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 23 / 05 / 2016

Il giorno 23 Maggio 2016 alle ore 14:30 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 (15/03/2016)

2.

Comunicazioni

3.

Organizzazione del Workshop Y-RICh 2016

4.

Istituzione della procedura di selezione del vincitore del “Premio Levi 2015”

5.

Aggiornamenti sul Premio Reaxys 2016

6.

Organizzazione del Convegno MYCS (ex SAYCS) 2016

7.

Relazione sull’11° Assemblea dei Delegati dell’EYCN

8.

Aggiornamento sui conti correnti della SCI Giovani

9.

Varie ed eventuali.

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)
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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 (delegato ai rapporti con la 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 (15/03/2016)
Il CD del Gruppo Giovani approva all'unanimità il verbale del precedente incontro
tenutosi il giorno 15 Marzo 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) Nella precedente seduta il CD del Gruppo Giovani ha approvato in modo unanime la
semplificazione delle procedure di spoglio relative alle elezioni dei Consiglieri. La
proposta è 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 Coordinatore ha portato tale proposta alla sede centrale, che ha
indicato la seguente procedura operativa: i) L’iniziativa va portata all’Assemblea
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annuale della SCI Giovani (che si terrà a Ottobre 2016, data da definire) e votata; ii) In
caso di approvazione, l’iniziativa va portata al Consiglio Centrale (incontro previsto a
Dicembre 2016).
b) Il Coordinatore informa i Consiglieri di aver discusso con la commissione SCI
competente sui regolamenti (ed in particolare col Prof. Giorgio Cevasco) della
possibilità di garantire l’iscrizione (o il rinnovo) a 60 EUR/anno per tutti i soci under
35, eliminando così la distinzione tra Socio Giovane (under 35) e Socio Junior (under
30). Tale proposta (approvata dal CD del Gruppo Giovani nella precedente seduta)
seguirà lo stesso iter di quella riportata al punto a).
c) Il Coordinatore infine comunica al CD del Gruppo Giovani che grazie agli
aggiornamenti costanti del sito web della SCI - Sezione Giovani da parte del Dott.
Alessandro Erba e del Dott. Alessandro Buchicchio, il numero dei visitatori è
notevolmente aumentato nell’ultimo bimestre, così come anche le pagine Facebook
(685 likes) e Linkedin (167 followers) hanno visto aumentare il numero di iscritti.

3. Organizzazione del Workshop Y-RICh 2016
Il Vice-Coordinatore, Dott. Alessandro D’Urso, aggiorna il CD del Gruppo Giovani a
proposito dell’organizzazione del Workshop Y-RICh 2016 in previsione per il 10
Giugno presso l’Università di Roma La Sapienza. Il numero di iscritti è notevolmente
maggiore rispetto agli anni scorsi: 81 ad oggi, provenienti da diverse regioni italiane.
Gli oratori hanno già dato conferma di partecipazione e, grazie al gruppo del Prof.
Romano Silvestri del Dipartimento di Chimica Farmaceutica, sono stati organizzati
anche la prenotazione dell’aula e il servizio catering. Il CD del Gruppo Giovani è in
attesa del bonifico di 1000 EUR da parte di Reaxys/Elsevier (in qualità di sponsor
dell’evento). Trattandosi del primo evento organizzato dal neo-eletto CD del Gruppo
Giovani, durante tale evento ogni Consigliere svolgerà la funzione di chairman o oratore
in modo da presentarsi ai soci giovani presenti al workshop.
4. Istituzione della procedura di selezione del vincitore del “Premio Levi 2015”
La Dott.ssa Gloria Mazzone espone al CD del Gruppo Giovani un breve riassunto
riguardo alle domande pervenute per l’assegnazione del “Premio Levi 2015”. Il numero
di candidati in regola sono 60, suddivisi come segue: 16 di Chimica Organica, 8 di
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Chimica Analitica, 4 di Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali, 8 di Elettrochimica,
3 di Chimica Industriale, 5 di Chimica Inorganica, 3 di Chimica Teorica e
Computazionale, 6 di Chimica Fisica, 4 di Chimica Farmaceutica, 1 di Spettrometria di
Massa e 2 Chimica dei Sistemi Biologici. La qualità delle pubblicazioni è medio/alta
con punte di eccellenza, provenienti al 60% da dottorandi e 40% da candidati in
possesso del dottorato di ricerca.
Come stabilito nel bando del premio, la valutazione avverrà in due fasi. Per la prima
fase, spettante al CD del Gruppo Giovani, il Coordinatore propone di adottare i seguenti
tre criteri (già in atto nelle edizioni precedenti): i) Impatto numerico della pubblicazione
in termini di impact factor, posizione del candidato tra gli autori e suo ruolo o meno di
corresponding author; ii) Curriculum del candidato in termini di numero di
pubblicazioni e di citazioni, normalizzando per l’età accademica (fatta iniziare in
corrispondenza dell’anno di prima pubblicazione); iii) Valutazione preliminare della
qualità della ricerca presentata, indipendentemente dalla destinazione editoriale, e della
sua collocazione nel percorso accademico del candidato. Per l’attribuzione del
punteggio relativo a questo terzo criterio, i Consiglieri costituiranno cinque sottogruppi
tematici, e ciascun Consigliere analizzerà le pubblicazioni assegnategli e proporrà un
punteggio. I giudizi finali di ciascun consigliere verranno mediati all’interno del
sottogruppo, così da avere un unico punteggio finale per ciascuna pubblicazione entro la
data del 19 Giugno 2016. I tre criteri verranno successivamente sommati in maniera
ponderata e il CD del Gruppo Giovani pubblicherà l’elenco dei 10 finalisti, i quali
verranno contattati, procederanno alla preparazione del video relativo alla loro ricerca e
accederanno alla seconda fase di valutazione.

5. Aggiornamenti sul Premio Reaxys 2016
Il Dott. Samuele Staderini ricorda ai Consiglieri che la scadenza per la presentazione
delle domande è prevista per il 15 luglio 2016, e tutti i Consiglieri sono chiamati alla
massima diffusione del bando all’interno delle proprie Divisioni. I vincitori del Premio
Reaxys 2016 saranno invitati al XXXVII Convegno Nazionale della Divisione di
Chimica Organica, che si terrà presso l’Università Cá Foscari di Venezia dal 18 al 22
Settembre 2016. Il Dott. Samuele Staderini sarà presente alla premiazione
rappresentando il CD del Gruppo Giovani.

4

6. Organizzazione del Convegno MYCS (ex SAYCS) 2016
Il Coordinatore porta a conoscenza i Consiglieri che la Sigma-Aldrich, ora Merck, ha
ridotto il budget a 20.000 EUR (contro i 23.000 EUR concordati a Marzo 2016) per la
sponsorizzazione del convegno MYCS (ex SAYCS) 2016. Il contratto tra SCI e Merck
è stato firmato e ciò consente di iniziare la fase di organizzazione dell’evento. Per tale
congresso è stata confermata la sede dello scorso anno, l’Hotel Ambasciatori di Rimini,
nel periodo dal 25 al 27 Ottobre 2016. Il Coordinatore e il fondatore del SAYCS (Prof.
Domenico Spinelli), dopo trattativa con la sede congressuale, sono riusciti ad ottenere
un importante sconto da parte della direzione dell’Hotel previa iscrizione di almeno 150
persone al congresso. Il costo del congresso per ogni socio giovane sarà, come sempre,
inferiore ai 100€, pensione completa inclusa. Dal momento della pubblicazione del flyer
dell’evento (Giugno 2016), tutti i Consiglieri saranno chiamati ed effettuare ad una forte
campagna promozionale dell’evento all’interno delle proprie Divisioni, dipartimenti e
gruppi di ricerca.
Il Coordinatore invita altresì i Consiglieri ad adoperarsi per cercare aziende che possano
co-finanziare tale evento, anche con un piccolo contributo, ottenendo l’apposizione del
proprio logo nel libro degli atti, l’introduzione di brochure e gadget nella borsa del
congresso, ma senza la possibilità di porre uno stand commerciale.
Il CD del Gruppo Giovani ha stilato una short-list di invited speakers per l’evento in
oggetto, e procederà nelle settimane seguenti a instaurare i contatti coi medesimi.
7. Relazione sull’11° Assemblea dei Delegati dell’EYCN
Prende parola la Dott.ssa Alice Soldà che espone al CD del Gruppo Giovani la relazione
sull’11° Assemblea dei Delegati dell’EYCN (vedi Allegato A), che si è tenuta a
Guimarães (Portogallo) dal 26 al 30 Aprile 2016, evento per il quale il Consiglio
Centrale della SCI ha incaricato Coordinatore e Segretario del Gruppo Giovani a
partecipare.

8. Aggiornamento sui conti correnti della SCI Giovani
Il Consigliere Tesoriere, Dott. Leonardo Triggiani, aggiorna tutti i consiglieri sulla
situazione finanziaria del Gruppo Giovani. I liquidi rimanenti nel conto presso la Banca
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MPS sono stati trasferiti sul nuovo conto presso la Banca Prossima, con un saldo pari a
3,364.25 EUR. Il Consigliere Tesoriere ha già ottenuto le credenziali di accesso sulla
nuova piattaforma e sta attendendo l’arrivo del codice PIN per poter operare a regime
sul conto corrente.

9. Varie ed eventuali
a) Il Coordinatore comunica che l’Associazione Culturale Chimicare ha manifestato
l’interesse di pubblicare un articolo in forma di intervista al CD del Gruppo Giovani
relativamente al Premio Levi 2015. La Dott.ssa Gloria Mazzone e il Dott. Lorenzo
Botta, che si sono occupati della ricezione delle candidature al premio in oggetto,
parteciperanno a tale iniziativa unitamente al Coordinatore.
b) Prende parola la Dott.ssa Alice Soldà che, in qualità di delegato nazionale del
Scientific Team dell’EYCN, comunica al Direttivo di essere stata coinvolta in
un’iniziativa europea utile a promuovere le materie scientifiche (e in particolare la
Chimica) nelle Scuole Superiori. L’idea è quella di proporre un contest in cui le classi
partecipano con un Video Project Pro-Science. La Dott.ssa Alice Soldà chiede ai
Consiglieri se secondo loro in Italia un progetto del genere possa prendere piede e se
secondo loro ci potrebbe essere una buona interazione con la classe degli Insegnanti. A
tal proposito, la Dott.ssa Elena Lenci sottoporrà l’idea durante la prossima riunione del
Direttivo della Divisione di Didattica Chimica per avere un loro parere e contatti utili a
portare avanti l’iniziativa.
c) Il Coordinatore ricorda ai Consiglieri che dovranno prendere parte alle Assemblee
delle rispettive Divisioni in occasione dei congressi divisionali del 2016. Il CD del
Gruppo Giovani predisporrà una presentazione delle attività proposte ai soci giovani, ed
ogni Consigliere provvederà a modificarlo introducendo la risposta ottenuta dai giovani
della propria Divisione alle suddette iniziative.
Non essendoci altro da aggiungere e avendo esaurito i punti all’Ordine del Giorno, il
Coordinatore dichiara chiuso l’incontro del CD del Gruppo Giovani alle ore 15.50.

Il Segretario

Il Coordinatore

Dott.ssa Alice Soldà

Dott. Federico Bel
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Allegato A.

EYCN 11th Delegates Assembly
26th to 30th April 2016, Guimarães, Portugal

Mercoledì, 27 Aprile

La prima giornata ufficiale dell’XI Assemblea Generale dei delegati dell’European Young
Chemists’ Network è iniziata con la partecipazione al 5th PYCheM & 1st EYCheM Congress, in cui
tutti i delegati delle varie nazioni sono stati invitati a esporre un poster sulla propria tematica di
ricerca al fine di conoscere meglio gli ambiti scientifici in cui ciascuno opera. A seguire è stato
proposto un workshop molto interessante legato al mondo dell’editoria tenuto dalla Dott.ssa Maryse
Elliott (Elsevier).
Giovedì, 28 Aprile

La seconda giornata è stata suddivida in nove sessioni:
1. Il Coordinatore di EYCN, Fernando Gomollón-Bel (rappresentante della società chimica
spagnola), dopo il benvenuto ufficiale, ha spiegato cos’è EYCN e ha illustrato le principali attività
di EYCN sul territorio europeo.
2. Ogni delegato ha avuto uno slot di un paio di minuti per presentarsi, introdurre la società chimica
di appartenenza e il proprio ambito di ricerca.
3. Presentazione del IYCN (International Young Chemists’ Network) da parte di Maarten van
Sisseren (rappresentante della società chimica olandese), creato al fine di collegare ulteriormente la
sfera dei giovani chimici.
4. Il Coordinatore ha presentato il budget di EYCN e ha elencato i progetti a cui il board sta
lavorando, con il fine di reinvestire i soldi dei vari sponsor su progetti e attività rivolte ai giovani
chimici: premi, nuove piattaforme informatiche, contests internazionali, ECC di Sevilla, YCCB
2016, IYCN, ecc.
5. I vari team leader del board di EYCN hanno presentato i loro gruppi e il lavoro svolto nell’ultimo
anno: Sara Newton (rappresentante della società chimica inglese) in qualità di External
Communications team leader, Federico Bella (rappresentate della società chimica italiana) in
qualità di consigliere del Network Team, Oana Fronoiu (rappresentante della società chimica
rumena) in qualità di Scientific team leader, ed Emanuel Ehmki (rappresentante della società
chimica austriaca) in qualità di Membership team leader.
6. La Dott.ssa Anne McCarthy ha proposto una bella panoramica dell’azienda Evonik, leader
mondiale nel settore chimico, e della loro forte volontà a investire ancora in futuro su EYCN.
7. Presentazione del VI EuCheMS Congress, che si terrà a Siviglia dall’11 al 15 Settembre 2016,
con relativa descrizione del programma preliminare. Si è parlato degli European Young Chemist
Awards (EYCA) rivolti a PhD student e Post-Doc, e dei Career Days organizzati da EYCN in
parallelo all’evento principale.
8. Presentazione di EuCheMS da parte del Presidente Prof. David Cole-Hamilton.
9. Il Segretario del board ha presentato i documenti che devono essere presi in esame da tutti i
delegati per la votazione prevista il giorno seguente: “EYCN voting procedure”, “DA attending
rules” e “Social media policy”.
Venerdì, 29 Aprile

La terza giornata è stata suddivida in cinque sessioni:
1. Inizialmente sono state presentate in dettaglio le attività di EYCN che si terranno a Siviglia
durante l’EuCheMS Chemistry Congress; dopodiché ogni delegato è stato assegnato ad un gruppo
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di lavoro con il fine di contribuire all’organizzazione del congresso. Gli ambiti di lavoro sono stati i
seguenti: a) Lectures; b) Social events; c) Promotion; d) YCCB activities.
2. Si è poi passati alla votazione dei nuovi documenti redatti dal board. Dopo ampia discussione,
tutti i documenti sono stati approvati.
3. Ogni delegato ha dovuto scegliere un team di lavoro per il periodo Aprile 2016 – Aprile 2017.
4. Come ultimo punto si è passati all’organizzazione della 12a Assemblea dei Delegati EYCN. Due
sono le nazioni che si sono proposte: Grecia e Finlandia. Entrambe le candidature sono risultate
ancora incomplete, pertanto si procederà nel bimestre successivo a perfezionarle. Dopodiché, si
procederà a votazione telematica.
5. Conclusione dei lavori.
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