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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 

Verbale della riunione del 30/05/2012 
 
 
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 14.00 del 30/5/12 con il seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbale 
3. Bando Regione Toscana borse Dottorato (Pegaso-2) 

4. Fondi di Ateneo per la mobilità 
5. Richieste studenti 
6. Varie ed eventuali 
 
Il numero legale viene raggiunto alle ore 14.25 
 
Sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Banci Lucia    G 
Bencini Andrea   G 
Berti Debora    P 
Bianchi Antonio    
Caminati Gabriella    
Capperucci Antonella   P 
Cardini Gianni   G 
Chelli Riccardo    
Del Bubba Massimo   P 
Felli Isabella     
Foresti Maria Luisa   G 
Frediani Piero    P 
Goti Andrea    P 
Guarna Antonio   G 
Lo Nostro Pierandrea    
Luchinat Claudio    
Marrazza Giovanna   G 
Minunni Maria   P 
Nativi Cristina   G 
Papini Anna Maria   G 
Peruzzini Maurizio (ICCOM-CNR) G 
Salvi Pier Remigio    
Scozzafava Andrea    
Sessoli Roberta   P 
Smulevich Giulietta   P 
Totti Federico    P 
Udisti Roberto   P 
 
Sono stati invitati alla seduta i rappresentanti degli studenti 
 
Poggini Lorenzo   G 
Scaletti Federica   G 
Voccia Diego    G 
 
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti 
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È presente con le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Alessandra Girasoli 
 
1. Comunicazioni  
Il Coordinatore presenta le seguenti comunicazioni: 

• Il 16 maggio si è svolto il PhD-Day3 che ha visto un'ampia partecipazione (28 dottorandi in 
Scienze Chimiche hanno presentato il loro lavoro con comunicazioni orali o poster) ed ha 
avuto un ottimo successo. 

• Il coordinatore ha dato mandato ad una Commissione composta da Berti, Minunni e Sessoli di 
discutere e  presentare una proposta al prossimo Collegio dei docenti riguardante una revisione 
delle modalità delle prove di ammissione al Dottorato di Ricerca. 

 
2. Approvazione verbale 
Viene messo in approvazione il verbale del 15/05/2012. 
Approvato all’unanimità 
 
3. Bando Regione Toscana borse Dottorato (Pegaso-2) 
Sono state pubblicate le linee guida per il bando che sarà emesso dalla Regione Toscana per borse di 
dottorato date a Dottorati che rispettino criteri di qualità. Sono previste 30 borse, 20 delle quali per 
le Università statali. 
I dottorati che rispondono al bando devono rispettare alcuni requisiti: prevedere settori di ricerca di 
interesse della Regione, avere un Collegio dei docenti costituito da almeno 15 PO+PA con 
documentata attività di ricerca. 
La valutazione verrà fatta per confronto su aree omogenee basato su parametri per la cui stima viene 
affidato ad ANVUR. 
Indicatori di qualità del Collegio dei docenti, limitato a 15 PO+PA, peseranno per il 50%, quelli di 
qualità della didattica per il 25%, quelli di internazionalizzazione per il 25%. 
Il coordinatore propone di aderire alla manifestazione di intenti per la partecipazione da inoltrare 
all'Ateneo entro l'8 giugno e di procedere all'individuazione dei 15 docenti di riferimento stabilendo 
una graduatoria su tutti i parametri considerati: numero totale citazioni, IF totale, numero citazioni 
articolo più citato, h-index, numero pubblicazioni con autori stranieri. Il primo di ogni SSD + i primi 
10 rimanenti nel ranking, evitando eccessive sovrapposizioni nelle pubblicazioni presentate, saranno 
selezionati per la valutazione. 
Approvato all’unanimità 
 
4. Fondi di Ateneo per la mobilità  
Sono stati assegnati fondi per la mobilità per il XXVII ciclo; al Dottorato in Scienze Chimiche sono 
stati attribuiti 5750 €. La cifra deriva dal calcolo per studente iscritto al XXVII ciclo (250 €/cad.) + 
250 € per il Dottorato. Può essere impiegata solo in spese di mobilità ma ne possono usufruire tutti 
gli studenti del Dottorato, anche appartenenti ad altri cicli.  
In analogia a quanto deliberato per l'anno precedente, il coordinatore propone che i dottorandi in 
corso, di qualunque ciclo, possano richiedere sui fondi di mobilità il rimborso delle spese sostenute 
per effettuare missioni per convegni o studi in collaborazione. Il rimborso massimo sarà di 400 
€/dottorando complessivamente sui tre anni del ciclo fino ad esaurimento dei fondi 2011, di 250 € 
successivamente, salvo eventuale disponibilità di maggiori fondi negli anni prossimi. La richiesta per 
l’autorizzazione preventiva da parte del coordinatore deve essere corredata con i dettagli della 
missione (durata, partecipazione a congresso o per collaborazione, altre note eventuali). La richiesta 
di rimborso della missione (max 400 € o 250 €)  richiede la presentazione dell’attestato di 
partecipazione a convegni o di permanenza in strutture fuori sede e delle fatture delle spese sostenute 
(iscrizioni, viaggi, pernottamenti, pasti). 
Approvato all’unanimità 
 
5. Richieste studenti 
Costanza Ghedini, XXIV ciclo, chiede che le venga riconosciuta la partecipazione al congresso 
“PM2012” (documentazione allegata) in sostituzione dei seminari per l'anno 2012. 
Approvato all’unanimità 
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Francesca Pieri, XXV ciclo, chiede che le venga riconosciuta la frequenza di corsi del Corso di 
Perfezionamento alla Professione del Chimico per complessivi 21 CFU (documentazione allegata) in 
sostituzione di 6 seminari. 
Dopo ampia discussione, tenendo conto del fatto che i corsi seguiti non sono conformi a seminari di 
ricerca, la richiesta viene respinta con 9 contrari ed 1 astenuto. 
 

6. Varie ed eventuali  
Nessuna. 
 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 15.20. 
 

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


