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 15 / 03 / 2016

Il giorno 15 Marzo 2016 alle ore 10:00 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.

Approvazione del verbale del precedente incontro (08/02/2016)

2.

Comunicazioni

3.

Aggiornamento sui conti correnti della SCI Giovani

4.

Aggiornamento delle piattaforme informatiche della SCI Giovani

5.

Istituzione del Premio Levi 2015

6.

Istituzione del Premio Reaxys 2016

7.

Organizzazione del Convegno SAYCS 2016

8.

Organizzazione del Workshop Y-RICh 2016

9.

Ruolo della SCI Giovani al 6th EuCheMS Congress

10.

Proposta di modifica delle attività di spoglio relative all’elezione del Consiglio
Direttivo del Gruppo Giovani SCI

11.

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

12.

Proposta di nuove iniziative da parte dei neo-eletti consiglieri

13.

Varie ed eventuali.
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Sono presenti all’incontro i Consiglieri:


Federico Bella (Divisione di Chimica Industriale)



Lorenzo Botta (Divisione di Chimica Farmaceutica)



Alessandro Buchicchio (Divisione di Spettrometria di Massa)



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 (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:


Michele Pavone (Past-Coordinator)

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. Approvazione del verbale del precedente incontro (08/02/2016)
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale del precedente incontro tenutosi il giorno
08 Febbraio 2016 presso la sede centrale della Società Chimica Italiana (SCI) in Viale
Liegi 48C (Roma).

2. Comunicazioni
a) Il Consiglio Direttivo introduce la Dott.ssa Elena Lenci come consigliere cooptato
con delega ai rapporti con la Divisione di Chimica Didattica.
b) Il Coordinatore invita i Consiglieri non presenti alla scorsa riunione del CD, Dott.
Elena Lenci e Samuele Staderini a presentarsi, indicando la loro divisione di
appartenenza, istituzione di afferenza e settore di scienze chimiche in cui sono attivi.
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c) Il Coordinatore informa tutti i Consiglieri che nel corso dell’ultimo Consiglio
Centrale della SCI il Presidente, Prof. Raffaele Riccio, ha proposto l’Università degli
Studi di Salerno come sede ufficiale per il XXVI Congresso Nazionale della Società
della Chimica Italiana in previsione per l’anno 2017 con le seguenti date provvisorie:
10-15 Settembre 2017.
d) Sempre durante il suddetto Consiglio Centrale è stata portata a conoscenza la
proposta della Società Chimica Tedesca di bandire un premio in onore di Primo Levi, da
istituire in collaborazione con la SCI. Il bando sarà indirizzato ad uno scienziato senior
che abbia portato un contribuito di grande impatto ed ispirato alla missione di Primo
Levi “Chimica per l’Umanità”. Durante il dibattito in Consiglio Centrale (che ha
approvato questa iniziativa), il Coordinatore ha richiesto ed ottenuto di evitare
sovrapposizioni di questo nuovo riconoscimento con il Premio Levi, già gestito da anni
dalla SCI Giovani. Il nuovo premio, infatti, avrà un titolo inglese e sarà destinato (come
riportato sopra) a un diverso pool di potenziali candidati.
d) Il Coordinatore chiede a tutti i Consiglieri del CD se sono entrati in contatto con i
Direttivi delle rispettive Divisioni, e se sono stati coinvolti nell’organizzazione dei
congressi divisionali previsti per il 2016. Al termine dei singoli interventi dei
Consiglieri risulta che la maggior parte dei medesimi ha già assunto un ruolo attivo
all’interno della propria divisione, e tutti si impegnano ad informare i rispettivi soci
giovani in merito a premi, borse ed altre iniziative messe a diposizione dalle singole
Divisioni utilizzando le piattaforme web di comunicazione.
e) Il Coordinatore sottolinea inoltre l’importanza di richiedere uno spazio dedicato
all’attività del Gruppo Giovani nel corso delle assemblee divisionali che si terranno nei
congressi di cui al punto d). Ogni Consigliere sarà tenuto a relazionare brevemente le
attività di consuntivo e preventivo gestite dal Gruppo Giovani, con particolare
riferimento a qual è stata la risposta dei soci giovani della propria Divisione.

3.

Aggiornamento sui conti correnti della SCI Giovani

Il Consigliere Tesoriere, Dott. Leonardo Triggiani, aggiorna tutti i consiglieri sulla
situazione finanziaria del Gruppo Giovani. Sono ancora presenti due c/c bancari
intestati al Gruppo Giovani della SCI, uno presso la Banca Monte dei Paschi di Siena
(saldo: 1,313.34 €) ed uno presso Banca Prossima (saldo: 2,246.63 €), ma il Rag.
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Simone Fanfoni (Amministrazione SCI) ha già emesso la raccomandata per la chiusura
del primo conto (ed è in attesa di ricevere la ricevuta di ritorno) e sta abilitando il
Consigliere Tesoriere all’utilizzo del conto corrente di Banca Prossima.

4. Aggiornamento piattaforme informatiche della SCI Giovani
Per quanto riguarda il sito web della SCI, Sezione Giovani, prende parola il Consigliere
Dott. Alessandro Erba, il quale informa tutto il CD che ha provveduto insieme al Dott.
Alessandro Buchicchio all’aggiornamento della Home (sezione in primo piano) della
pagina del Direttivo (inserimento schede personali) e della pagina riguardante i premi
per i Soci under 35. Il nuovo sito verrà lanciato alla comunità SCI subito prima delle
vacanze pasquali.
In seguito, il Coordinatore informa di aver reso amministratori tutti i Consiglieri nelle
pagine di Facebook e Linkedin, ad eccezione di coloro che non sono iscritti a queste
piattaforme. Nomina inoltre il Dott. Raffaele Cucciniello in qualità di responsabile per
la piattaforma Linkedin e si prende incarico, insieme alla Dott.ssa Alice Soldà, della
responsabilità della piattaforma Facebook. Tutti i consiglieri, avendo i diritti di
amministratore, sono tenuti a proporre (di propria iniziativa) contenuti pertinenti e
indirizzati agli utenti di entrambe le piattaforme.

5. Istituzione del Premio Levi 2015
Il Coordinatore incarica il Dott. Lorenzo Botta e la Dott.ssa Gloria Mazzone di redigere
il bando per il Premio Levi 2015, mantenendo le linee guida generali, ma portando a
conoscenza i futuri applicanti della decisione di richiedere una sorta di videoconferenza
ai 10 migliori candidati, in maniera tale che la Commissione Giudicatrice possa avere
un ulteriore elemento di valutazione. L’emissione del bando deve essere effettuata entro
fine aprile e la deadline per la sottomissione della domanda deve essere non oltre il 31
Maggio 2016. Tutti i consiglieri all’unanimità sono d’accordo nel creare un account
Gmail ad hoc per la ricezione di tutti i documenti inviati dagli applicanti.

6. Istituzione del Premio Reaxys 2016
Il Coordinatore informa il CD sulla volontà di Reaxys/Elsevier di riproporre anche per
l’anno 2016 il premio Reaxys. Il relativo bando verrà formalizzato da Reaxys entro
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Pasqua, in maniera da poter essere consultato e revisionato dal CD. Nel mese di Giugno
2016 verrà schedulato un incontro con la Reaxys (in occasione di un evento della SCI
Giovani) utile a spiegare ai soci giovani il regolamento e la natura del premio. I premi
(1°, 2° e 3° classificato) verranno consegnati ai vincitori durante il Congresso della
Divisione di Organica, che si terrà a Venezia nel Settembre 2016. Reaxys ha chiuso un
contratto con la sede ospitante, la quale si impegnerà a fornirle uno slot di 45 minuti
durante il programma del convegno. In questo spazio, Reaxys presenterà il proprio
prodotto, premierà i vincitori e farà tenere una comunicazione orale al primo
classificato.
Il Coordinatore incarica i consiglieri Dott. Elena Lenci, Samuele Staderini e Alessandro
D’Urso di seguire i lavori relativi alla stesura del bando in qualità di componenti della
commissione giudicatrice.

7. Organizzazione del Convegno SAYCS 2016
Il Coordinatore porta a conoscenza i Consiglieri che la Sigma-Aldrich sta per
confermare, con un budget di circa 23.000 EUR, la sponsorizzazione del convegno
SAYCS 2016. Tale congresso verrà organizzato come sempre durante l’ultima
settimana di Ottobre, ma la Sigma-Aldrich ha proposto una serie di variazioni rispetto
alle edizioni recenti, tra cui: i) Spostamento della sede dell’evento al di fuori dell’Emilia
Romagna (Sigma-Aldrich si prende l’onere di proporre una lista di possibili strutture
ricettive italiane provviste di una sala congressi consona all’evento e situate in
prossimità di una stazione ferroviaria ad alta frequentazione); ii) Maggiore eterogeneità
di sedi e gruppi scientifici partecipanti (su questo punto, il Coordinatore ha mostrato a
Sigma-Aldrich i numeri delle ultime due edizioni, che confermano la partecipazione
all’evento di oltre 27 università e centri di ricerca italiani, ben distribuiti sulle 12
discipline chimiche della SCI). Il CD verrà aggiornato dalla Sigma-Aldrich entro
l’inizio di Aprile 2016 e si procederà celermente a dare la massima visibilità all’evento.

8. Organizzazione del Workshop Y-RICh 2016
Il Vice-Coordinatore, Dott. Alessandro D’Urso, espone al CD i tre ambiti che
potrebbero venire trattati e sviluppati annualmente a rotazione nel corso di questo
workshop dedicato ai Soci Giovani SCI.
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-

I Anno. Tema: Orientamento: dalla carriera universitaria a quella industriale,
passando per altre realtà lavorative, come start-up e spin-off.

-

II Anno. Tema: Scrittura di lavori scientifici (anche come sbocco lavorativo per
quanto riguarda il campo dell’editoria).

-

III Anno. Tema: Scrittura di progetti scientifici europei (ERC e Marie-Curie).

Il Workshop dovrà essere organizzato verosimilmente durante la prima metà di Giugno
2016 presso l’Università di Roma La Sapienza, sede geograficamente strategica.
All’unanimità il CD approva di organizzare il primo workshop sul tema: Orientamento.
Si prevedono gli interventi di tre speaker (la cui individuazione verrà proposta dai
Consiglieri durante il mese di aprile) esperti del tema in oggetto, l’intervento di Reaxys
per la presentazione dell’omonimo Premio, e la consegna del Premio Levi 2014 ai
vincitori (che daranno una breve conferenza). Il costo dell’evento (in base alle
precedenti due edizioni) è di circa 500 EUR; a tale scopo, il Coordinatore ha contattato
la Reaxys proponendole un accordo di sponsorizzazione in esclusiva dell’evento, in
modo da contenere al minimo l’esborso da parte della SCI Giovani.
9. Ruolo della SCI Giovani all’EuCheMs Congress
Il sesto congresso internazionale EuCheMS è il principale evento scientifico
continentale nel campo della chimica per il 2016, e si terrà a Siviglia dall’11 al 15
Settembre. Il Coordinatore comunica che diverse Divisioni della SCI hanno schedulato i
propri congressi in sovrapposizione all’evento EuCheMS, fatto non gradito alla sede
centrale della SCI. Ciò è il risultato di svariate situazioni (interesse delle divisioni per
l’attività di EuCheMS, disponibilità logistica delle sedi nazionali ospitanti i congressi
divisionali, etc). Ne consegue che al congresso EuCheMS saranno presenti i Consiglieri
Dott. Federico Bella, Alessandro D’Urso e Leonardo Triggiani.
Il Coordinatore incarica tutti i Consiglieri di informarsi circa il numero di borse di
studio messe a disposizione dalle singole divisioni per permettere ai propri soci giovani
di partecipare al congresso EuCheMS, e di darne informazione ai medesimi tramite
mailing-list della divisione. Inoltre, i Consiglieri si impegneranno a pubblicizzare
l’European Young Chemist Award (EYCA), ovvero il premio conferito durante l’evento
di Siviglia ad un giovane chimico under-35.
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10. Proposta di modifica delle attività di spoglio relative all’elezione del Consiglio
Direttivo del Gruppo Giovani SCI
Il CD propone di semplificare le procedure di spoglio relative alle elezioni dei
Consiglieri. In particolare, propone di far convogliare le elezioni dei 12 Consiglieri 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).
Il CD approva all’unanimità questa proposta, e il Coordinatore porterà questo punto al
prossimo Consiglio Centrale della SCI.
11. Proposta di accorpamento delle figure “Socio Giovane” e “Socio Junior”
Il Coordinatore informa i Consiglieri 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 e ciò ha comportato un recente
abbandono da parte di molti soci che al compimento del 31° anno hanno rinunciato a
rinnovare pagando (da AdR) la stessa cifra che paga uno strutturato (PA o PO). Inoltre,
la SCI Giovani si rivolge, per Regolamento, ai soci under 35, quindi il CD non ritiene
coerente che – a parità di offerta – i soci debbano pagare una quota annuale diversa a
seconda che abbiano ˂30 o 31-35 anni.
Il CD approva all’unanimità la proposta (da presentare al prossimo Consiglio Centrale)
di garantire l’iscrizione (o il rinnovo) a 60 EUR/anno per tutti i soci under 35.

12. Proposta di nuove iniziative da parte dei neo-eletti consiglieri
La discussione è aperta su nuove iniziative proposte dai Consiglieri neo-eletti.
Prende la parola il Dott. Alessandro D’Urso, che avanza una proposta su cui iniziare a
lavorare, partendo dal fatto che tutti i Chimici iscritti all’Ordine e liberi professionisti
non hanno pressoché alcun vantaggio a iscriversi anche alla Società Chimica Italiana.
Costoro hanno tuttavia l’obbligo di conseguire dei crediti di formazione a cadenza
annuale, tramite corsi di aggiornamento ed approfondimento, e partecipazione ad eventi
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organizzati dalle istituzioni del territorio. La proposta avanzata dal Dott. Alessandro
D’Urso è quella di trovare un accordo con l’Ordine dei Chimici, su base territoriale,
basato sull’organizzazione di corsi professionalizzanti e patrocinati dalla SCI, nonché
del riconoscimento di workshop o altre iniziative della SCI quali attività utili ad essere
riconosciute per l’attribuzione dei crediti formativi, in modo tale da incentivare
l’iscrizione di liberi professionisti alla SCI. L’idea, valutata positivamente all’unanimità
dal CD, è quella di iniziare da una sede sperimentale (ad esempio l’Ordine Dei Chimici
della Provincia di Catania) valutando l’interesse da parte della sede ad una
collaborazione con la SCI Giovani e, in caso positivo, di estendere l’iniziativa ad altre
regioni italiane.
Il Dott. Raffaele Cucciniello espone al CD l’idea di organizzare una giornata di
formazione per dottorandi e/o assegnisti riguardante tematiche di loro interesse, tra le
quali la realizzazione di spin-off, la scrittura di progetti, la costruzione e l’appartenenza
ad una realtà aziendale. Tali iniziative sono spesso caldeggiate dai singoli Dipartimenti
ed Atenei, e spesso comportano anche l’attribuzione di crediti formativi ai dottorandi.
Un patrocinio della SCI Giovani potrebbe essere un utile modo per dare un contributo
all’evento (ad esempio tramite la copertura di 1-2 talk della giornata), nonché dare
maggiore visibilità all’iniziativa. All’unanimità il CD propone di patrocinare una prima
edizione dell’evento presso l’Università degli Studi di Salerno (sede operativa del Dott.
Raffaele Cucciniello) e, nel caso di feedback positivo, l’iniziativa verrà presa in
considerazione per future riproposizioni in altre università italiane.
Infine, i Dott. Leonardo Triggiani e Samuele Staderini propongono di promuovere
attraverso i canali comunicativi di SCI Giovani le attività svolte da realtà come l’ADI
(Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani) o il Coordinamento Ricercatori
Non Strutturati, ad esempio sulla valorizzazione del dottorato di ricerca e sul tema della
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR). La SCI Giovani, come istituzione, non
prenderà posizioni politicamente schierate, ma si assume il dovere di informare i propri
soci di aspetti basilari e spesso confusi o non presentati in modo chiaro concernenti i
punti di cui sopra, e più in generale di tenerli aggiornati circa lo status della ricerca
italiana. Il CD approva unanime di dedicare uno spazio, durante il prossimo evento YRICh, ai temi quotidianamente trattati dalle associazioni sopra citate.
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13. Varie ed eventuali
Non essendoci altre cose da aggiungere e avendo esaurito i punti all’Ordine del Giorno,
il Coordinatore dichiara chiuso l’incontro del CD alle ore 11.30.

Il Segretario

Il Coordinatore

Dott.ssa Alice Soldà

Dott. Federico Bella
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