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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 22/10/2012 
 
 
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 13.00 del 22/10/12 con il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbale 
3. XXVIII ciclo Dottorato di ricerca in Scienze chimiche: borse e posti 

4. Varie ed eventuali  
 
Il numero legale viene raggiunto alle ore 13.10 
 
Sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Banci Lucia    P 
Bencini Andrea   P 
Berti Debora    P 
Bianchi Antonio   P 
Caminati Gabriella   P 
Capperucci Antonella   P 
Cardini Gianni   P 
Chelli Riccardo   P 
Del Bubba Massimo    
Felli Isabella    P 
Foresti Maria Luisa   P 
Frediani Piero    G 
Goti Andrea    P 
Guarna Antonio   G 
Lo Nostro Pierandrea   G 
Luchinat Claudio   G 
Marrazza Giovanna   G 
Minunni Maria   P 
Nativi Cristina   G 
Papini Anna Maria   G 
Peruzzini Maurizio (ICCOM-CNR) G 
Salvi Pier Remigio   P 
Scozzafava Andrea    
Sessoli Roberta   P 
Smulevich Giulietta   P 
Totti Federico    P 
Udisti Roberto   P 
 
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti 
È presente con le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Alessandra Girasoli 
 
1. Comunicazioni  

Il Coordinatore presenta le seguenti comunicazioni: 
• Variazione regolamento di Ateneo: il Collegio dei docenti deve essere costituito da almeno 15 

tra docenti e ricercatori 
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• Fondo Giovani: ai membri del Collegio è richiesto di aggiornare le pubblicazioni, inoltre 
possono far pervenire al Coordinatore eventuali progetti nell'ambito dei Grandi Progetti 
Strategici 

• Adempimenti membri del Collegio dei docenti per i colloqui di fine anno: comunicare al 
Coordinatore le due sedute di discussione dei dottorandi del III anno cui presenziare 

• Il Coordinatore informa che, grazie all'aiuto prezioso di Stefano Cicchi, il dottorato dispone di 
un nuovo sito web all'indirizzo http://www.unifi.it/sdscch/mdswitch.html 

 
2. Approvazione verbale 

Viene messo in approvazione il verbale del 17/10/2012. 
Approvato all’unanimità 
 
3. XXVIII ciclo Dottorato di ricerca in Scienze chimiche: borse e posti 

Il Coordinatore comunica, come già anticipato al Collegio dei docenti, che uno o più dottorati di 
ricerca risultati tra i vincitori del bando Pegaso-2 della Regione Toscana per borse di dottorato sono 
stati esclusi dalla graduatoria per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione. Di 
conseguenza si ha uno scorrimento della graduatoria ed il nostro dottorato, che risultava il primo 
degli esclusi, rientra in posizione utile per poter godere dell'attribuzione di due borse di dottorato 
regionali Pegaso-2. Si tratta di deliberare se il Collegio accetta le due borse regionali, cosa che 
prevede l'impossibilità di usufruire dei posti senza borsa che erano stati banditi. Dopo ampia 
discussione, emerge chiaramente l'orientamento di accettare le due borse della Regione, pertanto il 
Coordinatore mette in approvazione l'accoglimento delle due borse regionali Pegaso-2 e la 
pubblicazione online della modifica al bando con la disponibilità di 11 posti di dottorato, tutti coperti 
da borsa (4 ministeriali, 5 finanziate, 2 Pegaso-2), oltre gli eventuali soprannumerari. 
Approvato all’unanimità 
 

4. Varie ed eventuali 

Nessuna. 
 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 14.00. 
 
Letto, approvato all'unanimità e sottoscritto seduta stante. 
 

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


