
 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 20/07/2020 

 

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si è riunito il 

giorno Lunedì 20 Luglio 2020 alle ore 12.00 con modalità da remoto mediante 

collegamento a piattaforma G Suite, ai sensi del “Regolamento per lo svolgimento 

delle sedute degli organi collegiali dell’Università di Firenze in modalità telematica” 

emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 2020, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Richiesta di cambiamento di tutor 

3. Proposta di commissione di esame per l'ammissione al XXXVI ciclo 

4. Varie ed eventuali 

 

Sono indicati con P i presenti e con G gli assenti giustificati. 

 

Baglioni Piero    P 

Bencini Andrea   P 

Bonini Massimo   P 

Brandi Alberto    P 

Chelli Riccardo   P 

Cicchi Stefano    P 

Cincinelli Alessandra   P 

Costagliola Pilario   P 

Del Bubba Massimo   P 

Felli Isabella    P 

Fragai Marco    P 

Fratini Emiliano   P 

Giorgi Rodorico   P 

Goti Andrea    P 
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Lo Nostro Pierandrea   P 

Lucarelli Franco   P 

Marrazza Giovanna   P 

Messori Luigi    P 

Minunni Maria   P 

Occhiato Ernesto Giovanni  G 

Papini Anna Maria   P 

Rosi Luca    P 

Sessoli Roberta   P 

Totti Federico    P 

Traversi Rita    P 

Valtancoli Barbara   G 

Zani Lorenzo (ICCOM-CNR) P 

 

Rappresentanti degli studenti: 

Mastrangelo Rosangela  P 

Patrick Marcantelli   P 

 

Presiede la seduta il Coordinatore del Dottorato Prof. Piero Baglioni. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Di Camillo. 

___________________________________________________________________ 

 

 

1. Comunicazioni 

La Delegata del Rettore al Dottorato di ricerca, Prof.ssa Michela Landi, ha 

comunicato che l’Università di Firenze partecipa al bando Faber 3 per Dottorati di 

tipo industriale. Due dei sette posti disponibili saranno assegnati al Dottorato in 

Scienze Chimiche e si aggiungeranno ai posti già messi a bando per il XXXVI ciclo. 

Il bando Faber 3 sarà aperto dal 21/09/2020 al 6/10/2020. La commissione per 

l’individuazione dei vincitori dovrà essere nominata ad ottobre. I dottorandi 

selezionati staranno prevalentemente in azienda. 
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Il Coordinatore informa che è stata accordata agli iscritti al XXXIII ciclo, che a causa 

dell'emergenza Covid non avessero avuto la possibilità di svolgere regolarmente gli 

studi e le ricerche previste, la possibilità di presentare richiesta di proroga (per due 

mesi, o anche per un solo mese) per la consegna della tesi. Le richieste, debitamente 

motivate, verranno sottoposte all'approvazione del Collegio dei Docenti previsto a 

settembre. 

Non essendo pervenuti aggiornamenti dal Ministero, al momento non vi sono ancora 

indicazioni precise né sull'entità dei fondi disponibili né sui criteri di ripartizione per 

il finanziamento delle borse in caso di proroga. Sono esclusi da tali fondi (salvo nuove 

disposizioni) i dottorandi senza borsa. 

In caso di proroga verrebbero posticipate di due mesi tutte le scadenze per la 

discussione della tesi e per i relativi adempimenti. 

I dottorandi del XXXIII ciclo interessati dovranno comunicare ai rispettivi tutor e al 

Coordinatore la richiesta di proroga per la consegna della tesi Entro il prossimo 31 

luglio. 

   

2. Richiesta di cambiamento di tutor 

Il Dr. Alessio Milanesi (XXXIV ciclo) in una lettera ha chiesto di sostituire il suo 

attuale tutore, Prof. Moreno Lelli, con il Dr. Fulvio Ratto afferente al CNR-IFAC. 

Il Coordinatore illustra ai membri del Collegio la richiesta del Dr. Milanesi, motivata 

dai più stretti rapporti di collaborazione instaurati con il Dr. Ratto, responsabile 

scientifico dell’assegno di ricerca che il Dr. Milanesi ha svolto presso il CNR-IFAC 

dal 1/02/2019 al 31/03/2020 coerentemente alla tematica di ricerca oggetto del suo 

corso di Dottorato, anche in vista della preparazione della tesi finale.  

Il Coordinatore peraltro dà anche lettura di un messaggio del Prof. Lelli, fortemente 

critico nei confronti del recente operato del Dr. Milanesi. 

Il Collegio, considerato che allo stato attuale non sussiste un rapporto contrattuale tra 

il Dr. Milanesi ed il CNR e che comunque, a parere del Dr. Ratto, fino al 31/12/2020 

la regolamentazione del CNR non permetterà al dottorando l’accesso ai locali del 

CNR, ritiene che al momento la migliore soluzione, avendo in tal senso già acquisito 

la disponibilità del Dr. Ratto e del Prof. Lelli, sia quella di inserire il Dr. Ratto come 

co-tutor e di mantenere il Prof. Lelli nel ruolo di tutor. 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

3. Proposta di commissione di esame per l'ammissione al XXXVI ciclo 

 

Occorre procedere alla proposta di nomina dei membri della Commissione 

giudicatrice per gli esami di ammissione al XXXVI ciclo di Dottorato. Il Coordinatore 

ricorda che l’esame orale si svolgerà il giorno 15 Settembre a iniziare dalle ore 9.30. 
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Ai sensi del Regolamento di Ateneo, le Commissioni incaricate della valutazione 

comparativa dei candidati sono composte da almeno tre membri effettivi, compreso il 

presidente, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo anche di altri 

Atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti ai settori scientifico-

disciplinari cui si riferisce il Corso ed indicati nella proposta istitutiva o di rinnovo. 

La composizione della commissione deve prevedere la nomina di un numero di 

supplenti, pari almeno alla metà più uno dei componenti ordinari. Nel caso di dottorati 

articolati in curricula la Commissione sarà costituita da almeno un rappresentante per 

curriculum. 

Il Collegio, tenuto conto anche delle disponibilità già manifestate nel corso della 

seduta precedente, propone cinque nominativi come membri effettivi: 

 

Prof. Emiliano Carretti 

Prof.ssa Alessandra Cincinelli 

Prof.ssa Isabella Felli 

Prof. Marco Laurati 

Prof. Ernesto Occhiato 

 

Il Collegio propone altresì tre nominativi come membri supplenti:  

Prof.ssa Antonella Capperucci, Prof. Riccardo Chelli, Prof.ssa Rita Traversi. 

 

Il Coordinatore mette in approvazione la proposta di composizione della commissione 

per l'esame di ammissione al XXXVI ciclo, con i nominativi dei membri effettivi e 

supplenti riportati nella scheda allegata. 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

4. Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.10 

 

_____________________________ 

 

Il Segretario Verbalizzante                         Il Coordinatore 

Dott. Roberto Di Camillo           Prof. Piero Baglioni 


