
Verbale del Collegio dei docenti del DRS Chimiche del

13/010/09

Il collegio si riunisce il 13/10/09 alle ore 14:00 nella stanza 338 del Dipartimento di Chimica
con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni

2. Approvazione Verbali

3. Domande studenti

4. Cotutela

5. Attività didattica

6. XXV Ciclo

7. Varie ed eventuali

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

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

Oggi è pervenuta la comunicazione della dirigente di polo che la scadenza per l’attivazione di
ulteriori borse è il 20 Ottobre pv.

Approvazione Verbali

Si mette in approvazione l’approvazione del verbale del 14 Settembre 2009
approvato all’unanimità

Autorizzazioni dottorandi

Mirko Mori e il suo tutore Mario Piccioli chiedono la variazione del titolo della tesi di dottorato
in:

“Metodologie NMR per la caratterizzazione strutturale e dinamica di biomolecole in solu-
zione.”

Approvato all’unanimità
Marco Lagi chiede di redigere la tesi in lingua inglese cambiando il titolo in:
“ Dynamics of Complex Systems: Water, Biopolymers and their coupling”.
Approvato all’unanimità

1 Cotutela

Si mette in approvazione la tesi in cotutela con l’ Université de Cergy-Pontoise della dottoranda
Chiara Testa e la sua ammissione al II anno.

Approvata all’unanimità

Attività didattica e richieste dottorandi

La seduta precedente è stato approvato che il numero dei crediti didattici sono 45 durante l’arco
del triennio.

Fino ad oggi abbiamo assegnato 3CFU per la frequenza di 10 seminari.
Metto in approvazione che questo sia mantenuto.
Approvato all’unanimità
La mia proposta è la seguente:
il collegio propone ogni anno almeno 4 corsi da 3 cfu in ssd diversi, ogni dottorando può

proporre al collegio un piano di studi personalizzato (da presentarsi entro il 15 Gennaio per
il II e il III anno, al I anno contestualmente alla presentazione del programma di ricerca) in
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cui sostituisce i corsi proposti con altri proposti all’interno della scuola di dottorato in scienze
(scelta soggetta ad approvazione da parte del collegio).

In mancanza della presentazione di un piano di studi personalizzato il collegio assume che
il dottorando seguira i 4 corsi attivati dal dottorato in scienze chimiche.

Nell’arco dei 3 anni lo studente deve aver seguito corsi e seminari per un totale di almeno
45 cfu di cui 9CFU sono riservati ai seminari.

In modo da mantenere un contatto anche con argomenti non strettamente legati alla propria
attività, il dottorando deve scegliere almeno 6CFU da ogni ambito, escluso quello con il SSD
della propria tesi.

Gli ambiti sono i seguenti:
a) Analitico ambientale ( SSD CHIM/01 o CHIM/12)
b) Inorganico Chimico Fisico ( SSD CHIM/02 e CHIM/03 )
c) Organico Industriale ( SSD CHIM/04 o CHIM/06 )
Al termine di ogni corso il docente procederà ad un accertamento dichiarando l’idoneità o

meno dell’esaminando.
Dopo un’ampia discussione in cui i rappresentanti degli studenti ribadiscono la loro contra-

rietà alla proposta volendo una scelta totalmente libera dei corsi, la proposta del coordinatore
viene approvata dal collegio.

Segue una discussione sulla tempistica della presentazione dei corsi, su proposta della Prof.
Smulevich viene approvato che verranno selezionati per l’anno successivo solo i corsi il cui
programma perviene entro il 15 Novembre.

2 XXV Ciclo

Ci è pervenuta la richiesta dal dipartimento di circa 6k euro per sanare la situazione di una
borsa di dottorato parzialmente non pagata.

L’amministrazione ha richiesto al dipartimento il pagamento della borsa per l’anno 2007
usufruita da Lamperi Lavinia (ciclo XXII).

Poiché il SSD CHIM/01 ha usufruito pochissimo in questi anni dei fondi per le conferenze
propongo che per questa, e solo per questa volta, vengano utilizzati 6112,98 euro dal fondo
conferenze per ripianare il buco di bilancio che si e’ venuto a creare.

Il segretario amministrativo del dipartimento interpellato dal direttore ha ritenuto l’opera-
zione fattibile.

Si Chiede pertanto l’autorizzazione a firmare il mandato relativo dai fondi del dottorato.
L’autorizzazione viene concessa.

3



Varie ed eventuali

Avendo il direttore del dipartimento fatto presente la non possibilità tecnica di convocare in
tempo utile una seduta congiunta dei dipartimenti per discutere del problema della riduzione
ulteriore delle borse di dottorato si apre un’ampia discussione sulla modalità dell’esame di
ammissione e viene proposto di convocare una riunione straordinaria del collegio per il giorno
15 Ottobre ore 14:30.
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