono in linea di massima molto simili a quelle patrocinate nel 2016 

(vedi punto 6 dell’ordine del giorno), in più è previsto un maggiore contributo dalla 

Sede Centrale della SCI verso il Gruppo Giovani e le sue attività, pertanto si prevede un 

totale di entrate pari a 11,575.00 EUR e di uscite pari a 5,111.91 EUR. 

Delibera: Tutti i soci presenti in Assemblea approvano all’unanimità il consuntivo 

amministrativo e la previsione di spesa. 

 

4. Proposta di modifica delle attività di spoglio relative all’elezione del Consiglio 

Direttivo del Gruppo Giovani 

Il Coordinatore, a nome del CD del Gruppo Giovani, spiega la proposta di semplificare 

le procedure di spoglio relative alle elezioni dei Consiglieri, leggendo il verbale della 

seduta del CD del 15/03/2016. In particolare, si propone di far convogliare tutte le 

elezioni dei 12 consiglieri (uno per divisione) in un unico spoglio gestito a Roma dalla 

sede centrale, invece di 12 procedure di spoglio separate gestite dalle singole divisioni 

(che hanno portato spesso ad ingenti ritardi nella comunicazione dei Consiglieri eletti).  

Delibera: Tutti i soci presenti in Assemblea approvano all’unanimità la proposta di 

effettuare un'unica procedura di spoglio relativamente all’elezione dei consiglieri del 

Gruppo Giovani. Tale procedura verrà condotta presso la sede centrale al termine della 
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procedura di voto telematico e l’elenco dei vincitori verrà reso noto all’intera società per 

mezzo di comunicazione e-mail trasmessa dal Presidente.  

Il Coordinatore trasmetterà questa delibera al Consiglio Centrale della SCI. 

 

5. Proposta di accorpamento delle figure “Socio Giovane” e “Socio Junior” 

Il Coordinatore informa tutti i soci presenti in Assemblea dell’esistenza di due figure 

all’interno della SCI: Socio Giovane (under 35) e Socio Junior (under 30). La differenza 

tra queste due figure si ripercuote esclusivamente sui costi di tesseramento e rinnovo: 60 

EUR per gli under 30, 80 EUR per coloro che hanno da 31 a 35 anni. Il Coordinatore fa 

notare che 80 EUR è la stessa cifra che paga un qualunque socio SCI over-35 e ciò ha 

comportato un recente abbandono da parte di molti soci che al compimento del 31° 

anno hanno rinunciato a rinnovare pagando (da Assegnista di Ricerca) la stessa cifra che 

paga uno strutturato (Ricercatore, Professore Associato o Professore Ordinario). Inoltre, 

la SCI Giovani si rivolge, per Regolamento, ai soci under 35, quindi il CD non ritiene 

coerente che – a parità di offerta di iniziative dedicate – i soci debbano pagare una quota 

annuale diversa a seconda che abbiano ˂ 30 o 31-35 anni. Il Coordinatore, dopo aver 

letto il verbale della seduta del CD del 15/03/2016, chiede all’Assemblea di esprimersi 

su questo punto.  

Delibera: Tutti i soci presenti in Assemblea approvano all’unanimità la proposta di 

portare a 60 EUR il costo di tesseramento/rinnovo annuale dei soci under-35, andando 

così ad accorpare in un’unica entità le figure di Socio junior e Socio giovane.  

Il Coordinatore trasmetterà questa delibera al Consiglio Centrale della SCI. 

 

6. Programmazione delle attività future del Gruppo Giovani 

Vengono esposte brevemente le future attività patrocinate ed organizzate dal Gruppo 

Giovani della SCI per l’anno 2017: 

a) Istituzione del Premio Levi 2016 

b) Istituzione del Premio Reaxys 2017 

c) Organizzazione del Convegno della SCI Giovani sponsorizzato da un’azienda da 

individuare 

d) Organizzazione del Workshop Y-RICh 2017 

e) Organizzazione di un CV Clinic Day (in analogia a quello organizzato da EYCN 
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durante il 6
th

 Congresso EuCheMS). 

Inoltre, il Coordinatore invita caldamente tutti i soci a proporre iniziative per eventi 

nazionali o internazionali che possano essere patrocinati dal Gruppo Giovani sia con il 

benestare e aiuto della propria Divisione di appartenenza, contattando il consigliere di 

riferimento, o anche in collaborazione con Gruppi Interdivisionali. Esempi sono: i) il 

workshop "Design your future", proposto e organizzato dal consigliere della Divisione 

di Chimica dell'Ambiente dei Beni Culturali (Dott. Raffaele Cucciniello), che si è tenuto 

il 13 ottobre 2016 presso la Sede dell'Osservatorio dell'Appennino Meridionale 

all'interno del Campus dell'Università di Salerno; ii) il Convegno 5
th

 MS J-Day, che si 

terrà il prossimo 24 novembre 2016 presso il Palazzo Blu sul lungarno nel centro di 

Pisa. Tale congresso, organizzato dalla Divisione di Spettrometria di Massa (DSM) e a 

cura del consigliere Dott. Alessandro Buchicchio, è dedicato esclusivamente ai soci 

giovani; iii) l’11° edizione dell’European Workshop in Drug Design (XI EWDD), che 

si terrà a Siena, e in cui il Gruppo Giovani ha incaricato il consigliere Dott. Lorenzo 

Botta di curare un’iniziativa volta ai giovani partecipanti.  

 

7. Varie ed eventuali.  

Il Presidente apre il dibattito sui punti discussi e invoglia la partecipazione attiva da 

parte dei soci presenti in Assemblea. 

a) Prende la parola la Dott.ssa Rosabianca Iacobellis, chiedendo se esiste una 

mailing list della SCI e che tipo di tesseramento viene effettuato mediante il 

congresso Merck Young Chemists Symposium.  

Il Coordinatore conferma l’esistenza di una mailing list (SCI-LIST) riservata ai 

soci in regola col tesseramento. Inoltre, il Coordinatore fa presente che il 

tesseramento SCI ha validità per l’anno solare. I nuovi tesserati tramite 

l’iscrizione al suddetto Congresso riceveranno il nuovo numero della tessera a 

inizio 2017 e il loro tesseramento partirà dal gennaio 2017.  

b) Prende parola il Dott. Fabrizio Mastrorocco, il quale propone di organizzare 

giornate in cui i dottorandi incontrano le aziende. Egli ritiene che la SCI sia molto 

legata all’ambito accademico e molto distante dal mondo industriale: pertanto 

invita il CD a costituire una sorta di ponte con le aziende.  
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Nell’accoglimento di questo spunto, il Coordinatore comunica che era già stata 

messa in previsione per l’anno 2017 l’organizzazione di un CV Clinic Day, in 

modo tale da dare l’opportunità ai giovani ricercatori di interfacciarsi con persone 

responsabili del recruitment aziendale. L’idea è quella di sottoporre i vari CV ad 

esperti del settore e ottenere una loro valutazione ed eventuali consigli per 

migliorare l’approccio del giovane quando si trova a dover cercare lavoro in 

azienda. 

Inoltre, il Dott. Samuele Staderini aggiunge che purtroppo al giorno d’oggi anche 

le aziende stesse non vedono utilità nell’iscrizione alla Società Chimica Italiana, a 

parte la figura di sponsor. Pertanto, tutto il CD si impegna ad attivarsi in maniera 

propositiva al fine di intensificare lo scambio SCI-Industria. 

Infine, sempre il Dott. Mastrorocco, esprime alcune perplessità su quanto sia stato 

realmente l’apporto della SCI nei confronti dei soci giovani in anni recenti, tale da 

giustificarne i costi di tesseramento. Il CD prende atto dell’osservazione e 

risponde in maniera unanime sottolineando il ricco prospetto di attività illustrato 

dal Coordinatore. La SCI Giovani offre già un ampio ventaglio di iniziative, che 

sicuramente giungeranno a completamento quando una parte delle medesime 

coinvolgerà anche il ramo industriale del panorama nazionale e internazionale.  

c) Prende parola il Dott. Adriano Intiso, che chiede se la sede del Merck Young 

Chemists Symposium il prossimo anno rimarrà invariata o se c’è possibilità di 

variazione della sede.  

Il Coordinatore risponde che essendo un congresso interamente sponsorizzato da 

Merck, la sede scelta deve rispondere a determinate caratteristiche dettate dal 

contratto con l’azienda. Ad esempio: la sede deve essere una struttura alberghiera 

di categoria superiore al 3*, con una sala congressi consona all’evento (capacità 

minima 150 persone), in una città poco dispersiva ma situata in prossimità di una 

stazione ferroviaria ad alta frequentazione. Inoltre, quest’anno il budget finale 

messo a disposizione da Merck è stato ridotto da 23,000 EUR a 20,000 EUR, e 

bisogna tenere conto che il costo del congresso per ogni socio giovane deve 

essere, come sempre, inferiore ai 100 EUR, pensione completa inclusa. 

Rispondere a tutte queste richieste non è semplice e per una questione di tempi e 

comodità quest’anno si è preferito mantenere la stessa sede dell’anno scorso, ma 
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non è detto che il prossimo anno non si possa scegliere un’altra sede. Anzi, già 

all’inizio dell’anno la stessa Merck aveva proposto una serie di variazioni rispetto 

alle edizioni recenti, tra cui lo spostamento della sede dell’evento al di fuori 

dell’Emilia Romagna per avere una maggiore eterogeneità di sedi e gruppi 

scientifici partecipanti. Tuttavia, questa opzione è decaduta in quanto Merck, 

presa da altri fronti inerenti la fusione con Sigma-Aldrich, non ha potuto 

concentrare molte forze sul congresso della SCI Giovani.  

d) Infine, prende parola il Dott. Simone Marchetti, il quale chiede se è possibile 

richiedere copia di tutte le presentazioni scientifiche mostrate durante il 

congresso. 

Il Consigliere Dott. Leonardo Triggiani risponde che per quest’anno non è 

fattibile per una questione di copyright, ma che eventualmente per il 2017 nella 

scheda di partecipazione verrà esplicitamente chiesto ad ogni speaker il consenso 

alla divulgazione del proprio contributo scientifico.  

 

Non essendoci altro da aggiungere ed avendo esaurito i punti all’Ordine del Giorno, il 

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea Ordinaria del Gruppo Giovani alle ore 20:00.  

 

 

            Il Segretario                                                                     Il Presidente 

      Dott.ssa Alice Soldà                                                     Dott. Samuele Staderini

  


