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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO GIOVANI 

DELLA SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA 

SEDUTA DEL 26/ 02 / 2019 

 

 

Il giorno 26 febbraio 2019 alle ore 17.15, per via telematica su portale Jitsi Meet, si è riunito il 

Consiglio Direttivo (CD) del Gruppo Giovani della SCI per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione del verbale del precedente incontro (28/01/2019) 

3) Approvazione bando "Premio Primo Levi 2018” 

4) IUPAC Global Women’s Breakfast: resoconto 

5) Pianificazione delle attività per il 2019: aggiornamenti 

6) Aggiornamento sul conto corrente del Gruppo Giovani 

7) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti all’incontro i Consiglieri: 

▪ Giannamaria Annunziato (Divisione di Chimica Farmaceutica) 

▪ Matteo Atzori (Divisione di Chimica Inorganica) 

▪ Federico Bella (Past-Coordinator) 

▪ Claudia Bonfio (Divisione di Chimica dei Sistemi Biologici) 

▪ Marta Da Pian (Divisione di Chimica Organica) 

▪ Elena Lenci (Divisione di Didattica) 
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▪ Gianluca Longoni (Divisione di Elettrochimica) 

▪ Emilia Paone (Divisione di Chimica Industriale) 

▪ Fortuna Ponte (Divisione di Chimica Teorica e Computazionale) 

▪ Luca Rivoira (Divisione di Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali) 

▪ Leonardo Triggiani (Divisione di Chimica Fisica) 

La Dott.ssa Lazazzara prende parte alla riunione alle ore 18.00. Risultano assenti giustificati il Dott. 

Cinti e il Dott. Schlich. Alla riunione è presente la maggioranza del CD. 

Presiede la riunione il Coordinatore Dott. Triggiani. È incaricata di redigere il verbale dell’incontro 

il Consigliere Segretario Dott.ssa Da Pian. 

 

1. Comunicazioni 

1.1. Il Coordinatore informa il CD della richiesta da parte del Coordinatore del Gruppo 

Interdivisionale EnerChem Dott. Alessandro Mordini di suggerire un Consigliere come invitato 

permanente alle riunioni del Direttivo del Gruppo da lui coordinato. Il CD accoglie la richiesta 

e propone per questo ruolo il Coordinatore, in quanto unico membro del Direttivo afferente al 

suddetto Gruppo Interdivisionale. 

1.2. Il Coordinatore informa il CD che il socio giovane Dott. Giorgio Grillo è stato eletto 

Consigliere nel Gruppo Interdivisionale Green Chemistry. Il Dott. Grillo ha espresso piena 

disponibilità alla collaborazione del G.I. per eventi e iniziative rivolte ai giovani. 

1.3. Il Coordinatore segnala che sta compiendo una revisione del sito del Gruppo Giovani in termini 

di contenuti e struttura, e sollecita i Consiglieri a fornire alla Dott.ssa Annunziato (co-

responsabile del sito) le proprie schede di presentazione personali, da integrare nella pagina del 

sito dedicata al Direttivo. 

1.4. Il Coordinatore ricorda al CD che dal 17 al 20 marzo si svolgerà a Brema l’EYCN Delegates’ 

Assembly alla quale parteciperanno in qualità di delegati SCI la Vice-Coordinatrice Dott.ssa 

Lenci e la Segretaria uscente Dott.ssa Alice Soldà. Il Coordinatore annuncia inoltre che nei 

prossimi incontri ci sarà la necessità di individuare due nuovi delegati SCI in EYCN per l’anno 

2020. La Dott.ssa Bonfio esprime fin d’ora al CD la sua disponibilità a ricoprire l’incarico, e 

coadiuverà le due delegate in vista dell’organizzazione del Congresso EuChemS 2020. 

 

2. Approvazione del verbale del precedente incontro (28/01/2019) uscente 

Il Coordinatore pone in votazione l’approvazione del verbale dell’incontro svoltosi il 28 gennaio 

2019. 

Il CD approva all’unanimità. 
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Il verbale approvato verrà pubblicato sul sito internet del Gruppo Giovani e inviato alla Sede 

Centrale per l’archiviazione. 

 

3. Approvazione bando "Premio Primo Levi 2018” 

Il Coordinatore chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito al bando del Premio Primo Levi 2018, 

sulla cui bozza vi è già stata una prima discussione via e-mail. Un punto fondamentale di 

discussione è stato il requisito di affiliazione ad una istituzione italiana nell’articolo proposto 

(requisito già presente nelle precedenti edizioni del premio), come attestazione dello svolgimento in 

Italia della ricerca oggetto del lavoro. A questo proposito, i Consiglieri veterani hanno ricordato che 

il Premio è nato con lo scopo di valorizzare una ricerca condotta in Italia da un socio giovane, e che 

i requisiti proposti nel bando non sono orientati alla discriminazione tra soci SCI di affiliazione 

italiana ed estera. Al termine della discussione, il CD approva il bando del Premio Primo Levi 2018, 

nella versione riportata come Allegato al presente verbale. 

Il CD decide inoltre di bandire ufficialmente il premio il 1° marzo 2019 con scadenza fissata per le 

candidature il giorno 31 marzo. 

 

4. IUPAC Global Women’s Breakfast: resoconto  

Il Coordinatore chiede ai Consiglieri che si sono occupati di organizzare la giornata Global 

Women’s Breakfast del 12 febbraio scorso, o che vi abbiano attivamente partecipato, un resoconto 

dell’evento nelle varie sedi. 

Intervengono la Dott.ssa Ponte e Dott.ssa Paone, responsabili per SCI Giovani dell’evento ospitato 

presso l’Università della Calabria. La giornata ha visto la partecipazione di diverse sociologhe di 

genere, oltre alla Direttrice del Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche, Prof.ssa 

Alessandra Crispini. Le Consigliere riportano il successo dell’evento, nonostante la rapida 

preparazione, in termini di partecipazione (circa 80 persone) e di riscontro mediatico via Facebook 

e in particolar modo Twitter. In aggiunta, le Consigliere riportano che la testata giornalistica locale 

“Otto e Trenta” ha dedicato un articolo di promozione dell’evento. 

Interviene la Dott.ssa Da Pian, responsabile dell’evento organizzato presso l’Università degli Studi 

di Padova e promosso dalla Sezione Veneto e dal G.I. di Diffusione della Cultura Chimica. La 

Consigliera riporta anch’essa il successo dell’evento che ha visto la partecipazione di circa 100 

persone con interventi personali di donne che lavorano in ambito chimico a vari livelli di carriera 

accademica ed industriale. La Consigliera riporta inoltre il riuscito gemellaggio con l’evento 

organizzato dalla Dott.ssa Sara Tortorella presso l’Università Federico II di Napoli e l’efficace 

condivisione di post e foto nelle pagine ufficiali dell’evento su Facebook e Twitter. La Consigliera 
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chiude l’intervento ricordando come sia testate locali quali “BoLive” e “Alumni Padova” che 

nazionali come “Gli Stati Generali” si siano occupate della promozione e divulgazione dell’evento. 

Interviene la Dott.ssa Bonfio, co-organizzatrice dell’evento di Padova nonché speaker invitata, 

riportando che i partecipanti all’evento padovano erano prevalentemente studenti. La Consigliera 

sottolinea il carattere informale dell’evento che ha permesso una maggior libertà di scambio tra i 

partecipanti e ribadisce l’importanza di eventi in cui si dia la possibilità agli studenti di parlare con 

persone più avanzate nella carriera smorzando l’ufficialità dei ruoli. 

Il Coordinatore ringrazia le Consigliere che hanno preso all’iniziativa, e ricorda al CD l’esistenza 

all’interno della SCI di un Gruppo di Lavoro sulla parità di genere, del quale fa parte la socia 

giovane Dott.ssa Sara Tortorella, e suggerisce di interfacciarsi con lei per l’organizzazione di eventi 

futuri che riguardino tali tematiche. 

 

5. Pianificazione delle attività per il 2019: aggiornamenti 

Il Coordinatore procede con gli aggiornamenti sulle attività previste per il 2019: 

5.1.Pint of Science. Il Coordinatore informa il CD che sono stati presi contatti con 

l’organizzazione nazionale di Pint of Science per rinnovare la sponsorizzazione all’iniziativa, 

ed è attualmente in attesa di conferma. Egli segnala inoltre che il Dott. Giovanni Valenti, 

socio giovane SCI, è entrato a far parte del team di Bologna ed è disponibile a collaborare. La 

Dott.ssa Da Pian informa il CD di essere entrata nel team di Padova e aver proposto uno 

speaker di chimica, seppur non socio giovane. 

5.2.Premio Reaxys. Il Dott. Triggiani e il Dott. Bella informano il CD di aver partecipato ad una 

riunione telematica con i rappresentanti di Elsevier in cui è stata confermata l’istituzione del 

premio Reaxys SCI Early Career Researcher Award 2019. L’importo dei tre premi è stato 

confermato rispetto allo scorso anno (1000, 800 e 500 EUR rispettivamente per il primo, 

secondo e terzo classificato). Elsevier ha inoltre ribadito di proporre tre webinar incentrati 

sulla stesura del saggio e sulle funzionalità avanzate del database Reaxys. Nell’ambito delle 

iniziative per la pubblicizzazione del Premio, Elsevier sponsorizzerà il workshop Y-RICh 

(vide infra) con un contributo di 2500 EUR e vi prenderà parte. Elsevier si occuperà inoltre 

della redazione di due comunicati stampa, in occasione della pubblicazione del bando e 

dell’annuncio dei vincitori, ed ha accettato la proposta del CD di pubblicare on-line i saggi 

vincitori dell’edizione 2019. 

Il Coordinatore invita il CD a riflettere su delle modalità originali per sollecitare i soci giovani 

delle varie Divisioni alla partecipazione al Premio, e propone ad esempio di chiedere ai 

vincitori delle scorse edizioni la realizzazione di un breve video nel quale spieghino il proprio 
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saggio e diano consigli agli aspiranti candidati. La Dott.ssa Bonfio suggerisce inoltre di 

riservare ai passati vincitori uno spazio di domande e risposte (Q&A) al prossimo Y-RICh. Il 

CD concorda e approva. 

5.3.ChiMiCapisce 2019. Il Coordinatore informa sull’avvio dei lavori per l’istituzione di una 

nuova edizione del Premio ChiMiCapisce, di concerto con il G.I. di Diffusione della Cultura 

Chimica. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma nel giorno seguente al workshop Y-

RICh e nella medesima location, al fine di contenere i costi organizzativi. Data la volontà di 

coinvolgere anche per questa edizione le scuole superiori, la Vice-Coordinatrice Dott.ssa 

Lenci sottolinea che sarebbe opportuno che la giornata si svolgesse nell’ultima settimana di 

maggio o al più tardi nella prima di giugno. Il CD concorda e provvederà a organizzare 

entrambi i workshop nel lasso di tempo indicato. 

5.4. Workshop Y-RICh 2019. Oltre a quanto già riferito nei precedenti punti all’OdG, il 

Coordinatore invita i Consiglieri a iniziare a proporre potenziali speaker per la nuova edizione 

del workshop Y-RICh, che sarà dedicato alle candidature a progetti, borse di studio e premi 

internazionali. 

5.5.Comics&Science. Il Coordinatore porta all’attenzione del CD una proposta di collaborazione 

arrivata dai colleghi del CNR di Firenze, volta alla preparazione di un numero di una rivista a 

fumetti a tema chimico, incentrato sull’anniversario della Tavola Periodica degli Elementi, la 

cui uscita è prevista per il prossimo autunno. La rivista in questione, Comics&Science (edita 

da CNR Edizioni), è contraddistinta da numeri monografici dedicati a specifiche tematiche, e 

vede la partecipazione di fumettisti noti (ad es. Zerocalcare e Leo Ortolani). Al Gruppo 

Giovani è chiesto di finanziare in parte la realizzazione del fumetto e di prendere parte alla 

scrittura del numero. A seconda del finanziamento concesso, verrà garantito un certo numero 

di copie a disposizione del Gruppo. Si prevede che il prodotto finale sia promosso in iniziative 

dedicate ed in grandi eventi nazionali come il Festival della Scienza di Genova e il 

LuccaComics. Il 12 marzo si terrà una prima riunione con la Direzione Editoriale della rivista 

e i principali promotori dell’iniziativa. 

Il CD sposa con entusiasmo l’iniziativa e dà mandato al Dott. Triggiani e alla Dott.ssa Lenci 

di prendere contatti con il G.I. di Diffusione della Cultura Chimica per coordinare la 

partecipazione, e di prendere parte alla riunione del 12 marzo. L’effettiva entità del contributo 

del Gruppo Giovani sarà definita successivamente. 

 

6. Aggiornamento sul conto corrente del Gruppo Giovani 

Il Coordinatore informa che il Tesoriere nominato, Dott. Rivoira non è ancora stato abilitato 
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all’utilizzo del conto bancario del Gruppo Giovani. Le prime operazioni necessarie sono state 

pertanto eseguite dal Tesoriere uscente Dott. Triggiani. Il Coordinatore aggiorna quindi il CD sulla 

situazione attuale del conto, che presenta alla data odierna un saldo di 11,300.42 EUR, e segnala 

che le quote provenienti dalla Sede Centrale saranno versate nei prossimi mesi. 

 

7. Varie ed eventuali 

7.1.ChemPubSoc Europe Grants. Il Coordinatore segnala al CD che per eventi di contenuto 

scientifico l’editore ChemPubSoc Europe mette a disposizione dei contributi di 500 EUR, e di 

tenere quindi in considerazione questa opportunità per le iniziative future. Egli ricorda inoltre 

che un contributo di questo tipo è stato richiesto ed ottenuto nel 2018 per il workshop Design 

Your Future. 

7.2.European School of Medicinal Chemistry (ESMEC). La Dott.ssa Annunziato, come già 

anticipato nel precedente incontro, chiede al CD di sponsorizzare un premio “Miglior Poster” 

per la scuola ESMEC, che si svolgerà ad Urbino dal 30 giugno al 4 luglio. La Dott.ssa 

propone come entità del premio l’iscrizione biennale alla SCI. Il CD discute sulla questione 

portando all’attenzione che il vincitore potrebbe essere già fidelizzato SCI non potendo 

beneficiare del premio così proposto. Il Coordinatore propone allora come alternativa un 

premio in denaro del valore di 50 EUR e la copertura dell’iscrizione al Congresso di SCI 

Giovani 2019. La Dott.ssa Annunziato è incaricata di portare la disponibilità del CD al 

Comitato Organizzatore della scuola ESMEC e di proporre la natura del premio. 

7.3.7th MS J-Day. La Dott.ssa Lazazzara chiede al CD di sponsorizzare nei canali social del 

Gruppo il workshop rivolto ai giovani organizzato dalla Divisione di Spettrometria di Massa 

7th MS J-Day – “I giovani e la spettrometria di massa”. Il CD unanimemente approva. 

 

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

alle ore 18.45. 

 

 

                   Il Segretario                                                                   Il Presidente 

           Dott.ssa Marta Da Pian                                                Dott. Leonardo Triggiani 

 

 

Allegato: Bando Premio Levi 2018 approvato nella presente seduta del C.D. del Gruppo Giovani.

https://www.facebook.com/events/242893736639654/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/events/242893736639654/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/events/242893736639654/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
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Art. 1 

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani della Società Chimica Italiana (SCI) 
bandisce il “Premio Primo Levi 2018”, da assegnarsi ad un Socio Giovane, autore 

di una ricerca condotta in Italia, originale e di ampio interesse per le Scienze 

Chimiche, pubblicata su una rivista scientifica internazionale nel periodo 01 gennaio 

‒ 31 dicembre 2018. 

 

Art. 2 

I requisiti di partecipazione al bando sono di seguito elencati: 

1. Il Candidato deve essere tra gli autori della pubblicazione presentata. 

2. È necessario che il Candidato non abbia compiuto il 35° anno di età al 1° 

gennaio 2018. 

3. Il Candidato deve essere regolarmente iscritto alla SCI per l’anno 2019 (farà 

fede l’elenco dei soci in regola stampato in data 31/03/2019). 

4. Nella pubblicazione, il candidato deve risultare affiliato ad un’università 

italiana o ad un ente di ricerca italiano. 

5. La versione finale dell’articolo deve riportare come anno di pubblicazione il 
2018 (quindi: un articolo accettato nel 2018 ma pubblicato in versione finale 

in un fascicolo/volume del 2019 non potrà essere preso in considerazione). 

6. La pubblicazione presentata non può avere tra i coautori alcun membro del 

Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani SCI (G. Annunziato, M. Atzori, F. Bella, 
C. Bonfio, S. Cinti, M. Da Pian, V. Lazazzara, E. Lenci, G. Longoni, E. Paone, 

F. Ponte, L. Rivoira, M. Schlich, L. Triggiani). Non devono inoltre sussistere 
tra il candidato e i suddetti membri rapporti di parentela fino al 4° grado 

incluso. 

7. Ogni Candidato può presentare una sola pubblicazione. 

8. La stessa pubblicazione non può essere presentata da più di un candidato, 

pena l’esclusione di ogni socio candidatosi in violazione di questo requisito. È 
responsabilità di ciascun candidato accertarsi che nessuno dei coautori della 

pubblicazione presentata a questa edizione del premio trasmetta la propria 

candidatura col medesimo articolo. 

 

Art. 3 

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti 5 documenti: 

• File PDF della pubblicazione sottoposta a valutazione. Qualora siano presenti 

supplementary information, il candidato è tenuto a generare un unico file PDF 

BANDO PREMIO PRIMO LEVI 2018 
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che includa articolo e supplementary information. Non bisogna inviare due file 

separati. 

Nome del file: “Articolo_COGNOME.pdf”. 

• Breve descrizione dell’impatto del lavoro presentato nell’ambito della ricerca e 

nello sviluppo personale del candidato, da redigere secondo il template 
(“Impatto del lavoro”) allegato al presente bando. 

Nome del file: “Impatto_COGNOME.pdf”. 

• CV del candidato, da redigere secondo il template allegato al presente bando. 

Nome del file: “CV_COGNOME.pdf”. 

• Elenco delle pubblicazioni su riviste ISI del candidato, da redigere secondo il 
template allegato al presente bando. 

Nome del file: “Pubblicazioni_COGNOME.pdf”. 

• Documento d’identità del candidato (carta d’identità oppure patente di guida 

oppure passaporto). 

Nome del file: “Documento_COGNOME.pdf”. 

Tutta la documentazione deve essere rigorosamente prodotta in formato 
elettronico (.pdf) ed inviata entro le ore 23:00 del 31 marzo 2019 via e-mail 

(scigruppogiovani@gmail.com), all’attenzione del Consiglio Direttivo del Gruppo 
Giovani. È necessario indicare in oggetto “Candidatura al Premio Primo Levi 

2018”. 

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani declina ogni responsabilità per disguidi di 

natura tecnica relativi alla trasmissione della documentazione. Ogni domanda 
pervenuta incompleta e/o dopo i termini previsti sarà esclusa dal concorso. In 

particolare, i Candidati sono invitati a prendere visione con la massima 

attenzione: 

- dei file richiesti per la candidatura, della loro denominazione indicata dal 

bando e della loro estensione .pdf; 
- della scadenza del periodo utile per candidarsi; 

- dei requisiti 1-8 previsti nell’Art. 2 di questo bando.  

 

Art. 4 

Il premio verrà assegnato attraverso due fasi di valutazione. Nella prima fase, il 

Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani effettuerà una valutazione comparativa dei 

lavori presentati. 

Coloro i quali supereranno la prima selezione verranno contattati e dovranno 
produrre entro 30 giorni dalla comunicazione un file video di circa 5 minuti (in 

formato .mpeg, .avi o .mov), in cui il candidato riassuma gli aspetti salienti della 
pubblicazione sottoposta a valutazione, tramite l’utilizzo di slides o filmando 

direttamente i luoghi della ricerca. 

Partecipando a questa edizione del Premio, ciascun Candidato acconsente alla 

pubblicazione del filmato da lei/lui prodotto sui canali di comunicazione web della 

Società Chimica Italiana (sito web e social networks) allo scopo di dare visibilità alle 

iniziative promosse dalla SCI per i giovani e la loro ricerca. 

Tutti i documenti prodotti saranno valutati da una Commissione Giudicatrice 
nominata dal Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani. La Commissione Giudicatrice, 

mailto:scigruppogiovani@gmail.com
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dopo aver valutato ciascun lavoro tenendo conto del suo impatto nella comunità 

scientifica internazionale, la sua originalità e il contributo del Candidato al lavoro 
stesso, stilerà una graduatoria di merito. Il premio sarà assegnato ad insindacabile 

giudizio della Commissione Giudicatrice. 

Come avvenuto negli ultimi anni, il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani si 

impegnerà a realizzare una procedura di valutazione atta a garantire un’equa 
competizione tra dottorandi e ricercatori già in possesso del titolo di dottore di 

ricerca. 

 

Art. 5 

La Società Chimica Italiana destinerà al Premio Primo Levi 2018 una somma pari a 

mille (1000,00) euro. Inoltre, la Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di 
conferire una menzione di merito ai candidati autori di lavori ritenuti 

particolarmente meritevoli, anche se non insigniti del Premio Primo Levi.  

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani segnalerà la data e il luogo della 

premiazione (che si terrà in occasione di un evento organizzato dal Gruppo Giovani 

e/o da un altro organo della Società Chimica Italiana) non appena sarà terminato il 
relativo concorso. Costituirà requisito necessario per il conferimento della 

pergamena e l’invio del bonifico al vincitore la sua presenza all’evento di 
premiazione, durante il quale potrà essere invitato a presentare con un contributo 

orale i risultati più rilevanti del proprio lavoro. 

 

Il Coordinatore del Gruppo Giovani della SCI 

Dott. Leonardo Triggiani 

f.to Leonardo Triggiani 


