
 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 18/03/2019 

 

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si riunisce in 

aula 186 alle ore 13.30 del 18 marzo 2019 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Richiesta di posti senza borsa per il ciclo XXXV 

2. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa 

3. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di ricerca presso azienda 

 

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

 

Baglioni Piero    P 

Bencini Andrea   P 

Bonini Massimo   P 

Brandi Alberto    P 

Chelli Riccardo   G 

Cicchi Stefano    P 

Cincinelli Alessandra   G 

Costagliola Pilario   G 

Del Bubba Massimo    

Felli Isabella    P 

Fragai Marco    P 

Fratini Emiliano   P 

Giorgi Rodorico   P 

Goti Andrea    G 

Lo Nostro Pierandrea   P 
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Lucarelli Franco   P 

Marrazza Giovanna   P 

Messori Luigi    P 

Minunni Maria   P 

Occhiato Ernesto Giovanni  P 

Papini Anna Maria   G 

Rosi Luca    G 

Sessoli Roberta   P 

Totti Federico    P 

Traversi Rita    G 

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. Richiesta di posti senza borsa per il ciclo XXXV 

Il Coordinatore pone in discussione la proposta di non indicare posti a concorso senza 

borsa nel prossimo bando per il ciclo XXXV di Dottorato. Il Coordinatore richiama 

alcune indicazioni fornite dal delegato del Rettore, Prof. Michela Landi, in merito 

all’opportunità di bandire posti senza borse, benché questa possibilità sia prevista da 

ANVUR purché in numero congruo, cioè non superiore al 25% dei posti banditi. 

Dopo ampia discussione il coordinatore propone di mettere a bando due posti senza 

borsa, che equivalgono al 18% dei posti banditi con borsa.  

Il Collegio approva all’unanimità 
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2. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa 

La Dr.ssa Lucia Gigli (XXXIII ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede a 

ratifica l’autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa per il 

seguente corso: 

Chimica Generale ed Inorganica 

Docenti: Prof. Claudio Luchinat e Dr. Enrico Ravera 

Corso di Laurea in Chimica 

L’attività prevede un totale di 35 ore ed è stata svolta nel I semestre dell’A.A. 

2018/2019. La richiesta rispetta i requisiti richiesti. 

Approvato all'unanimità 

 

Il Dr. Alessio Milanesi (XXXIV ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

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

Chimica Inorganica con Laboratorio 

Docente: Prof. Luigi Messori 

Corso di Laurea in Chimica 

L’attività prevede un totale di 20 ore e sarà svolta nel II semestre dell’A.A. 

2018/2019. La richiesta rispetta i requisiti richiesti. 

Approvato all'unanimità 

 

3. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di ricerca presso azienda 

Il Prof. Massimo Innocenti in qualità di tutore chiede che il Dr. Lorenzo Fabbri, 

iscritto al XXXIV ciclo con il progetto di ricerca “Elettrodeposizione e 

caratterizzazione di superfici di interesse industriale e tecnologico”, possa svolgere la 

sua attività di ricerca per 8 ore settimanali (una giornata lavorativa) presso la ditta 

“LEM” s.r.l., con la quale il Dipartimento di Chimica ha stipulato un contratto di 

ricerca della durata di tre anni dal titolo “Elettrodeposizione e caratterizzazione di 

film sottili di interesse tecnologico e industriale”. 

Il Collegio dei docenti autorizza il Dr. Lorenzo Fabbri a svolgere per un giorno alla 

settimana attività inerente alla sua tematica di ricerca presso la ditta “LEM” s.r.l., la 

quale si farà carico delle relative norme sulla sicurezza attiva e passiva del dottorando. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 14.30 

 

Il Segretario Verbalizzante               Il Coordinatore 

Prof. Rodorico Giorgi                   Prof. Piero Baglioni 


