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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 

Verbale della riunione del 25/10/2010 
 
 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si riunisce nella Biblioteca-
lato Organica del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” alle ore 13.30 del 25/10/10 con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbale  
3. Integrazione Collegio e nomina Vice-Coordinatore 
4. Equipollenza dei titoli di studio conseguiti presso Università straniere 
5. Assegnazione posto riservato XXVI ciclo 
6. Didattica anno 2011 
7. Varie ed eventuali 
 
Il numero legale viene raggiunto alle ore 13.40 
 
Sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Banci Lucia    G 
Bencini Andrea   P 
Berti Debora    P 
Bianchi Antonio   P 
Caminati Gabriella   P 
Cardini Gianni   P 
Chelli Riccardo   P 
Felli Isabella    P 
Foresti Maria Luisa   P 
Frediani Piero (ICVBC-CNR) P 
Goti Andrea    P 
Guarna Antonio   G 
Lepri Luciano     
Lo Nostro Pierandrea   P 
Luchinat Claudio   G 
Marrazza Giovanna    
Minunni Maria   G 
Nativi Cristina   P 
Papini Anna Maria   P 
Peruzzini Maurizio (ICCOM-CNR) G 
Salvi Pier Remigio   P 
Scozzafava Andrea   G 
Sessoli Roberta   P 
Smulevich Giulietta   G 
Totti Federico    P 
Udisti Roberto   G 
 
Sono stati invitati alla seduta i rappresentanti degli studenti 
 
Carlà Francesco   P 
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Casini Andrea    P 
Nicolini Paolo    P 
 
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti 
E’ presente con le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Alessandra Girasoli 
 
Il coordinatore propone di inserire alcuni argomenti, richiesti dai rappresentanti dei dottorandi, 
 all’ordine del giorno dopo il punto 7, con la rinumerazione che segue:  
 
8) Riconoscimento attività didattiche 
9) Autorizzazione attività didattica 
 

1. Comunicazioni  
Il Coordinatore presenta le seguenti comunicazioni: 

• Completamento della procedura di adesione sul sito docente MIUR a tutti i componenti del 
collegio; 

• Ricezione di  n. 19 domande, due delle quali di stranieri di cui soltanto uno dichiara di voler 
concorrere per il posto riservato; 

• Colloqui finali terzo anno e colloqui di passaggio all’anno successivo: calendario degli 
adempimenti; 

• Commissioni esame finale XXIII ciclo: proposta di nominativi; 
• Incontro col Delegato del rettore Andrea Cantini per nuovo regolamento e valutazione dei 

Dottorati, si tratta di revisioni alla luce di esperienze formative nelle varie Aree Scientifiche, 
verranno accolti positivamente in futuro i contributi di ogni singolo dottorato e la valutazione 
sarà sempre più un elemento di efficacia ed efficienza. 

 
2. Approvazione verbale  
Viene messo in approvazione il verbale del 12/10/2010. 
Approvato all’unanimità 
 
3. Integrazione Collegio e nomina Vice-Coordinatore 
Viene proposto di integrare il Collegio dei Docenti con l’aggiunta della Prof.ssa Antonella 
Capperucci. 
Approvato all’unanimità 
Il Coordinatore nomina il Prof. Antonio Bianchi quale vice-Coordinatore del Collegio dei Docenti, 
per brevi periodi di assenza, figura peraltro non istituzionalizzata. 
 
4. Equipollenza dei titoli di studio conseguiti presso Università straniere 
Due candidati all’ammissione al XXVI ciclo, Khairnar Bhushan Balasaheb e Salunke Rahul Vilas, 
sono stranieri ed hanno conseguito il titolo di Bachelor of Science in Chemistry e di Master of 
Sciences in Organic Chemistry in India presso l’Università di Pune. La documentazione presentata è 
stata esaminata dagli Uffici e dalla Commissione nominata dal Collegio. Il Collegio giudica 
sufficiente la documentazione prodotta per potersi esprimere sulla equipollenza ai soli fini 
dell’ammissione al Dottorato di ricerca. Il percorso di studio di entrambi i candidati appare 
congruente con un percorso quinquennale in discipline chimiche dell’Università di Firenze. Pertanto 
il Collegio esprime parere favorevole a dichiarare il titolo di studio conseguito dai candidati 
equipollente al titolo di Dottore Magistrale in Chimica ai soli fini dell’ammissione ai corsi di 
Dottorato. 
Nella domanda di ammissione, Khairnar dichiara di voler concorrere al posto riservato, mentre 
Salunke non fa alcun esplicito riferimento al proposito. Pertanto il Collegio delibera che Khairnar 
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venga dispensato dal colloquio ed ammesso a concorrere al posto riservato, mentre Salunke è 
ammesso al concorso ai posti ordinari e dovrà sostenere l’esame di ammissione. 
Entrambi i candidati, qualora ammessi al Corso di Dottorato, dovranno presentare la 
documentazione richiesta dal bando (traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore) per poter 
regolarizzare l’iscrizione. 
 
5. Assegnazione posto riservato XXVI ciclo 
Il Collegio propone di assegnare il posto riservato a Khairnar Bhushan Balasaheb  
Approvato all’unanimità 
 
6. Didattica anno 2011 
Si devono proporre le attività per l’anno 2011, ovvero una ampia offerta formativa per l’intero 
triennio. 
I dottorandi richiedono che possa essere riconosciuta come valida la frequenza di corsi della Laurea 
Magistrale, viene ampiamente discussa la proposta con contributi di Prof. Bianchi, Prof.ssa Sessoli 
e Prof. Frediani. Viene proposto di accettare un massimo di 12 CFU di corsi afferenti alle Facoltà 
scientifiche e tecnologiche per l’intero ciclo, comunque dopo autorizzazione preventiva da parte del 
Collegio, con autocertificazione del dottorando e dichiarazione di frequenza con profitto del 
docente. Si propone inoltre che nell’arco dei tre anni la partecipazione ad un congresso con attività 
seminariali equivalenti a 10 ore di conferenze possa essere autorizzata in luogo dei 10 seminari 
annuali e convalidata per 3 CFU. Si ribadisce inoltre che la partecipazione a scuole della durata di 
una settimana viene ritenuta equivalente ad un corso di Dottorato da 3 CFU. 
Approvato all’unanimità 
 
7. Riconoscimento attività didattiche 
Daniela Lalli, XXIII ciclo, chiede che le venga riconosciuta la frequenza di un congresso 
(documentazione allegata) in sostituzione di 10 seminari, per complessivi 3 CFU.  
Approvato all’unanimità 
 
8. Autorizzazione attività didattica 
Come previsto dall’art. 10 comma 3 del Regolamento di Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca 
e delle scuole di dottorato dell’Università di Firenze il collegio autorizza: 
- Elisa Lastraioli, XXIII ciclo, chiede l’autorizzazione a svolgere attività di tutoraggio per 4 ore 
totali per il corso Elettrochimica dei materiali e dei nanosistemi. Allega nulla osta del tutore. 
Approvato all’unanimità 
- Francesco Carlà, XXIII ciclo, chiede l’autorizzazione a svolgere attività di tutoraggio per 4 ore 
totali per il corso Reattività e analisi di superfici. Allega nulla osta del tutore. 
Approvato all’unanimità 
 
9. Varie ed eventuali 
Si prende atto che la Dr.ssa Laura Bartali ha chiesto la sospensione dal dottorato per maternità dal 
30/11/2010 al 29/12/2010 (data presunta del parto), e per quattro mesi dopo la data effettiva del 
parto. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 15.00. 
 
 
 

 
Il Segretario Verbalizzante       Il Coordinatore 
Dott.ssa Alessandra Girasoli                                                                        Prof. Andrea Goti 
 


