
Verbale del Collegio dei docenti del DRS Chimiche del

23/09/08

Il collegio si riunisce a partire il 23/09/08 alle ore 14:00 nella stanza 338 del Dipartimento di
Chimica con il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni

2. approvazione verbali precedenti (allegati)

3. Borse di dottorato

4. Varie ed eventuali

Nella tabella seguente sono indicati con “p” i presenti con “g” gli assenti giustificati.

Baglioni Piero g
Ivano Bertini
Antonio Bianchi p
Alberto Brandi g
Andrea Caneschi g
Gianni Cardini p
Massimo Di Vaira g
Isabella Caterina Felli p
Piero Frediani p
Antonio Guarna p
Luciano Lepri p
PierAndrea Lo Nostro
Giovanna Marrazza p
Marco Mascini g
Gianfranco Rovida
Pier Remigio Salvi g
Giulietta Smulevich g
Vincenzo Schettino g
Andrea Scozzafava

1 Comunicazioni

• Oggi si riunisce la commissione nominata dal consiglio di amministrazione per fare il
bando.
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Taglio Borse At. Taglio FG Ext. Tot.Fin.
+Reg. % FG

Astronomia 1 2 33 0 1 3
Biol.Str. (INT.) 0 2 0 0 0 2
Chim.Farm. 1 2 33 2 0 4
Etologia 1 2 33 0 0 2
Fisica 2 4 33 0 3 7
Matematica 2 4 33 0 1 5
Beni Cult. 1 2 33 0 0 2
Chimica 2 6 29 1 1 7
Geologia 2 3 40 0 0 3
Lens (INT.) 0 2 0 1 2 5
Statistica 2 3 40 0 1 4
Antropologia 1 1 50 0 1 2
Tot. 15 32 4

Tabella 1: Proposta che verrà presentata dal Prof. Poggi alla commissione

2 Approvazione verbali precedenti

Metto in approvazione il verbale del 24 Luglio che vi ho inviato per E-mail
Approvati all’unanimità

3 Borse di dottorato

Il costo delle borse è passato da ≈ 35keuro a circa 48keuro per dottorato.
Nella riunione precedente era stata deciso di valutare la possibilità di integrare le borse tolte

con altrettante bandite sui fondi di ricerca
Tenuto conto del costo di 16keuro/annuo e della possibilità per lo studente di trascorrere

un’anno all’estero con l’incremento della borsa questo si traduce in un costo per borsa che varia
fra i 48 e i 56 keuro in 3 anni.

Se vengono bandite 2 borse il costo varia fra i 96 e i 120 keuro.
Dopo ampia discussione si giunge alla seguente proposta:
I tutori dei primi 8 classificati si impegnano in questa eventualità a cofinanziare il costo

delle borse nella cifra per un’ammontare fra 12 e 15keuro in 3 anni.
Per tutelare il dipartimento ed i dottorandi si propone che la cifra da impegnare sia di

15keuro per il triennio.
Il collegio si impegna ad assegnare ai dottorandi un tutore e prima dell’assegnazione il tutore

prescelto dovrà rilasciare al dipartimento di Chimica una dichiarazione firmata per l’impegno
di spesa dei 3 anni.

Nel caso uno dei dottorandi rinunciasse, non decade l’impegno del tutore ad effettuare il
pagamento dell’intera cifra.
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Le 2 borse finanziate avranno un titolo, per cui si procederà a rotazione. Per quest’anno i
2 titoli corrisponderaano ad una tematica di chimica inorganica e ad uno di chimica fisica.

La proposta viene approvata dall’unanimità dei presenti.

4 Varie ed eventuli

Il dottorato non dispone più della Margherita Bisardi e questo provoca non pochi problemi
nella gestione del dottorato.

Dobbiamo effettuare le prove per l’ammissione all’anno successivo e alla prova finale.
Provvederò a nominare una serie di commissioni di cui faranno sempre parte almeno due

membri del collegio per effettuare le prove di ammissione, gli altri membri saranno i tutori e
verrà integrata con altri docenti almeno 3. La commissione potrà operare se saranno presenti
almeno 3 commissari oltre ad un membro del collegio.
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