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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 

Verbale della riunione del 28/01/2011 
 
 
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 12.30 del 28/01/11 con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbale  
3. Passaggio di anno studenti in cotutela  
4. Richieste studenti 
5. Compatibilità corso di Dottorato con altre attività  
6. Varie ed eventuali  
 
Il numero legale viene raggiunto alle ore 12.50 
 
Sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Banci Lucia    G 
Bencini Andrea   G 
Berti Debora    P 
Bianchi Antonio    
Caminati Gabriella   G 
Capperucci Antonella   P 
Cardini Gianni   G 
Chelli Riccardo   P 
Felli Isabella     
Foresti Maria Luisa   G 
Frediani Piero (ICVBC-CNR)  
Goti Andrea    P 
Guarna Antonio   G 
Lepri Luciano     
Lo Nostro Pierandrea   P 
Luchinat Claudio   P 
Marrazza Giovanna   G 
Minunni Maria   P 
Nativi Cristina   P 
Papini Anna Maria   P 
Peruzzini Maurizio (ICCOM-CNR) G 
Salvi Pier Remigio   P 
Scozzafava Andrea    
Sessoli Roberta   P 
Smulevich Giulietta   P 
Totti Federico    P 
Udisti Roberto   P 
 
Sono stati invitati alla seduta i rappresentanti degli studenti 
 
Carlà Francesco    



 2 

Casini Andrea     
Nicolini Paolo     
 
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti 
È presente con le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Di Camillo 
 
1. Comunicazioni  
 
Il Coordinatore presenta le seguenti comunicazioni: 

• Sono state ufficializzate le Commissioni per gli esami finali dei dottorandi del XXIII ciclo ed i 
membri stanno concordando le date per gli esami finali 

• Sono stati attivati i corsi per il 2011 sulla base delle scelte effettuate dai dottorandi 
• Il Nucleo di Valutazione ha richiesto la relazione annuale su cui si basa la valutazione dei 

Dottorati, che consta della compilazione di alcune schede, per cui necessiterà la 
collaborazione di tutti i membri del Collegio e dei tutori 

• Si sta provvedendo all’aggiornamento del sito web del Dottorato 
• Nella riunione del Consiglio della Scuola di Dottorato è stata valutata positivamente 

l’esperienza fatta nel 2010 del PhD day, che quindi verrà riproposta nel 2011 allargandola a 
tutti i Dottorati della Scuola di Scienze 

• È stata indetta una riunione a Siena il 23 febbraio cui sono invitati i Coordinatori di tutti i 
corsi di Dottorato delle Università toscane al fine di valutare la possibilità di attivare corsi di 
Dottorato consorziati a livello regionale 

• Luchinat riferisce di avere avuto richieste da parte di alcuni dottorandi per l’attivazione di 
corsi avanzati di lingua inglese presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. Papini come 
rappresentante della Facoltà di Scienze MFN nel Centro Linguistico di Ateneo fa presente che 
il CLA in passato ha avuto esperienze negative su corsi attivati al Polo di Sesto per cui è in 
generale restio a svolgere corsi a Sesto preferendo invitare gli studenti a fare riferimento ai 
corsi esistenti presso il Polo delle Scienze Sociali. Il Collegio esprime unanime opinione 
favorevole alla possibilità per i dottorandi di frequentare corsi di inglese a Sesto. Il 
Coordinatore si impegna a raccogliere delle espressioni di interesse da parte dei dottorandi di 
tutti i corsi di Dottorato del Polo Scientifico di Sesto da trasmettere alla Prof.ssa Papini per 
inoltrare una richiesta presso il CLA avendo una massa critica di potenziali interessati. 

 
2. Approvazione verbale  
Viene messo in approvazione il verbale del 12/01/2011. 
Approvato all’unanimità 
 
3. Passaggio di anno studenti in cotutela  
Si deve deliberare riguardo i passaggi all’anno successivo di due studenti in cotutela con 
l’Università di Cergy-Pontoise (Francia), aventi quest’ultima come sede amministrativa. 
 
Chiara Testa, XXIV ciclo, tutore Anna Maria Papini, ha presentato la relazione scientifica di fine 
anno. Presenta 2 pubblicazioni su libro nel 2010, ha partecipato ad un convegno internazionale 
presentando una comunicazione orale ed è coautore di 3 comunicazioni poster. Il tutore esprime 
piena soddisfazione. 
La dottoranda è ammessa al III anno di corso. 
Approvato all’unanimità 
 
Yihong Cao, XXV ciclo, tutore Anna Maria Papini, ha presentato la relazione scientifica di fine 
anno. Il tutore esprime soddisfazione. 
La dottoranda è ammessa al II anno di corso. 
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Approvato all’unanimità 
 
4. Richieste studenti 
Bernardo Pezzati, XXIV ciclo, tutore Gianna Reginato, chiede l’autorizzazione a trascorrere un 
periodo di ricerca di 10 mesi presso l’Università di Ginevra a partire da gennaio 2011, in accordo a 
quanto previsto dal contratto di cotutela approvato dal Collegio in data 16/12/2009, accompagnando 
la richiesta con lettera di approvazione del tutore. 
Approvato all’unanimità 
 
5. Compatibilità corso di Dottorato con altre attività  
Sono pervenute le richieste di riconoscimento della compatibilità del corso di Dottorato di ricerca 
con altre attività da parte dei seguenti studenti. 
 
XXVI ciclo: 
 
Camilla Matassini, dottoranda senza borsa, chiede la valutazione della compatibilità con lo 
svolgimento di attività lavorativa retribuita con assegno di ricerca biennale nell’ambito del progetto 
“Sintesi di analoghi di zuccheri quali mimetici di macromolecole naturali” presso il Dipartimento di 
Chimica “Ugo Schiff”, Università di Firenze. L’attività è coerente col progetto di ricerca svolto 
nell’ambito del Dottorato. Il tutore è favorevole. 
Approvato all’unanimità 
 
Claudia Vinattieri, dottoranda senza borsa, chiede la valutazione della compatibilità con lo 
svolgimento di attività lavorativa retribuita con assegno di ricerca annuale nell’ambito del progetto 
“Sintesi di derivati isossazolici per condensazione catalitica di nitro composti primari con 
dipolarofili. Reazione dell’estere nitro acetico in condizioni diverse e su diversi substrati” presso il 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, Università di Firenze. L’attività è coerente col progetto di 
ricerca svolto nell’ambito del Dottorato. Il tutore è favorevole. 
Approvato all’unanimità 
 
Miriam Marconi, dottoranda senza borsa, chiede la valutazione della compatibilità con lo 
svolgimento di attività lavorativa retribuita con borsa di studio annuale nell’ambito del progetto 
“Sviluppo e ottimizzazione di tecniche ICP-AES e ICP-MS per la determinazione di metalli in 
traccia in matrici ambientali” presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, Università di 
Firenze. L’attività è coerente col progetto di ricerca svolto nell’ambito del Dottorato. Il tutore è 
favorevole. 
Approvato all’unanimità 
 
6. Varie ed eventuali  
Luchinat chiede di verificare la possibilità di anticipare le procedure burocratiche necessarie per la 
discussione delle tesi di Dottorato, in modo da consentire ai dottorandi dell’ultimo anno il 
conseguimento del titolo all’inizio dell’anno successivo a quello di fine corso.  
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.30. 
 
 
 

 
Il Segretario Verbalizzante       Il Coordinatore 
Dott. Roberto Di Camillo                                                                         Prof. Andrea Goti 


