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https://www.facebook.com/SCIgiovani

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO
GIOVANI DELLA SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA
SEDUTA DEL 28 / 09 / 2016

Il giorno 28 Settembre 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 (23/05/2016)

2.

Comunicazioni

3.

Organizzazione del Convegno MYCS (ex SAYCS) 2016

4.

Aggiornamento sui conti correnti della SCI Giovani

5.

Pianificazione attività future della SCI Giovani

6.

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)



Alessandro Erba (Divisione di Chimica Teorica e Computazionale)



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



Alessandro Buchicchio (Divisione di Spettrometria di Massa)



Placido Franco (Divisione di Chimica Analitica)

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 (23/05/2016)
Il CD del Gruppo Giovani approva all'unanimità il verbale del precedente incontro
tenutosi il giorno 23 Maggio 2016 in via telematica utilizzando la piattaforma virtuale
(https://webconference.unibo.it/scigruppogiovani/) messa a disposizione dall’Università
di Bologna. Il suddetto verbale viene pertanto diffuso sui canali informatici della SCI
Giovani e inviato alla sede centrale per archiviazione.

2. Comunicazioni
a) Il Coordinatore, Dott. Federico Bella, chiede a tutti i consiglieri una breve relazione
sui rispettivi congressi divisionali. Tutti comunicano di essere riusciti ad ottenere uno
spazio di una decina di minuti o durante le assemblee divisionali o nel mezzo delle
sessioni scientifiche, al fine di presentare il programma e le attività del Gruppo Giovani
per l’anno in corso e per illustrare la situazione dei soci under-35 e la loro partecipazione
effettiva all’interno della società. Quello che ne è risultato è che, a parte poche eccezioni,
in molte divisioni è stata avvertita una forte mancanza di partecipazione attiva da parte
dei soci giovani. 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
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per evitare situazioni simili. Viene proposto durante il CD di inserire lo spazio dedicato
ai giovani o in un’assemblea a loro dedicata, oppure come slot all’interno di una sessione
scientifica. Permane comunque la forte convinzione che occorra anche un approccio topdown da parte del personale strutturato per sensibilizzare i giovani dei rispettivi gruppi di
ricerca a sentirsi parte attiva della propria società scientifica nazionale.
b) Si comunica che la terza edizione del workshop Y-RICh, tenutosi il 10 giugno a La
Sapienza – Roma, ha riscosso un grande successo. Gli argomenti trattati hanno riguardato
la carriera del giovane chimico in accademia, industria, spin-off, start-up ed editoria.
Durante il workshop sono anche stati ufficialmente assegnati i due Premi Levi 2014 con
relativa relazione scientifica dei vincitori. I circa cento partecipanti hanno espresso pareri
principalmente positivi riguardo all’evento, 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.
c) Si comunica con piacere che in data 22/09/2016, durante il XXXVII Congresso della
Divisione di Chimica Organica (Venezia), si è svolta la cerimonia di premiazione del
Reaxys Award, competizione tra dottorandi/neo-dottori della SCI volta 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 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). Il Coordinatore ringrazia l’operato dei Consiglieri Dott.
Alessandro D’Urso, Elena Lenci e Samuele Staderini per aver seguito le attività connesse
al Reaxys Award.
d) Per quanto riguarda il Premio Levi 2015, competizione per soci under-35 che premia
la migliore pubblicazione dell'anno 2015 nell'ambito delle scienze chimiche, si comunica
che la prima fase di selezione, operata dal Direttivo della SCI Giovani, ha visto
protagoniste oltre 60 candidature, da cui è emersa la lista dei 10 finalisti: Luca Catalano
(PoliMI), Valentina Cauda (PoliTO), Erica Del Grosso (UniROMA-2), Andrea Lamberti

3

(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 già in corso, fase in cui il Direttivo
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 SCI, raggiungendo in totale
oltre 32000 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
Ottobre 2016 perverranno le schede di valutazione compilate dai membri della
Commissione Giudicatrice.
e) Si comunica infine che il 6 ottobre 2016 si terrà l’Assemblea Generale dei Soci della
SCI a Roma presso l’Aula “La Ginestra” del Dipartimento di Chimica dell’Università La
Sapienza. Il CD sarà rappresentato dai Dott. Alessandro D’Urso e Raffaele Cucciniello, i
quali riceveranno delega ad operare dai membri del CD. Il Coordinatore invita i
Consiglieri a predisporre le deleghe e a trasmetterle per via telematica ai Presidenti di
Sezione.
f) Il Coordinatore ha convocato, secondo i tempi previsti, l’Assemblea Ordinaria dei Soci
del Gruppo Giovani per Mercoledì 26 Ottobre 2016, alle ore 7.00 in prima convocazione
ed alle ore 18.30 in seconda convocazione, presso la sala congressi dell'Hotel
Ambasciatori (Viale Vespucci 22, Rimini), sede del convegno Merck Young Chemists
Symposium. L’ordine del giorno prevede: 1. Comunicazioni; 2. Relazione annuale del
Consiglio Direttivo; 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.

3. Organizzazione del Convegno Merck Young Chemists Symposium 2016
Il Coordinatore informa il CD che il numero finale di partecipanti al Convegno Merck
Young Chemists Symposium è pari a 168, di cui 75 verranno registrati come nuovi iscritti
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alla Società Chimica Italiana. 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.
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. contribuirà con un importo di 1000
EUR, in cambio di un intervento orale durante una sessione del congresso e la consegna
ai congressisti di gadget/flyers; ii) un secondo contributo verrà dato dall’European Young
Chemists Network (EYCN, Gruppo Giovani di EuCheMS), che finanzierà due premi
poster da 100 EUR/cad e fornirà 500 EUR come sostegno per l’organizzazione
dell’evento. Il delegato di EYCN terrà una comunicazione orale nell’ultima sessione del
congresso.
L’organizzazione del convegno prevede diversi oneri organizzativi, pertanto il
Coordinatore propone di suddividere i compiti coinvolgendo tutti i membri del direttivo.
I Dott. Lorenzo Botta e Raffaele Cucciniello saranno responsabili della redazione degli
attestati di partecipazione. I Dott. Leonardo Triggiani e Samuele Staderini si occuperanno
della redazione dei file utili alla stampa dei badges per i congressisti. Cordoncino e
portabadge (con il logo del Gruppo Giovani della SCI) sono stati acquistati dal
Coordinatore, il quale si farà rimborsare la spesa in un secondo momento. Per quanto
riguarda il volume degli atti sono stati coinvolti i Dott. Placido Franco, Gloria Mazzone,
Elena Lenci, Alessandro Buchicchio e Alessandro D'Urso, i quali dovranno procedere
alla lettura, revisione e impaginazione degli abstract pervenuti. Una volta impaginato, il
libro degli atti verrà stampato a cura del Prof. Domenico Spinelli, fondatore di questo
evento 16 anni fa. Infine, i Dott. Federico Bella, Alessandro Erba e Alice Soldà si
troveranno a Torino verso la metà del mese di ottobre per verificare la completezza del
materiale congressuale, procedere alla compilazione delle ricevute e predisporre la
spedizione del tutto.
Il Coordinatore inoltre comunica al CD che, come da tradizione, sono previsti dei premi
da assegnare nel corso del congresso. In particolare, verranno premiate: i) le tre migliori
presentazioni orali, i cui autori riceveranno ciascuno una medaglia d’argento del valore
di 50 EUR fornita dalla sede centrale della SCI; ii) le tre migliori presentazioni flash, i
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cui autori riceveranno ciascuno un assegno del valore di 50 EUR, prelevati dal conto
corrente del Gruppo Giovani della SCI; iii) il miglior poster, il cui autore riceverà un
assegno del valore di 50 EUR, prelevati dal conto corrente del Gruppo Giovani della SCI.
Ai suddetti premi si aggiungono i due premi poster proposti dall’EYCN.
Il Coordinatore rende noto che nel corso del convegno l’organizzazione si avvarrà
dell’aiuto di 2 student helper per l’assemblaggio delle borse del congresso, la
registrazione dei congressisti e la gestione dell’aula congressuale (pc, foto e microfoni).
I membri del CD presenti a Rimini si alterneranno nel ruolo di chairman, valutazione dei
contributi, nonché discussione coi partecipanti volta a diffondere notizia delle attività
della SCI Giovani e raccogliere opinioni e suggerimenti in merito.
Infine, riguardo ai contributi presentati, il Coordinatore informa che è pervenuto un
numero di comunicazioni orali in eccesso rispetto agli slot temporali disponibili.
Trattandosi di un convegno comprensivo di tutte le scienze chimiche, verrà effettuata una
selezione dei contributi all’interno delle divisioni che hanno richiesto il maggior numero
di comunicazioni orali. I Consiglieri delle suddette divisioni saranno chiamati a stilare
una graduatoria degli abstract pervenuti all’interno della loro area di competenza.

4. Aggiornamento sui conti correnti della SCI Giovani
Il Tesoriere, Dott. Leonardo Triggiani, comunica di aver assunto il completo controllo e
operatività del conto corrente del Gruppo Giovani presso la Banca Prossima. Egli
aggiorna pertanto il CD sull’attuale situazione finanziaria. Ad oggi, il saldo del conto
corrente presso Banca Prossima è pari a 4,273.99 EUR. Inoltre, il Tesoriere informa che
l’uscita più consistente, fino ad oggi, è stata quella per l’organizzazione del Workshop YRICh tenutasi lo scorso giugno a Roma, il quale è costato in totale 1942,90 EUR (1430,00
EUR per il catering più le varie spese di missione coperte agli speakers), da cui va sottratto
il contributo di 1000 EUR elargito da Elsevier per l’evento.
Infine, il Tesoriere aggiorna i Consiglieri riguardo alle 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 è decisamente positiva. Il Coordinatore incarica il
Tesoriere di predisporre una presentazione del bilancio in vista dell’Assemblea Ordinaria
dei Soci del Gruppo Giovani (26 ottobre 2016).

6

5. Pianificazione attività future della SCI Giovani
Vengono esposte brevemente le future attività patrocinate ed organizzate dal Gruppo
Giovani della SCI:
a) Prende parola il Dott. Raffaele Cucciniello in qualità di promotore del workshop
"Design your future", che si terrà il 13 ottobre 2016 presso la Sede dell'Osservatorio
dell'Appennino Meridionale all'interno del Campus dell'Università di Salerno. L'obiettivo
principale dell'iniziativa è quello di presentare concrete opportunità per i giovani
impegnati nel campo della chimica in diversi settori come l’accademia, realtà industriali,
insegnamento in scuole superiori e possibilità all'estero. Ad oggi si sono già registrate più
di 70 persone, pertanto l’organizzazione si dice fiduciosa sulla ben riuscita dell’evento.
A presenziare al workshop, in qualità di rappresentanti del CD, ci saranno i Dott. Federico
Bella, Alessandro Buchicchio e Gloria Mazzone, le cui spese di missione sono coperte
dal CD.
b) Prende parola il Dott. Federico Bella in sostituzione del Dott. Alessandro Buchicchio,
responsabile e promotore del 5th MS J-Day. Tale evento riprende una serie di congressi
passati organizzati dalla Divisione di Spettrometria di Massa (DSM) dedicati
esclusivamente ai soci giovani. Di questi eventi se ne sono fatti 4 con periodicità annuale
fino al 2013. L'ultimo MS J-DAY si tenne a Potenza. Il Dott. Alessandro Buchicchio
intende riprendere questa lodevole iniziativa ed il prossimo MS J-DAY si terrà il 24
novembre 2016. Grazie alla collaborazione con il prof. McDonnell della Fondazione
Pisana per le Scienze, l’evento avrà luogo nel Palazzo Blu sul lungarno nel centro di Pisa.
Come da titolo il convegno si svolgerà in una sola giornata e si darà spazio a quanti più
contributi possibili incentrati nei vari aspetti applicativi della spettrometria di massa.
Quest’anno è prevista anche la partecipazione di un invited speaker, il prof. Maarten
Altelaar dell'Università di Utrecht (Albert Heck's lab) e del Dutch Cancer Institute,
referente per la proteomica della Fondazione Pisana per le Scienze. Per maggiori
informazioni si può trovare la locandina dell’evento sul sito web della DSM
(www.spettrometriadimassa.it).
A presenziare il workshop, in qualità di rappresentanti del CD, hanno dato disponibilità i
Dott. Samuele Staderini e Alice Soldà, le cui spese di missione sono coperte dal CD.
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c) Prende parola il Dott. Lorenzo Botta per chiedere un parere e l’eventuale approvazione
da parte del CD a patrocinare l’11° edizione dell’European Workshop in Drug Design
(XI EWDD), che si terrà a Siena il prossimo anno. Tale evento verrà organizzato dal
gruppo di ricerca del Prof. Maurizio Botta e prevede una serie di interventi correlati alla
Chimica di Sintesi. Il Dott. Lorenzo Botta propone che il Gruppo Giovani sponsorizzi
l’evento, ad esempio con l’erogazione di qualche premio poster/orali. Tutti i membri del
CD approvano l’iniziativa, e delegano al Dott. Lorenzo Botta la gestione di questa
iniziativa.
Il Coordinatore invita tutti i Consiglieri a proporre simili iniziative per eventi
internazionali organizzati dalle proprie Divisioni, in quanto ciò costituisce un’importante
occasione di visibilità per la SCI e per l’attività del CD.

6. Varie ed eventuali
Non essendoci altro da aggiungere ed avendo esaurito i punti all’Ordine del Giorno, il
Coordinatore dichiara chiuso l’incontro del CD del Gruppo Giovani alle ore 11:10.

Il Segretario

Il Coordinatore

Dott.ssa Alice Soldà

Dott. Federico Bella
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