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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO GIOVANI 

DELLA SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA 

SEDUTA DEL 28 / 01 / 2019 

 

 

Il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 11.15, presso la sede centrale della Società Chimica Italiana 

(SCI) in Viale Liegi 48C (Roma), si è riunito il Consiglio Direttivo (CD) del Gruppo Giovani della 

SCI per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Presentazione dei Consiglieri; 

2) Formazione dei Consiglieri e Relazione del Coordinatore uscente; 

3) Elezione delle cariche sociali (Coordinatore, Vice-Coordinatore, Consigliere Segretario e 

Consigliere Tesoriere); 

4) Pianificazione delle attività future; 

5) 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) 

▪ Stefano Cinti (Divisione di Chimica Analitica) 

▪ Alessandro D’Urso (Past Vice Coordinator) 

▪ Marta Da Pian (Divisione di Chimica Organica) 
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▪ Valentina Lazazzara (Divisione di Spettrometria di Massa) 

▪ Elena Lenci (Divisione di Didattica) 

▪ 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) 

▪ Michele Schlich (Divisione di Tecnologia Farmaceutica) 

▪ Leonardo Triggiani (Divisione di Chimica Fisica) 

Alla riunione è presente la totalità del CD. 

Trattandosi del primo incontro del neoeletto CD, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento interno del 

Gruppo Giovani, presiede la riunione il Consigliere Decano, Dott.ssa Valentina Lazazzara. 

La Presidente della riunione propone che la Dott.ssa Marta Da Pian assuma la funzione di 

Segretario per il consesso. La Dott.ssa Da Pian accetta. 

Il CD approva unanime. 

 

1. Presentazione del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani per il triennio 2019-2021 

Il Consigliere Decano invita tutti i Consiglieri a presentarsi, indicando la loro divisione di 

appartenenza, istituzione di afferenza e ambito di ricerca in cui sono attivi. I Consiglieri procedono 

con le presentazioni. 

 

2. Formazione dei Consiglieri e Relazione del Coordinatore uscente 

Prende la parola il Coordinatore uscente del Gruppo Giovani, Dott. Federico Bella, il quale descrive 

ai Consiglieri la missione e la struttura della SCI, sottolineando il ruolo degli organi centrali e 

periferici. Prosegue con alcuni dati sull’evoluzione del Gruppo Giovani dal 2016 ad oggi e con le 

iniziative portate avanti in questi anni, quindi illustra le interazioni con il Gruppo Interdivisionale di 

Diffusione della Cultura Chimica e con EuChemS, le iniziative esterne connesse al Gruppo Giovani 

(tra cui Festival della Scienza e Pint of Science) e conclude con informazioni sulla programmazione 

del Congresso annuale del Gruppo. 

Il Dott. Bella illustra quindi il bilancio consuntivo 2018, che si chiude con un residuo di cassa 

aggiornato al 31/12/2018 di 16,167.96 €, e illustra le principali uscite ed entrate dell’anno 2018 

dettagliando le quote versate da parte della sede centrale della SCI. 

Il Coordinatore uscente ricorda che tutti i Soci giovani della SCI sono automaticamente soci anche 

di EuChemS e dell’European Young Chemists Network (EYCN), sollecitando i Consiglieri ad una 

viva interazione con il gruppo giovani europeo. 
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Il Dott. Bella illustra quindi le piattaforme web connesse al Gruppo Giovani, e procede infine con la 

lettura del regolamento del Gruppo Giovani, descrivendo le funzioni delle cariche sociali. 

 

3. Discussione ed elezione delle cariche sociali 

Il Consigliere Decano apre le operazioni di proposta delle candidature e votazione delle cariche 

sociali del CD.  

Il Dott. Federico Bella propone il Dott. Leonardo Triggiani per il ruolo di Coordinatore del CD, 

ricordandone l’ottimo lavoro svolto come Consigliere Tesoriere nel precedente Direttivo. Il Dott. 

Triggiani accetta la candidatura. 

Il CD approva la candidatura in maniera unanime, e il Dott. Leonardo Triggiani rivestirà il ruolo 

di Coordinatore del CD del Gruppo Giovani della SCI per il triennio 2019-2021. 

Il Dott. Triggiani propone la Dott.ssa Elena Lenci, già Consigliere del CD precedente, per il ruolo 

di Vice-Coordinatrice. La Dott.ssa Lenci accetta la candidatura. 

Il CD approva la candidatura in maniera unanime, e la Dott.ssa Elena Lenci rivestirà il ruolo di 

Vice-Coordinatrice del CD del Gruppo Giovani della SCI per il triennio 2019-2021. 

Per il ruolo di Consigliere Tesoriere, avanzano le proprie candidature il Dott. Matteo Atzori e il 

Dott. Luca Rivoira. Per l’attribuzione della carica, si procede per votazione segreta. Presiede alle 

operazioni di voto il Dott. Alessandro D’Urso, Vice-Coordinatore uscente. I due candidati si 

astengono dal voto. Dallo spoglio risultano 7 voti per il Dott. Luca Rivoira, e 5 voti per il Dott. 

Matteo Atzori. Non si registrano schede bianche o nulle. 

Il CD approva la nomina, dunque il Dott. Luca Rivoira rivestirà il ruolo di Consigliere Tesoriere 

del CD del Gruppo Giovani della SCI per il triennio 2019-2021. 

Per il ruolo di Consigliere Segretario, avanza la propria candidatura la Dott.ssa Marta Da Pian. 

Il CD approva la candidatura in maniera unanime, e la Dott.ssa Marta Da Pian rivestirà il ruolo di 

Consigliere Segretario del CD del Gruppo Giovani della SCI per il triennio 2019-2021. 

 

4. Pianificazione delle attività future 

Si unisce al consesso la Presidente della Società Chimica Italiana Prof.ssa Angela Agostiano, per 

dare il benvenuto al nuovo CD e augurare un triennio proficuo. 

Il Coordinatore e il Coordinatore uscente elencano brevemente le attività già in preventivo per il 

2019, la cui gestione ed organizzazione sarà a carico dei Consiglieri neoeletti: 

a) Premio Primo Levi 2018. Il Coordinatore annuncia che il Premio Primo Levi, volto a 

premiare la migliore pubblicazione scientifica in ambito chimico di un giovane socio SCI, è 

stato confermato per l’anno 2019. Analogamente agli anni precedenti, la sede centrale della 
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SCI destinerà al premio la somma di 1000 €. Il Coordinatore riferisce che i Consiglieri 

riceveranno nelle prossime settimane la bozza del nuovo bando. 

b) Congresso SCI Giovani. Il Coordinatore comunica che inizieranno a breve i lavori 

preliminari per l’organizzazione del prossimo congresso annuale del Gruppo Giovani, che 

nel 2018 ha visto come main sponsor Merck ed Elsevier. Nelle prossime riunioni saranno 

delineati maggiori dettagli sull’evento. 

c) Premio Reaxys. Il Coordinatore uscente riferisce che Reaxys/Elsevier ha confermato 

l’intenzione di bandire in collaborazione con il Gruppo Giovani una nuova edizione del 

Premio Reaxys. Egli sottolinea inoltre con rammarico la scarsa partecipazione all’iniziativa 

da parte dei Soci giovani. Il CD apre una discussione interna su come favorire la 

partecipazione al Premio. 

d) Workshop Y-RICh. Il Coordinatore propone ai Consiglieri di rinnovare l’appuntamento con 

il workshop Y-RICh (Young Research Ideas in Chemistry), tradizionalmente svoltosi a 

Roma, che si propone di fornire ai giovani chimici importanti strumenti per la loro carriera. 

Il Coordinatore illustra i temi trattati nelle precedenti edizioni: scrittura di un curriculum 

vitae, scrittura di progetti europei e comunicazione dei risultati scientifici (scrittura di 

articoli, preparazione di presentazioni, ecc.). Il CD decide di confermare l’organizzazione 

del workshop Y-RICh e di dedicare l’edizione 2019 alle candidature a progetti, borse di 

studio e premi internazionali. 

La Dott.ssa Marta Da Pian propone la realizzazione di una raccolta di candidature e 

domande risultate vincenti per borse di studio europee, ad uso esclusivo dei soci SCI. Il CD 

accoglie favorevolmente la richiesta. 

e) ChiMiCapisce. Il Coordinatore ricorda che nel 2018 il Gruppo Giovani ha coadiuvato 

logisticamente ed economicamente il neonato Gruppo Interdivisionale di Diffusione della 

Cultura Chimica (GIDCC) per il premio ChiMiCapisce per la divulgazione della chimica. Il 

Dott. Stefano Cinti e la Dott.ssa Elena Lenci, già membri del Consiglio Direttivo del 

GIDCC, rinnovano l’impegno da parte del Gruppo di bandire una seconda edizione del 

premio nell’anno 2019. Il Coordinatore chiede ai due Consiglieri di proporre al Consiglio 

Direttivo del GIDCC di programmare l’evento e la procedura di valutazione dei candidati di 

concerto con il Gruppo Giovani, programmando l’iniziativa nella giornata 

precedente/seguente il workshop Y-RICh e nella stessa struttura, al fine di favorire la 

partecipazione e contenere i costi. 

f) 14th EYCN DA. Il Coordinatore uscente ricorda che SCI Giovani sarà presente alla 14ma 

assemblea annuale dei delegati dell’EYCN (14th EYCN DA), che si terrà a Brema 
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(Germania) dal 17 al 20 marzo prossimi. Nell’ultima riunione del 2018, il CD uscente ha 

individuato nella Dott.ssa Alice Soldà e nella Dott.ssa Elena Lenci le due delegate di SCI 

Giovani in EYCN per l’anno 2019. La sede centrale della SCI supporterà la partecipazione 

delle due delegate all’evento con un rimborso fino a 400 € cadauna. 

Tutto il Consiglio Direttivo conviene nel ritenere fondamentale la presenza del Gruppo 

Giovani della SCI all’interno di EYCN, facendone uno dei punti cardine del prossimo 

triennio di attività. 

g) Pint of Science. Il Coordinatore ricorda che nel 2018 il Gruppo Giovani ha sponsorizzato la 

manifestazione Pint of Science, che consiste in una serie di serate-evento di divulgazione 

scientifica che si svolgono nei pub e nelle birrerie, partecipando alla scelta degli oratori per 

le sedi di Bologna, Napoli e Milano. Il CD esprime interesse a ripetere l’iniziativa. Il 

Coordinatore rinnoverà la manifestazione di interesse all’organizzazione nazionale di Pint of 

Science e informerà i Consiglieri sulle forme di collaborazione possibili. 

Terminati i punti in preventivo, i Consiglieri avanzano ulteriori proposte e idee su cui lavorare: 

a) Il Coordinatore ricorda ai Consiglieri che nel 2019 si celebra l’Anno Internazionale della 

Tavola Periodica degli Elementi (International Year of the Periodic Table, IYPT), e invita i 

Consiglieri a monitorare e segnalare al CD le iniziative che saranno svolte durante l’anno 

nelle sedi accademiche e non. 

b) La Dott.ssa Giannamaria Annunziato propone al CD di istituire un premio finanziato da SCI 

Giovani per il miglior poster o miglior comunicazione orale alla prossima European School 

of Medicinal Chemistry (ESMEC), che si svolgerà ad Urbino dal 30 giugno al 4 luglio 2019. 

Il CD approva e dà mandato alla Dott.ssa Annunziato di tenere i contatti con il comitato 

organizzatore della Scuola e proporre l’istituzione del premio. 

c) La Dott.ssa Giannamaria Annunziato segnala al CD che nel 2020 Parma sarà Capitale 

Italiana della Cultura e propone di organizzarvi un evento SCI Giovani. Il CD accoglie la 

proposta e si ripromette di contattare la Sezione Emilia-Romagna per procedere di concerto. 

d) La Dott.ssa Claudia Bonfio segnala al CD che Trieste è stata nominata Capitale Europea 

della Scienza per l’anno 2020 e propone per l’occasione l’organizzazione di un evento SCI 

Giovani. Il CD accoglie la proposta e si ripromette di contattare la SCI Sezione Friuli-

Venezia Giulia per procedere di concerto. 

e) La Presidente Angela Agostiano invita i Consiglieri a sfruttare la sede centrale della SCI per 

l’organizzazione di eventi. Inoltre, ricorda al CD alcuni tra gli eventi SCI programmati per il 

2019, tra cui la nuova edizione del Primo Levi Award, promosso in collaborazione con la 

Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh, la società chimica tedesca), la famiglia Levi e il 
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Centro Internazionale di Studi Primo Levi, e gli Avogadro Colloquia, nel mese di dicembre.  

f) Diversi Consiglieri fanno notare la scarsa presenza sui social delle varie divisioni e 

dell’impatto che questa assenza ha sui soci giovani. Trattandosi di realtà eterogenee, il 

Coordinatore propone ai Consiglieri di sottoporre la questione all’attenzione dei Consigli 

Direttivi delle rispettive Divisioni, in modo che si discuta internamente sulle possibili 

soluzioni. 

g) I Consiglieri discutono del calo d’iscrizioni alla Società Chimica Italiana da parte di chi 

abbandona l’ambiente accademico. La Presidente Prof.ssa Agostiano interviene sul tema 

della fidelizzazione di soci non accademici, spiegando come la SCI stia collaborando 

attivamente con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici al riguardo 

attraverso una tavola di lavoro permanente composta da Soci SCI e da Soci Industriali. La 

Presidente illustra inoltre al CD le altre iniziative attivate in collaborazione con le industrie 

(Federchimica) volte alla divulgazione scientifica ed in occasione dell’anniversario della 

Tavola Periodica. La Presidente ricorda come la SCI dia senso di appartenenza e di identità 

del Socio, condividendone la missione e i valori. 

h) Il Coordinatore ricorda che sono attualmente operativi i profili social del Gruppo Giovani su 

3 piattaforme web (Facebook, Twitter e LinkedIn). Pur sottolineando che tutti i Consiglieri 

possono e devono contribuire ai contenuti di tali profili, il Coordinatore ravvisa la necessità 

di individuare un Consigliere che funga da referente per ciascun canale di comunicazione. Si 

individuano le seguenti disponibilità a coadiuvare il Coordinatore: 

▪ Sito web: Dott.ssa Giannamaria Annunziato 

▪ Facebook: Dott.ssa Fortuna Ponte 

▪ Twitter: Dott.ssa Emilia Paone 

▪ LinkedIn: Dott. Michele Schlich 

I Consiglieri propongono di aprire un canale Instagram associato al Gruppo Giovani. La 

Dott.ssa Elena Lenci dà la disponibilità per occuparsi dell’apertura e della gestione del 

profilo. 

i) Il Dott. Matteo Atzori propone di sondare tra i soci giovani la ricorrenza di situazioni in cui 

il pagamento delle quote di iscrizione alla SCI o ad iniziative promosse dalla SCI sia 

effettuato su fondi dipartimentali/dei gruppi di ricerca, invece che dal singolo Socio. Il CD 

ritiene l’iniziativa lodevole e si impegna a produrre un questionario da divulgare tra i Soci a 

questo scopo, inserendovi un quesito sulla figura che ricopre il ruolo decisionale in merito 

alla scelta dei congressi/scuole/eventi SCI a cui partecipare. 

j) La Dott.ssa Claudia Bonfio porta all’attenzione del CD il problema della mancata 
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identificazione in nessuna Sezione della SCI per i Soci aventi residenza all’estero. La 

Presidente SCI recepisce la segnalazione e si impegna a farsi carico della questione nelle 

sedi opportune, ipotizzando come possibile soluzione la formazione di una Sezione Estera 

virtuale in seno all’EuChemS. 

 

6. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore invita i Consiglieri a prender parte alla foto di gruppo del nuovo CD, da pubblicare 

sui canali di comunicazione del Gruppo Giovani. 

 

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

CD alle ore 15.25. 

 

 

                   Il Segretario                                                                     La Presidente 

           Dott.ssa Marta Da Pian                                                Dott.ssa Valentina Lazazzara 

              f.to Marta Da Pian                                                       f.to Valentina Lazazzara 


