
FINALITÀ E OBIETTIVI  

Lo scopo del Gruppo di Lavoro AIDIC Giovani è quello di offrire a studenti, giovani ricercatori e 

professionisti l’opportunità di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione. 

Gli obiettivi principali del GdL AIDIC Giovani sono:  

• facilitare il percorso di sviluppo degli studenti universitari di ingegneria chimica verso la 

carriera professionale o accademica;  

• organizzare “technical o social programme” per i soci AIDIC Giovani all’interno delle 

conferenze AIDIC; 

• offrire opportunità di crescita per i futuri leader di AIDIC; 

• supportare le Sezioni AIDIC nell’organizzazione e promozione di attività ed eventi indirizzati 

a studenti, giovani ricercatori e professionisti; 

• gestire il canale Instagram AIDIC Giovani e supportare la gestione dei profili Facebook  e 

Linkedin dell’AIDIC; 

• monitorare la condizione dei giovani neolaureati e/o laureati in ingegneria chimica, con 

particolare attenzione ai loro problemi e alle loro necessità, come il collocamento in ambito 

lavorativo su tutto il territorio nazionale ed estero, specializzazioni che stanno acquisendo 

importanza strategica, innovazioni tecnologiche, cambiamenti nelle normative; 

• promuovere la corretta percezione del ruolo dell’ingegnere chimico nella società. 

 
 

COMPOSIZIONE 

Il Gruppo di Lavoro AIDIC Giovani è costituito da studenti, giovani ricercatori e professionisti, 

iscritti ad AIDIC, che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: 

• età inferiore ai 35 anni; 

• esperienza lavorativa inferiore ai 5 anni; 

• studente iscritto a un corso B.Sc/M.Sc/PhD in ingegneria chimica o discipline affini. 

 

Il Gruppo di Lavoro AIDIC Giovani è apolitico, senza fini di lucro ed è costituito da: 

• Giunta Esecutiva AIDIC Giovani; 

• Student Chapter. 

 



GIUNTA ESECUTIVA AIDIC GIOVANI 

 La Giunta Esecutiva AIDIC nomina l’organo deliberante del GdL AIDIC Giovani, composto da: 

• Presidente, responsabile e coordinatore del gruppo di lavoro; 

• Vicepresidente, carica che assicura la continuità delle attività del Gruppo di Lavoro in caso di 

assenza del Presidente; 

• Tesoriere, figura che gestisce le finanze del Gruppo di Lavoro in collaborazione con le altre 

figure. 

 

Tale nomina ha durata di due anni e avviene a seguito di una consultazione all’interno della Giunta 

Esecutiva AIDIC. I candidati devono presentare ai membri della Giunta Esecutiva AIDIC un 

documento programmatico per la gestione del GdL AIDIC Giovani. Il presidente del GdL AIDIC 

Giovani riceve la nomina di consigliere “ex officio”. 

Nel caso in cui nella Giunta Esecutiva AIDIC Giovani dovesse crearsi un posto vacante, la Giunta 

Esecutiva AIDIC identificherà una nuova risorsa, che rimarrà in carica fino alla fine del mandato. 

Entro i limiti previsti dallo statuto AIDIC sulle attività dei Gruppi di Lavoro AIDIC, il GdL AIDIC 

Giovani è responsabile della pianificazione, organizzazione, rendicontazione e conduzione delle 

proprie attività, per le quali è tenuto a procurare manodopera e creatività, a meno che le iniziative non 

siano intraprese in collaborazione con AIDIC, nel qual caso le suddette responsabilità saranno 

condivise.  

 

STUDENT CHAPTER 

Lo Student Chapter è un gruppo costituito da studenti soci AIDIC iscritti ad un corso B.Sc/M.Sc/PhD 

in ingegneria chimica presso un’Università con cui AIDIC ha instaurato una convenzione. La loro 

adesione allo Student Chapter dell’Università di appartenenza avviene direttamente con l’iscrizione 

ad AIDIC. 

Gli Student Chapter facilitano la diffusione delle iniziative AIDIC e dei suoi gruppi di lavoro, 

rafforzando cos„ la presenza dell’Associazione su tutto il territorio nazionale ed assicurando pari 

opportunità ai soci.  



La Giunta Esecutiva AIDIC, in consultazione con il Presidente del GdL AIDIC Giovani e con i 

coordinatori delle Sezioni locali AIDIC, pu¿ costituire degli Student Chapter che operano nel rispetto 

delle convenzioni stabilite tra le Universit‹  di riferimento e AIDIC.  

All’interno dello Student Chapter vengono individuati fino a due Student Ambassador, che 

rappresentano lo Student Chapter di riferimento nelle riunioni di coordinamento con la Giunta 

Esecutiva AIDIC Giovani e con gli organi dell’Universit‹ .  

Gli Student Ambassador organizzano, in collaborazione con la Giunta Esecutiva AIDIC Giovani, 

eventi e attivit‹  di promozione dell’ingegneria chimica con particolare riferimento al territorio in cui 

operano, come visite in impianto, seminari e webinar.  

I nomi dei candidati Student Ambassador dovranno essere comunicati alla Giunta Esecutiva AIDIC 

Giovani. I candidati Student Ambassador sono eletti, in seguito alla presentazione dei loro 

programmi, dai membri dello Student Chapter di appartenenza e restano in carica due anni, con 

possibilit‹  di rinnovo.  

 

SUPPORTO FINANZIARIO 

Il GdL AIDIC Giovani è finanziato dall'associazione AIDIC, la quale, mediante un membro della 

Giunta Esecutiva designato, sovrintenderà a tutte le attività, i programmi, le richieste di finanziamento 

e le iniziative del gruppo stesso. 

 


