
 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 14/01/2019 

 

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si è riunito il 

giorno lunedì 14 gennaio alle ore 12.00 presso l’aula 186 del Dipartimento di 

Chimica, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Ammissione sovrannumerari - integrazione della precedente delibera a ratifica  

4. Assegnazione di tutor e progetti di ricerca a dottorandi sovrannumerari del 

ciclo XXXIV 

5. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa  

6. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa 

7. Approvazione di accordo di co-tutela 

8. Approvazione della proposta di attività didattica per il 2019 

9. Proposta di nomina delle commissioni di esame finale per il ciclo XXXI 

10. Varie eventuali 

 

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

 

Baglioni Piero    P 

Bencini Andrea    

Bonini Massimo   P 

Brandi Alberto    P 

Chelli Riccardo   P 

Cicchi Stefano    P 

Cincinelli Alessandra   P 

Costagliola Pilario   P 

Del Bubba Massimo    

Felli Isabella    P 

Fragai Marco    G 

Fratini Emiliano   G 

Giorgi Rodorico   G 

Goti Andrea     

Lo Nostro Pierandrea   P 

Lucarelli Franco   G 

Marrazza Giovanna   P 

Messori Luigi    P 

Minunni Maria   G 
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Occhiato Ernesto Giovanni  G 

Papini Anna Maria   G 

Rosi Luca    P 

Sessoli Roberta   P 

Totti Federico    G 

Traversi Rita    P 

Zani Lorenzo (ICCOM-CNR) P 

 

Rappresentanti degli studenti: 

Marcantelli Patrick   P 

Mastrangelo Rosangela  P 

 

Presiede la seduta il Coordinatore del Dottorato Prof. Piero Baglioni. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Rodorico Giorgi. 

 

 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore informa che in data 10 Gennaio si è svolta una riunione con il nuovo 

Delegato del Rettore al Dottorato di ricerca, Prof.ssa Michela Landi. In tale occasione 

il Delegato ha annunciato la volontà dell’Ateneo di far uscire il bando per il XXXV 

ciclo il prossimo 15 Aprile, e comunque non oltre l’inizio di maggio. 

 

I dottorandi hanno eletto come loro nuovo rappresentante, in sostituzione del Dr. 

Lorenzo Calugi, il Dr. Patrick Marcantelli iscritto al XXXIII ciclo. 

 

 

2. Approvazione verbali 

Si portano in approvazione, dopo averli girati in visione a tutti i membri del Collegio, 

i verbali delle sedute dei giorni: 

 

30 Ottobre 2018 

Approvato all’unanimità 

 

23 novembre 2018 TELEMATICO 

Approvato all’unanimità 

 

6 dicembre 2018 TELEMATICO 

Approvato all’unanimità 
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3. Ammissione sovrannumerari - integrazione della precedente delibera a ratifica  

Ad integrazione della delibera del Collegio del 6/12/2018 circa l’ammissione in 

sovrannumero al XXXIV ciclo della Dr.ssa Constantina  Sofroniou, del Dr. Xavier 

Castellvì Corrons e del Dr. Keo-Oudone Seymany, in qualità di Early Stage 

Researchers H2020-MSCA-ITN-2018 per il Progetto SAMCAPS, il Coordinatore 

chiede di approvare a ratifica quanto comunicato all’Ufficio Dottorato in data 

14/12/2018 ossia che il titolo di studio in loro possesso è equipollente a quello 

richiesto dal bando di concorso per il XXXIV ciclo. 

Approvato all’unanimità 

 

 

4. Assegnazione di tutor e progetti di ricerca a dottorandi sovrannumerari del 

ciclo XXXIV 

Il Coordinatore pone in approvazione l’assegnazione dei tutor e dei progetti di ricerca 

ai dottorandi sovrannumerari del ciclo XXXIV come riportati nella tabella allegata. 

Approvato all’unanimità 

 

 

5. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa  

Il Dr. Roberto Scodellini, iscritto al XXXIII ciclo, chiede l’autorizzazione allo 

svolgimento di attività di tutoraggio nell’ambito del Progetto Pilota “L’orientamento 

nella progressione di carriera” A.A. 2018/2019 per 150 ore da svolgersi entro il 31 

ottobre 2019, come da bando di concorso D.R. n. 874 prot. 120332 del 23/07/2018. 

Approvato all’unanimità 

 

La Dr.ssa Teresa Guaragnone, iscritta al XXXIII ciclo, chiede l’autorizzazione allo 

svolgimento di una borsa di studio dal titolo “Sintesi e caratterizzazione di gel 

polimerici a base di polivinilalcool” di durata annuale conferita dal CSGI su tematica 

inerente il progetto di ricerca di dottorato. 

Approvato all’unanimità 

 

6. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa 

Il Dr. Walter Giurlani (XXXII ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa per il seguente corso: 

Laboratorio di Chimica Analitica II 

Docenti: Proff. Massimo Innocenti e Rita Traversi 

Corso di Laurea in Chimica 

L’attività prevede un totale di 40 ore e sarà svolta nel II semestre dell’A.A. 

2018/2019. La richiesta rispetta i requisiti richiesti. 

Approvato all'unanimità 
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Il Dr. Patrick Marcantelli (XXXIII ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa per il seguente corso: 

Laboratorio di Chimica Analitica II 

Docenti: Proff. Massimo Innocenti e Rita Traversi 

Corso di Laurea in Chimica 

L’attività prevede un totale di 40 ore e sarà svolta nel II semestre dell’A.A. 

2018/2019. La richiesta rispetta i requisiti richiesti. 

Approvato all'unanimità 

 

La Dr.ssa Teresa Guaragnone (XXXIII ciclo), con il consenso del proprio tutor, 

richiede l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa per il seguente corso: 

Chimica per i Beni Culturali con Laboratorio  

Docente: Prof. Rodorico Giorgi 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e materiali per la conservazione e il restauro. 

L’attività prevede un totale di 30 ore e sarà svolta nel II semestre dell’A.A. 

2017/2018. La richiesta rispetta i requisiti richiesti. 

Approvato all'unanimità 

 

Il Dr. Andrea Casini (XXXIV ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa per il seguente corso: 

Chimica per i Beni Culturali con Laboratorio  

Docente: Prof. Rodorico Giorgi 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e materiali per la conservazione e il restauro. 

L’attività prevede un totale di 30 ore e sarà svolta nel II semestre dell’A.A. 

2017/2018. La richiesta rispetta i requisiti richiesti. 

Approvato all'unanimità 

 

 

7. Approvazione di accordo di co-tutela 

Il Coordinatore pone in approvazione il nuovo testo della convenzione di co-tutela 

con l’Università di Sfax (Tunisia), a seguito delle modifiche apportate su indicazione 

dell’Ufficio Dottorato. Rispetto al testo approvato dal Collegio nello scorso mese di 

Luglio 2018 cambia anche il ciclo di iscrizione, che diviene il XXXIII. 

Approvato all’unanimità 

 

 

8. Approvazione della proposta di attività didattica per il 2019 

Il Coordinatore pone in approvazione la proposta didattica per il 2019, come riportata 

nella tabella allegata, stilata dal  Prof. Bonini e dal Prof. Del Bubba, 

Approvato all’unanimità 
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9. Proposta di nomina delle commissioni di esame finale per il ciclo XXXI 

Il Coordinatore, recepiti i giudizi favorevoli pervenuti dai valutatori delle tesi dei 

dottorandi del XXXI ciclo, designati dal Collegio dei docenti, propone al Collegio 

medesimo di ammettere alla I sessione di esame finale i seguenti dottorandi e di 

approvare la proposta di nomina delle Commissioni riportate nelle tabelle allegate:  

 

Altamore Lorenzo 

Biagiotti Giacomo 

Calugi Lorenzo 

Camerini Rachel Elisabetta 

Dal Fovo Alice 

Fogli Silvia 

Giuntini Stefano 

Milazzo Lisa 

Sarri Filippo 

Scopetani Costanza 

Tatini Duccio 

Tesi Lorenzo 

Tognaccini Lorenzo 

Yijian Cao 

Ferrari Pamela (ciclo XXX) 

Approvato all’unanimità 

 

 

10. Varie eventuali 

Il Coordinatore mette in evidenza la necessità di definire alcuni criteri per il 

riconoscimento di attività didattica svolta all’estero nell’ambito di dottorati in co-

tutela o nell’ambito di ITN. In particolare, ciò è rilevante per quei progetti svolti in 

collaborazione con industrie. 
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Il Coordinatore sottolinea inoltre l’urgenza di tradurre il sito e la modulistica in 

inglese avendo numerosi dottorandi provenienti dall’estero. 

 

 

Alle ore 13.00 la seduta è tolta. 

_____________________________ 

 

Il Segretario Verbalizzante                         Il Coordinatore 

Prof. Rodorico Giorgi                Prof. Piero Baglioni 

 


