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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 08 / 02 / 2016  
 
 

Il giorno 08 febbraio 2016 alle ore 14.10 presso la sede centrale della Società Chimica 

Italiana (SCI) in Viale Liegi 48C (Roma), si è riunito il Consiglio Direttivo (CD) del 

Gruppo Giovani della SCI per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Presentazione dei consiglieri del nuovo direttivo; 

2) Discussione ed elezione delle cariche sociali (Coordinatore, Vice-Coordinatore, 

Consigliere Segretario e Consigliere Tesoriere); 

3) Vacanza di un Consigliere eletto per la divisione di Didattica Chimica; 

4) Discussione del bilancio; 

5) Pianificazione delle attività future; 

6) 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) 

 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) 
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 Placido Franco (Divisione di Chimica Analitica) 

 Gloria Mazzone (Divisione di Chimica Inorganica) 

 Michele Pavone (Past-Coordinator) 

 Alice Soldà (Divisione di Elettrochimica) 

 Leonardo Triggiani (Divisione di Chimica Fisica) 

 

Risulta assente giustificato il Consigliere: 

 Samuele Staderini (Divisione di Chimica Organica) 

 

Alla riunione è presente la maggioranza del CD. 

Trattandosi del primo incontro del neoeletto CD, presiede la riunione il Consigliere 

Decano, Dott. Alessandro D’Urso. 

È incaricata di redigere il verbale la Dott.ssa Alice Soldà. 

 

Il Coordinatore del CD uscente, Prof. Michele Pavone, apre l’incontro con una 

prolusione riguardante il significato ed il ruolo del Gruppo Giovani, elencando 

brevemente le attività del direttivo nel triennio precedente. 

 

1. Presentazione del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani per il triennio 2016-2018 

Il Consigliere Decano invita tutti i Consiglieri a presentarsi, indicando la loro divisione 

di appartenenza, istituzione di afferenza e settore di scienze chimiche in cui sono attivi.  

Al termine delle presentazioni, i Consiglieri concordano sul redigere una propria scheda 

personale da condividere con i soci della SCI attraverso i propri canali di 

comunicazione. 

 

2. Discussione ed elezione delle cariche sociali 

Il Consigliere Decano apre le operazioni di proposta delle candidature e votazione delle 

cariche sociali del CD.  

 

Il Dott. Federico Bella si candida al ruolo di Coordinatore del CD ed espone il suo 

programma di attività per il triennio 2016-2018. I Consiglieri approvano la candidatura 
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in maniera unanime, e il Dott. Federico Bella rivestirà il ruolo di Coordinatore del CD 

del Gruppo Giovani della SCI per il triennio 2016-2018.  

 

Il Coordinatore propone il Dott. Alessandro D’Urso, già Consigliere del CD precedente, 

per il ruolo di Vice-Coordinatore. I Consiglieri approvano la candidatura in maniera 

unanime, e il Dott. Alessandro D’Urso rivestirà il ruolo di Vice-Coordinatore del CD 

del Gruppo Giovani della SCI. 

 

Per il ruolo di Consigliere Segretario, avanza la propria candidatura la Dott.ssa Alice 

Soldà. I Consiglieri approvano la candidatura in maniera unanime, e la Dott.ssa Alice 

Soldà rivestirà il ruolo di Consigliere Segretario del CD del Gruppo Giovani della SCI 

per il triennio 2016-2018. 

 

Per il ruolo di Consigliere Tesoriere, avanza la propria candidatura il Dott. Leonardo 

Triggiani. I Consiglieri approvano la candidatura in maniera unanime, e il Dott. 

Leonardo Triggiani rivestirà il ruolo di Consigliere Tesoriere del CD del Gruppo 

Giovani della SCI per il triennio 2016-2018. 

 

Interviene via Skype il Presidente della SCI, Prof. Raffaele Riccio, per salutare il nuovo 

CD del Gruppo Giovani ed augurare un proficuo triennio di attività.  

 
 

3. Vacanza di un Consigliere eletto per la divisione di Didattica Chimica 

Il Consigliere Decano informa i Consiglieri che nessun socio giovane della SCI ha 

proposto la sua candidatura in qualità di Consigliere rappresentante della divisione di 

Didattica Chimica, per il secondo triennio consecutivo. 

A mezzo posta elettronica, il Presidente della SCI ha conferito al CD del Gruppo 

Giovani l’autorità di avvalersi, in via eccezionale, della procedura di cooptazione 

prevista dall'art. 2 del regolamento interno, derogando alle specificità ivi richieste. 

Il Past-Coordinator comunica di aver ricevuto, nelle settimane precedenti, una 

manifestazione d’interesse da parte della Dott.ssa Elena Lenci, socio SCI afferente alla 

Divisione di Chimica Organica, interessata in prima persona ai temi della didattica della 
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chimica nelle scuole di ogni livello. I Consiglieri propongono di seguire il seguente iter 

operativo: 

 Contattare il Presidente della Divisione di Didattica Chimica per informarlo 

della situazione oggetto di questo punto all’OdG 

 Contattare la Dott.ssa Elena Lenci per ricevere conferma della sua 

manifestazione di interesse 

Il CD si aggiornerà successivamente per valutare l’esito dell’operazione.  

 

4. Discussione del Bilancio 

Il Past-Coordinator informa i Consiglieri della situazione finanziaria del Gruppo 

Giovani. Sono presenti due c/c bancari intestati al Gruppo Giovani della SCI, uno 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena (saldo: 1,198.53 €) ed uno presso Banca 

Prossima (saldo: 2,246.63 €). Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità 

delibera la volontà di chiudere quanto prima il c/c bancario presso la Banca Monte dei 

Paschi di Siena e trasferire il capitale presso la Banca Prossima.  

Il Coordinatore incarica il Consigliere Tesoriere di procedere, unitamente al Rag. 

Simone Fanfoni (Amministrazione SCI), al Dott. Oscar Francesconi (Consigliere 

Tesoriere del CD precedente) e al Prof. Raffaele Riccio (Presidente SCI).  

Il Coordinatore informa che la sede centrale della SCI supporterà anche per l’anno 2016 

il “Premio Levi 2015” con un importo pari a 1000 €, e supporterà la partecipazione (sia 

dal punto di vista istituzionale che economico) di due membri del CD all’assemblea dei 

delegati nazionali dell’European Young Chemistry Network, previsto per Aprile 2016. 

Il Coordinatore legge la previsione di bilancio per il 2016, discussa ed approvata in 

occasione dell’Assemblea Nazionale del Gruppo Giovani tenutasi a Rimini ad Ottobre 

2015. La previsione ricalca le spese sostenute nel 2015, con l’eccezione di una quota 

aggiuntiva (500 EUR)  stimata per l’organizzazione di un workshop Y-RICh (terza 

edizione), tipico evento del Gruppo Giovani volto alla realizzazione progettuale e 

professionale delle idee del chimico. In tale occasione (che per motivi organizzativi ed 

istituzionali non è stata svolta nel 2015) si procederà anche alla premiazione dei soci 

vincitori di riconoscimenti, menzioni e premi banditi dal CD del Gruppo Giovani della 

SCI nell’ultimo semestre.  
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5. Pianificazione delle attività future 

Il Coordinatore elenca brevemente le attività già in preventivo per il 2016, la cui 

gestione ed organizzazione sarà a carico dei neo-eletti Consiglieri:  

 Canali di contatto con i soci. Uno dei limiti principali riscontrati dal CD 

precedente ha riguardato la gestione del sito web ufficiale della SCI, la cui 

fruibilità non è mai stata pienamente chiarita. A tal scopo, vengono incaricati i 

Dott. Alessandro Buchicchio ed Alessandro Erba di mettersi in contatto col 

Webmaster (Giovanni Morelli) per ottenere le credenziali del sito web ed 

iniziare a prender mano con la sua gestione, proponendo una serie di sezioni utili 

ai soci giovani della SCI. Parallelamente, la pagina Facebook del Gruppo 

Giovani verrà gestita da tutti i membri del CD, che verranno resi Amministratori 

entro marzo 2016 e sarà responsabilità di ciascuno proporre contenuti di 

interesse per i soci giovani. Lo stesso percorso verrà seguito per la pagina su 

Linkedin, che attualmente sta riscuotendo un successo inferiore, ma è comunque 

un utile canale per stare in contatto coi soci giovani non in possesso di un 

account Facebook.  

 Il Coordinatore comunica che inizieranno a breve i lavori per l’organizzazione 

del prossimo congresso SAYCS, sponsorizzato dalla Sigma-Aldrich e 

congresso annuale ufficiale proposto dal CD del Gruppo Giovani della SCI. In 

data 10 Marzo 2016 si svolgerà a Milano il primo incontro con la Sigma-

Aldrich, dove verrà discusso il nuovo contratto con la SCI e si valuterà la 

disponibilità di budget messa a disposizione dello sponsor. Il Coordinatore 

parteciperà a questo incontro, unitamente al Presidente della SCI e al Prof. 

Domenico Spinelli (fondatore del SAYCS).  

 Il Premio Levi 2015 verrà bandito a breve e i Consiglieri hanno concordato nel 

proseguire su due percorsi paralleli, uno volto ai dottorandi e uno ai post-doc, 

giungendo così alla proclamazione di due vincitori che divideranno il premio 

equamente. Si propone all’unanimità di richiedere una videoconferenza ai 10 

migliori candidati, in maniera tale che la Commissione Giudicatrice possa avere 

un ulteriore elemento di valutazione. Il CD si attiverà nelle prossime settimane 

per la stesura del nuovo bando.  

 La prossima assemblea dei delegati nazionali dell’European Young Chemistry 
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Network (EYCN) si terrà a Guimareas (Portogallo) nel mese di Aprile 2016. Si 

richiede la partecipazione di due delegati del CD del Gruppo Giovani della SCI 

all’evento. La sede centrale, nella persona del Presidente, ha garantito una 

copertura finanziaria di circa 400 EUR ad personam per le spese di missione. 

Uno dei due delegati sarà il Coordinatore (delegato EYCN per il biennio 2015-

2016), mentre il secondo delegato verrà individuato successivamente. Il 

Coordinatore chiede ai Consiglieri di proporre la propria candidatura in qualità 

di delegato EYCN al più presto, in quanto l’iscrizione all’evento va perfezionata 

entro il 29 Febbraio 2016. La presenza del Gruppo Giovani della SCI all’interno 

di EYCN è ritenuta fondamentale e sarà uno dei punti cardine del triennio di 

attività del neo-eletto CD. 

 I Consiglieri manifestano la volontà di snellire il processo di spoglio relativo alle 

elezioni dei soci giovani nel CD. Attualmente, ogni divisione deve nominare 

una commissione di tre membri e procedere allo spoglio. In totale, sono quindi 

richieste 12 commissioni e 36 commissari, il che risulta decisamente bisognoso 

di una procedura di semplificazione. Il Coordinatore si prende l’incarico di 

iniziare questa procedura di semplificazione a partire dal prossimo Consiglio 

Centrale della SCI. 

 Il Coordinatore riprenderà a breve i contatti con Reaxys/Elsevier, per sondare il 

loro interesse a bandire un nuovo Premio Reaxys e continuare questa 

interessante e proficua collaborazione.  

 

Terminati i punti in preventivo, i Consiglieri avanzano alcuni argomenti su cui iniziare a 

meditare e lavorare: 

 Il CD del Gruppo Giovani non ha contribuito in anni recenti ai Giochi ed 

Olimpiadi della Chimica. I Consiglieri sonderanno il terreno per poter 

estendere l’area di attività del Gruppo Giovani, oltre all’accademia, anche nelle 

scuole.  

 I Consiglieri dibattono sull’interazione con l’industria e propongono alcune 

possibili iniziative per creare dei punti di contatto con le diverse realtà 

industriali sia a livello italiano che europeo. Il CD ha la facoltà di cooptare 

membri provenienti dal campo industriale e si propone pertanto di intavolare una 
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discussione con Federchimica, Ordine dei Chimici e Consiglio Nazionale dei 

Chimici. Inoltre, i Consiglieri propongono di valutare un avvicinamento di 

qualche percorso di Dottorato alla realtà industriale per un periodo di tempo di 

3-6 mesi, che potrebbe costituire un’utile opportunità per la crescita del 

candidato, nonché per fare comprendere ad Accademia ed Industria le rispettive 

necessità.  

 I Consiglieri si interrogano sul coinvolgimento delle Sezioni della SCI nelle 

attività del Gruppo Giovani. Queste realtà territoriali possiedono un ruolo che 

viene generalmente considerato marginale dai soci giovani, e il CD si impegna a 

valutare un possibile campo di interazione.  

 Ciascun Consigliere, al di là dell’attività congiunta con gli altri Consiglieri 

all’interno del CD, deve essere al corrente delle attività proposte dalla propria 

Divisione di afferenza ai soci giovani della Divisione medesima. I Consiglieri 

espongono brevemente le iniziative (premi, borse, stage) promosse dalle 

rispettive Divisioni, in modo da offrire un ventaglio di quelle che sono le 

opportunità messe a disposizione ai giovani soci. Ciascun Consigliere si 

impegna in prima persona a promuovere, nelle sedute dei CD divisionali, nuove 

iniziative volte ai giovani. Allo stesso modo, ciascun Consigliere richiederà 

all’Ufficio Soci la mailing list dei soci afferenti alla propria Divisione, in modo 

da costruire un contatto diretto con i propri elettori. Il Coordinatore ricorda che 

la mailing list non deve essere resa pubblica, quindi ciascun Consigliere si 

impegna a nascondere gli indirizzi dei destinatari ogni volta che invia un 

messaggio di posta elettronica ai soci della propria Divisione. 

 

6. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore invita i Consiglieri a prender parte alla foto di gruppo del nuovo CD, da 

pubblicare in tempo reale sui canali di comunicazione del Gruppo Giovani.  

Avendo esaurito i punti all’Ordine del Giorno, il Consigliere Decano dichiara chiuso 

l’incontro del CD alle ore 16.35.  

 

            Il Segretario                                                                     Il Coordinatore 

       Dott.ssa Alice Soldà                                                         Dott. Federico Bella
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