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Verbale della seduta del Consiglio Direttivo 
della Divisione di Chimica Organica della SCI  

14 luglio 2020 
 
 
Il giorno 14 luglio 2020 alle ore 10.00, si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo della 
Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana, per via telematica utilizzando 
la piattaforma Teams. Sono presenti alla riunione la Presidente Prof.ssa Maria Valeria 
D’Auria, il Past-President Prof. Gianluca Maria Farinola i Consiglieri Prof. Alessandro 
Abbotto, Dott. Giorgio Bertolini, Prof. Alessandro Casnati, Prof. Enrico Marcantoni, Prof. 
Andrea Pace, Dott.ssa Gianna Reginato e Prof. Claudio Villani. 
All’ordine del giorno: 

 
1. Assegnazione Medagli e Premi della Divisione di Chimica Organica per 

l’anno 2020 

2. Varie eventuali 

 
 
1. Assegnazione Medagli e Premi della Divisione di Chimica Organica per l’anno 2020. 
 

La Presidente introduce la discussione sui Premi e Medaglie della Divisione, ricordando che 

a breve il Consiglio dovrà esprimersi sulle modalità di consegna degli stessi e di diffusione 

delle conferenze dei vincitori. Intervengono diversi consiglieri suggerendo che sarebbe 

opportuno abbinare la consegna e le conferenze con la annuale assemblea dei soci che 

deve essere tenuta entro fine anno. Gianluca Farinola segnale che il Consiglio Centrale 

della SCI starebbe per deliberare nel riconoscere il voto elettronico durante le assemblee 

delle divisioni proprio per venire incontro ai problemi di mobilità e distanziamento 

dell’emergenza Covid-19 che impedisce di trovarsi in riunioni troppo affollate. Viene 

suggerito di fare comunque una riunione fisica di due giorni, probabilmente a Roma, con 

possibilità di trasmettere in streaming sincrono e asincrono le conferenze dei vincitori dei 

premi e medaglie. Questo avrebbe il vantaggio di consentire un’ampia diffusione delle 

presentazioni anche, eventualmente, ai dottorandi o agli studenti delle lauree magistrali, 

così penalizzati quest’anno dalla mancanza di convegni e seminari. In alternativa si propone 

di organizzare dei Webinar ogni 15 giorni in cui due o tre dei vincitori possano tenere le loro 

lezioni. Tutti concordano comunque che l’assemblea debba essere tenuta utilizzando una 

modalità interattiva in cui si coinvolgano il più possibile i soci. Il Consiglio rimanda la 

decisione ad una prossima riunione con l’intento comunque di comunicare al più presto e 

possibilmente contemporaneamente alla comunicazione dell’assegnazione dei premi e 

medaglie, la modalità con cui si terranno questi eventi. 
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Si passa quindi ad analizzare le candidature alle medaglie e premi. Le proposte di 

candidatura sono state prontamente messe a disposizione del consiglio già dai primi di luglio 

sul cloud creato appositamente. 

Il Consiglio esamina le candidature pervenute e delibera le seguenti assegnazioni: 

 

Assegnazione Medaglie 2020 della Divisione di Chimica Organica: 

 

CIAMICIAN – viene assegnata ex aequo a Luka Ðorđević (Northwestern University) e 

Cristian Pezzato (EPFL) 

MANGINI – viene assegnata la medaglia alla Prof.ssa Olga Bortolini (Università di Ferrara) 

QUILICO – viene assegnata la medaglia al Prof. Andrea Goti (Università di Firenze) 

 

 

Assegnazione Premi di Ricerca 2020 della Divisione di Chimica Organica: 

 

Premio Chimica organica per l’ambiente, l’energia e le nanoscienze - Senior – 

assegnato alla Prof.ssa Lucia Pasquato (Università di Trieste) 

Premio Chimica organica per l’ambiente, l’energia e le nanoscienze - Junior – 

assegnato alla Dott.ssa Giulia Tuci (ICCOM –CNR, Firenze) 

  

Chimica organica per le scienze della vita - Senior – assegnato al Prof. Francesco Peri 

(Università di Milano Bicocca) 

Chimica organica per le scienze della vita - Junior – assegnato alla Dott.ssa Camilla 

Matassini (Università di Firenze) 

 

Chimica organica nei suoi aspetti metodologici - Senior – assegnato al Prof.  Stefano 

Di Stefano (Università di Roma “La Sapienza”) 

Chimica organica nei suoi aspetti metodologici - Junior – assegnato alla Dott.ssa Paola 

Costanzo (Università di Catanzaro) 

 

Chimica organica per lo sviluppo di processi e prodotti nell’industria - Senior – 

assegnato al Dott.  Matteo Zacchè (Edmond Pharma e ReciPharm) 

Chimica organica per lo sviluppo di processi e prodotti nell’industria - Junior – 

assegnato al Dott.   Alì Yosif (AXXAM-Napoli) 

 

In merito ai premi per tesi di dottorato: sono arrivate 12 domande delle quali 6 su scienze 

della vita, 3 su aspetti metodologici e 3 su ambiente, nanoscienze ed energia. Il Consiglio 

concorda per invitare a produrre il video per la fase finale di selezione i candidati Casertano, 

D’Amato e Marafon (scienze della vita), Alfieri, Giofrè e Valentini (aspetti metodologici), 

Cacioppo, Dilauro e Grillo (ambiente, energie e nanotecnologie). Il Consiglio concorda di 
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valutare in via remota i video pervenuti, dopo il 21 luglio 2020 (scadenza per la 

presentazione dei video) e assegnare i premi attraverso consultazione telematica tra i 

Consiglieri. 

 

 

2. Varie ed eventuali 
Non sono state avanzate varie ed eventuali. 
 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 14.45. 
 
 

 
 

               La Presidente   
Prof. ssa Maria Valeria D’Auria 

 
 
 
 

Il Segretario 
Prof. Alessandro Casnati 

 
 
 


