
Cari Amici e colleghi Chimico Fisici, 

Con questa mail, pur continuando la lunga e problematica pausa dovuta alla pandemìa, riprendiamo 

i contatti fra la Divisione e la comunità di Chimica Fisica italiana.  

- Confermo innanzitutto, con grande piacere, che il XXVII Congresso Nazionale della Società 

Chimica Italiana si svolgerà, in modo virtuale, da Martedì 14 settembre a Giovedì 23 settembre 

2021. Il Congresso, in armonìa con “lo spirito dei tempi”, avrà come focus il ruolo della “Chimica 

nella guida allo sviluppo sostenibile”.  

- Nella pagina web del Congresso al sito: http://www.sci2020.org/, troverete oltre alle scadenze 

(molto ravvicinate) ed alle (moderatissime) fees di iscrizione al Congresso, anche l’elenco delle 

Plenary Lectures e il Programma globale dei lavori, che si articolerà in una serie di sessioni 

parallele per ciascuna Divisione e di eventi speciali comuni, programmati in modo da non 

sovrapporsi alle iniziative Divisionali.  

E’ importante notare che la deadline per la presentazione degli Abstract, sia per 

i contributi Oral che Poster, è il 20 Maggio. Bisogna dunque affrettarsi.  

- Un punto importante, da sottolineare, è che, oltre le tradizionali presentazioni Orali, sono previste 

sessioni Poster (in modalità telematica) per ciascuna Divisione, che consisteranno in “rooms” 

dedicate e fissate per tutta la durata del Congresso, in cui sarà possibile esporre una presentazione 

“poster” della propria comunicazione.  

- La Divisione di Chimica Fisica, in particolare, articolerà le proprie iniziative in sei sessioni che 

copriranno le giornate del 15, 17 e 21 Settembre ed includeranno, oltre alle sessioni Divisionali, 

anche Joint Sessions Tematiche con altre Divisioni, su argomenti di comune interesse. Per 

coordinare tutte le attività divisionali e in collaborazioni con le altre Divisioni della SCI, il 

Consiglio Direttivo ha designato, come delegati “ad hoc”, i colleghi Elena Selli 

(elena.selli@unimi.it) e Moreno Meneghetti (moreno.meneghettt@unipd.it) , che potrete contattare 

per chiarimenti e proposte.  

- In questo contesto, il Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Fisica, per agevolare i 

ricercatori giovani (età < 35 anni) ha deciso di offrire 30 borse di partecipazione al Congresso, 

ciascuna di entità pari alla quota di iscrizione al Congresso stesso, quota che varrà anche come 

quota di iscrizione alla SCI per l’anno 2022. Gli interessati potranno trovare il relativo Bando sul 

sito della Divisione (https://www.soc.chim.it/it/divisioni/fisica/home) a brevissimo.  

- In occasione del Congresso, Giovedì 16 Settembre, dalle 12:00 alle 14:00, come da Statuto della 

SCI, si terrà l’Assemblea della Divisione per la Relazione sullo stato delle attività divisionali; la 

presentazione e approvazione dei Bilanci 2020 e 2021; la presentazione delle candidature per il 

rinnovo del Direttivo e del Presidente della Divisione; l’assegnazione dei seguenti Premi : 

- Medaglia Bonino 2021, ad uno dei ricercatori Chimico-Fisici italiani maggiormente 

distintisi per la loro attività di ricerca, di formazione e organizzativa nell'area della Chimico-

Fisica. 
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- Premio Semerano 2021, per la migliore tesi di dottorato di ricerca su temi chimico-fisici, 

per Tesi discusse fra il 1 Giugno 2020 ed il 31 Maggio 2021 

- A conclusione dei lavori divisionali la Divisione assegnerà, infine, i seguenti Premi per le 

Presentazioni Orali e Poster tenutesi durante il Congresso: 

- 4 Premi per Young Physico-Chemical Award (per giovani ricercatori di età inferiore a 35 

anni, che siano iscritti alla divisione). 

- 4 Premi per Distinguished Oral Presentation Award (per ricercatori di età comunque 

superiore ai 35 anni) 

-  Premi Senatore (per le migliori presentazione Poster). 

I regolamenti dei diversi Bandi saranno reperibili a brevissimo sul sito della Divisione:  

(https://www.soc.chim.it/it/divisioni/fisica/home).  

Personalmente ritengo che questa sia un’occasione, certo diversa da quella probabilmente 

preferibile di incontrarci “in presenza” e discutere senza limitazioni di spazio e di tempi, ma 

occasione comunque irrinunciabile per rimettere in azione quello che ciascuno di noi considera la 

condizione necessaria della ricerca scientifica: la presentazione dei nostri risultati più importanti e 

la discussione su di loro.  

 Vi invito, quindi, ad iscrivervi alla Società Chimica Italiana ed alla nostra Divisione in particolare 

e, a maggior ragione, al Congresso, partecipando intensivamente ai lavori della Divisione con 

numerosi Abstracts e un’attenzione motivata! 

Vi ringrazio per l'attenzione e vi mando i più cari saluti,  

Giovanni Marletta  

Presidente  

Divisione di Chimica Fisica (SCI) 

 


