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Il Coordinatore 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 

Verbale della riunione del 24/03/2014 
 

 

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 24/3/14 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale 

3. Compatibilità corso di Dottorato con altre attività 

4. Attivazione XXX ciclo Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche 

5. Fondi Dottorato per mobilità 

6. Comunicazione sospensione per maternità 

7. Varie ed eventuali  
 

Il numero legale viene raggiunto alle ore 12.40 
 

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

Baglioni Piero    P 

Bencini Andrea    P 

Berti Debora    P 

Bianchi Antonio   P 

Caminati Gabriella   P 

Capperucci Antonella   P 

Cardini Gianni    P 

Chelli Riccardo    G 

Dei Luigi    G 

Del Bubba Massimo   P 

Felli Isabella    P 

Foresti Maria Luisa   P 

Fragai Marco    G 
Frediani Piero    P 

Giorgi Rodorico   P 
Goti Andrea    P 

Guarna Antonio    P 
Lo Nostro Pierandrea   P 



 

 

 

Marrazza Giovanna   G 
Minunni Maria    P 

Mordini Alessandro (ICCOM-CNR) G 
Papini Anna Maria   G 

Salvi Pier Remigio   P 
Salvini Antonella   P 

Scozzafava Andrea   G 

Sessoli Roberta    P 

Smulevich Giulietta   P 

Totti Federico    P 

Udisti Roberto    G 

 

Rappresentanti dei dottorandi: 

 

Massai Lara    P 

Poggini Lorenzo   P 

 
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Maria Minunni 
 

1. Comunicazioni 
Il Coordinatore presenta le seguenti comunicazioni: 

• sono terminate le sedute delle commissioni per gli esami finali del XXVI ciclo; sono 
state effettuate tutte le presentazioni previste da parte dei dottorandi inclusa quella per il 

titolo aggiuntivo di Doctor Europaeus; tutti i dottorandi sono stati proposti per il rilascio 

del titolo di Dottore di ricerca ed in generale le presentazioni e le tesi hanno avuto un 

ottimo giudizio da parte dei Commissari 

• l'ANVUR ha pubblicato il documento finale sull'accreditamento dei corsi di dottorato, 

in cui sono riportate le linee guida che l'ANVUR intende seguire per accreditare, e poi 
probabilmente valutare, i corsi di dottorato che ne fanno richiesta. Il documento è molto 

migliorato rispetto alla precedente versione ed ha accolto la gran parte delle 
osservazioni e critiche avanzate 

• due dottorandi iscritti al XXIX ciclo di Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche, 
Impallaria e Settimi, hanno comunicato rinuncia alla prosecuzione del corso, uno dei 

soprannumerari, Ardakani, non ha ancora dato notizie 

• il Dottorato in Scienze chimiche ha fatto richiesta di inserimento nel catalogo regionale 

per l'apprendistato di alta formazione alla prima scadenza del bando regionale; sono 

inoltre state avviate le procedure per la stipula di un contratto di apprendistato di alta 

formazione ad una dottoranda senza borsa iscritta al XXIX ciclo, Maria Diletta Pianorsi, 



 

 

 

da parte del Laboratorio per il restauro del libro; si tratta della prima convenzione per 
contratto di apprendistato di alta formazione realizzata in Toscana 

• i rappresentanti dei dottorandi stanno curando l'organizzazione del PhD-day 5, che 
quest'anno accoglierà anche dottorandi dei corsi delle aree Biomedica e Tecnologica, ed 

è previsto per giovedì 29 maggio  

 

2. Approvazione verbale 
Viene messo in approvazione il verbale del 24/01/2014. 

Approvato all’unanimità 

 

3. Compatibilità corso di Dottorato con altre attività 

Giulia Tuci, dottoranda senza borsa del XXVII ciclo, chiede la valutazione della compatibilità 
con lo svolgimento di attività lavorativa retribuita con assegno di ricerca annuale nell’ambito 

del progetto “FREECATs - Doping covalente di nanostrutture carboniose e loro uso come 
catalizzatori privi di metalli” dal 1 febbraio 2014, presso ICCOM-CNR. L’attività è coerente 

col progetto di ricerca svolto nell’ambito del Dottorato. Il tutore è favorevole. 
Approvato all’unanimità 

 
Benedetta Castroflorio, dottoranda senza borsa del XXVII ciclo, chiede la valutazione della 

compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa retribuita nell’ambito del progetto 

“DNA-TRAP: Delivery of nucleic-acid based therapeutics for the treatment of antibiotic-

resistant pathogens”, presso il CSGI/Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, Università di 

Firenze, Nanovector (TO) e Porcarta Biosystems Ltd (Norwich, UK). L’attività è coerente col 

progetto di ricerca svolto nell’ambito del Dottorato. Il tutore è favorevole. 

Approvato all’unanimità 

 

Emanuela Grifoni, dottoranda senza borsa del XXIX ciclo, chiede la valutazione della 

compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa retribuita con borsa di ricerca annuale 

nell’ambito del progetto “Sviluppo di metodologie spettroscopiche per lo studio e la 

conservazione nel campo della diagnostica applicata ai Beni Culturali” da novembre 2013, 

presso ICCOM-CNR di Pisa. L’attività è coerente col progetto di ricerca svolto nell’ambito 

del Dottorato. Il tutore è favorevole. 
Approvato all’unanimità 

 
Rosangela Oliva, dottoranda senza borsa del XXVII ciclo, chiede l'autorizzazione a svolgere 

attività di operatore Open Lab per un impegno inferiore a 30 ore. Il tutore è favorevole. 
Approvato all’unanimità 

 
 

4. Attivazione XXX ciclo Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche 



 

 

 

Il Rettore ha richiesto che i coordinatori facciano pervenire le schede con le proposte di 
attivazione dei dottorati per il XXX ciclo entro il 31 marzo. 

Nella previsione di un rinnovo del Collegio dei docenti, il coordinatore ha richiesto 
manifestazioni di interesse per la partecipazione al Collegio dei docenti ed ha ricevuto 38 

richieste, 13 delle quali da parte di ricercatori ed 1 da parte di un ricercatore del CNR-
ICCOM. Stante la percentuale massima del 25% per quanto riguarda la presenza dei 

ricercatori stabilita dal DM, sarà possibile accogliere un numero limitato di richieste. Viene 

stabilito di accogliere tutte le richieste dei Professori di I e II fascia e quella del ricercatore 

CNR e 7 richieste tra i ricercatori universitari, la cui selezione verrà proposta in seguito ad 

accordo tra i ricercatori richiedenti o dal coordinatore sentiti gli altri membri del Collegio. 

Il Coordinatore porterà in approvazione la richiesta di attivazione del XXX ciclo del Dottorato 

di ricerca in Scienze Chimiche, la cui discussione è stata inserita all'OdG del Consiglio di 

Dipartimento di giovedì 27 marzo, in seduta telematica del Collegio da tenersi la mattina del 

27 marzo dopo la compilazione delle schede necessarie all'attivazione e della loro diffusione 

presso i membri del Collegio. 

 

5. Fondi Dottorato per mobilità 
Il Coordinatore informa che sui fondi di mobilità che il Collegio ha deliberato di riservare per 

i dottorandi sono ancora disponibili circa 5500 € con scadenza 31 ottobre 2014. Ricorda che 
dal XXIX ciclo l'Ateneo non attribuisce più ai corsi di dottorato questi fondi, che sono 

sostituiti invece dalle quote del 10% della borsa di dottorato attribuite ai dottorandi con borsa 
per il 2° e 3° anno di corso. In considerazione di queste variazioni, sentito il parere dei 

membri, il Coordinatore propone di riservare l'ammontare residuo dei fondi ai dottorandi che 
non ne hanno ancora usufruito includendo tra questi anche i dottorandi senza borsa del XXIX 

ciclo, confermando la quota di 350 € ciascuno. Naturalmente, essendo interesse primario 
usufruire completamente dei fondi, qualora si prevedessero avanzi verso la fine di giugno 

anche i dottorandi con borsa del XXIX ciclo e coloro che ne hanno già usufruito potranno fare 

richiesta per accedervi. 

Approvato all’unanimità 

 

6. Comunicazione sospensione per maternità 
La Dott.ssa Miriam Marconi, dottoranda del XXVI ciclo (tutore Roberto Udisti, titolo tesi 

“Ricostruzione di record paleoclimatici e paleoambientali dalla composizione geochimica di 

carote di sedimenti marini. Progetti internazionali ANDRILL e HOLOCLIP”), ha comunicato 

la sospensione dal dottorato per maternità dal 29/3/2014 fino a tre mesi dopo la data effettiva 

del parto. 

 

7. Varie ed eventuali  

Nessuna. 
 



 

 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.45. 

 

 
Il Segretario Verbalizzante       Il Coordinatore 

Prof.ssa Maria Minunni                                                                         Prof. Andrea Goti



 

 

 

 

 


