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HOME SEZIONE CALABRIA
DIRETTIVO
PRESIDENTE Prof.ssa Tiziana Marino Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche Via Pietro Bucci
Arcavacata di Rende (Cosenza) tiziana.marino65@unical.it [1] Direttivo: Marirosa Toscano (Past president)
Pietro Argurio (Vice Presidente) Antonio Tursi (Segretario) Raffaella Mancuso Mario Prejanò Isabella Romeo
Giosuè Costa Daniele Maggiore Angela Malara
BANDO BUCCI 2020
BANDO TELESIO 2019
BANDO CURCIO 2019
PREMIO MENDELEEV
AVVISI E NOTIZIE

Avviso posizioni di dottorato

Si avvisano i soci che è disponibile una posizione di dottorato presso il Dalian Institute of Chemical Physics,
Dalian, Liaoning (Cina).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof. Dr. Bartolo Gabriele, responsabile del Laboratorio di Chimica
Organica Industriale e di Sintesi del Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche-Università della Calabria.
Email bartolo.gabriele@unical.it [2]
Avviso Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo 2023-2025 Sezione Calabria

Si avvisa che dal 9 Novembre al 5 Dicembre 2022 sono aperte le votazioni per eleggere il Presidente ed i
membri componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Calabria (triennio 2023-2025). Sarà possibile indicare
una unica preferenza per il Presidente e massimo due preferenze per ogni membro del Consiglio.
Gli eleggibili sono riportati come segue:
Presidente candidato:
Emilia Furia
Consiglieri candidati:
Aiello Donatella
Fortino Mariagrazia
Malara Angela
Mancuso Raffaella
Plastina Pierluigi
Ponte Fortuna
Prejanò Mario
Simari Cataldo
Assegnazione Premi 2021 Sezione Calabria

HOME SEZIONE CALABRIA
Published on Società Chimica Italiana (https://www.soc.chim.it)
Il Consiglio Direttivo della Sezione Calabria é lieto di annunciare i vincitori dei premi 2021 conferiti dalla Sezione
Calabria:
-Prof.ssa Maria Teresa Pellicanò (Premio Curcio)
-Dott.ssa Valeria Loise, (Premio Bucci)
-Dott.ssa Francesca Alessandra Ambrosio, (Premio Telesio)
Il Consiglio Direttivo della Sezione si congratula con i vincitori per l'eccellente risultato.
Avviso Convegno Congiunto Sezione Calabria-Sezione Sicilia

Il Consiglio Direttivo della Sezione Calabria è lieto di annunciare l'evento "CONVEGNO CONGIUNTO 2022 DELLE SEZIONI
CALABRIA E SICILIA DELLA SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA-SCICaSi 2022", che si terrà in data 1-2 Dicembre 2022, presso
l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
Il Convegno sarà un’occasione di confronto tra i professori e i ricercatori degli atenei calabresi e siciliani e i loro
allievi che avranno l’opportunità di presentare i più recenti risultati della loro attività scientifica in tutti i settori
della chimica.
I partecipanti dovranno registrarsi entro il 6 Novembre 2022 compilando l’apposito form al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFzaBXlKuyUPIJ6lwHm7HZhBsXQPkT... [3]
Gli abstract, per chi volesse partecipare con una comunicazione, dovranno essere compilati e spediti entro il 30
Ottobre 2022, secondo le indicazioni al link
https://www.dropbox.com/scl/fi/if6l3e0eydw4h8jaaufuk/Abstract-Template_S... [4]
Invitiamo tutti i soci a partecipare numerosi.
Tutte le informazioni possono essere trovate nei documenti allegati, a fondo pagina (Prima Circolare
SCICaSi2022n.pdf e Smart_SCICaSi2022.pdf).
Avviso Premi 2021 Sezione Calabria

Il Consiglio Direttivo della Sezione Calabria é lieto di annunciare la pubblicazione dei bandi 2021 per l'assegnazione dei
tre premi della sezione:
-Premio Curcio, per i docenti di discipline chimiche delle scuole di II grado;
-Premio Bucci, per giovani ricercatori che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca XXXIII ciclo, in Italia,
o alla fine degli anni previsti in uno stato estero;
-Premio Telesio, per giovani ricercatori che si siano distinti per l'attività di ricerche nel campo delle Scienze
Chimiche e che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca da non più di cinque anni.
Si ricorda che, al fine di procedere per la candidatura, è necessario essere in regola con l'iscrizione alla Società
Chimica Italiana, anno corrente.
Data e modalità delle premiazioni, in concomitanza al prossimo evento organizzato del DIrettivo della Sezione
Calabria, saranno comunicate in seguito.
Per ulteriori dettagli, consultare i documenti bando_curcio_2021.pdf, bando_bucci_2021.pdf o
bando_telesio_2021.pdf (allegati a fondo pagina).
Avviso Evento Società Chimica Italiana-Sezione Calabria 2022

Si comunica che in data 14 Maggio 2022, presso l'Università della Calabria, Rende (CS), il consiglio direttivo
della Società Chimica Italiana-Sezione Calabria, avrà il piacere di incontrare e premiare i ragazzi che si sono
distinti ai Giochi Della Chimica 2021/2022.
Per ulteriroi informazioni e dettagli dell'evento, consultare il documento a fondo pagina (locandina_GDC_22.pdf).
Avviso Giochi della Chimica 2021/2022
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Si comunica che al sito
https://www.soc.chim.it/it/sezioni/calabria/giochi_della_chimica [5]
sono stati pubblicati i risulati per le tre classi di concorso inerenti le Finali Regionali dei Giochi della Chimica
2021/2022.
Avviso Evento Società Chimica Italiana-Sezione Calabria 2021

Si comunica che in data 10 Dicembre 2021, presso l'Università della Calabria, Rende (CS), il consiglio direttivo
della Società Chimica Italiana-Sezione Calabria, avrà il piacere di premiare i ragazzi che si sono distinti ai Giochi
Della Chimica 2020/2021 ed i vincitori delle Medaglie Telesio, Bucci e Curcio 2021.
Seguiranno altri interventi di ragazzi e professori, in una giornata dedicata alla chimica calabrese ed all'incontro
tra Università e scuole superiori della regione.
Per ulteriori informazioni, consultare il documento allegato (LOCANDINA_sci-calabria.pdf) a fondo pagina.
Avviso Sezione Calabria

E' con grande soddisfazione che viene comunicato il superamento del
EChemTest di European Chemistry Thematic Network (ECTN) di livello 2: valutazione della conoscenza in inglese
della chimica associata all'accesso agli studi Universitari in discilipne chimiche (Chimica Generale 2)
da parte di Pietro Amabile, Erika Criniti, Leonardo Cristofalo ed Elisabetta Marullo, studenti dell' Istituto Tecnico
Industriale "Guido Donegani", di Crotone.
Ai ragazzi, ai professori Daniele Maggiore, Ermano Lasta, Antonio Laganá, che hanno seguito gli studenti,
all'Istituto ed alla preside Laura Laurendi vanno le piú sentite congratulazioni da parte del Direttivo.
Per approfondimenti: https://scuola.repubblica.it/calabria-crotone-itidoneganicrotone/2021/05... [6]
Avviso Sezione Calabria

Si segnala l'iniziativa " I Convegno- I colori del restauro" che si terrà online in data 18-19 Ottobre 2021.
Tutte le informazioni al link: https://icoloridelrestauro.wordpress.com/ [7]
Per partecipare con diversi contributi, consultare il link: https://icoloridelrestauro.wordpress.com/info-contributi/
[8]
Per ulteriori informazioni, consultare il documento allegato (Locandina_I_colori_del_restauro.pdf) a fondo pagina.
Avviso Sezione Calabria

Si segnala che l'Agenzia Dogane e Monopoli ha bandito un concorso per

150 posti di chimico (codice concorso ADM/CH)
25 posti di chimico/biologo (codice concorso ADM/CH-BIO)
tutte le informazioni sul portale https://www.adm.gov.it/portale/concorsi [9]
Assegnazione Medaglie Sezione Calabria

Il Consiglio Direttivo della Sezione Calabria é lieto di annunciare i vincitori dei premi conferiti dalla Sezione
Calabria:
-Prof.ssa Patrizia Mazzei (Premio Curcio)
-Dott.ssa Rosaria Bruno (Premio Bucci)
-Dott.ssa Ida Ziccarelli (Premio Telesio)
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Il Consiglio Direttivo della Sezione Calabria si congratula con i vincitori per l'eccellente risultato.
Avviso Sezione Calabria

Alla pagina https://www.soc.chim.it/it [10], riferita al sito della Società Chimica Italiana, è possibile trovare i
tavoli tecnici sul COVID-19 istituiti nel periodo Aprile-Maggio ed aggiornati dai rispettivi coordinatori.
Al riavvio delle attività scolastiche e accademiche può risultare molto interessante e utile il tavolo “Insegnare
durante l’emergenza COVID-19: una grande sfida per i docenti” (Coordinatore Margherita Venturi) dove è
possibile consultare il materiale predisposto dalla Divisione per la didattica a distanza, accedendo dal Sito
Didattica, destinato a tutti coloro i quali operano nella scuola di ogni ordine e grado, nell’Università e
naturalmente a tutti coloro i quali vogliano soddisfare alcune curiosità. Si informa che la sezione è in costante
aggiornamento, perciò si consiglia di visitarla periodicamente.
Per istruzioni ed ulteriori informazioni, consultare il documento allegato (AVVISO SEZIONE
CALABRIA-16-SETTEMBRE-2020.pdf) a fondo pagina.
Premiazione European Young Chemist Award (EYCA) 2020

Si comunica che la Dott.ssa Emilia Paone (UniRC), già vincitrice della Medaglia Bucci 2018, è stata premiata con
la medaglia d'argento European Young Chemist Award (EYCA)-PhD Level.
Congratulazioni per l'eccellente risultato.
Master presso Università della Calabria

Si comunica che il termine di scadenza della domanda di partecipazione al Master di II livello in Valutazione
del Rischio Chimico, REACH e CLP - A.A. 2020-2021 promosso dal Dipartimento di Chimica e Tecnologie
Chimiche (DCTC) dell'Università della Calabria, prevista per il 15/09/2020 come indicata nel bando, è
prorogata al 25/09/2020.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito sottostante e la locandina del master a fondo pagina.
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php?id_oggetto... [11]
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