
Verbale del Collegio dei docenti del DRS Chimiche del

17/04/09

Il collegio si riunisce il 17/04/09 alle ore 14:30 nella stanza 338 del Dipartimento di Chimica
con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni

2. Approvazione Verbali

3. Attivazione XXV Ciclo

4. Autorizzazioni dottorandi

5. Fondi mobilita’

6. Attività didattica e richieste dottorandi

7. Varie ed eventuali

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

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

Comunicazioni

È arrivata per conoscenza la lettera di intenti del CNR di attivare una borsa di dottorato.
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Approvazione Verbali

Si mette in approvazione l’approvazione del verbale del 24 Febbraio 2009
approvato all’unanimità

Attivazione XXV Ciclo

Si mette in approvazione l’attivazione del XXV Ciclo, con la richiesta di 8 borse finanziate
dall’università e 8 libere.

approvato all’unanimità
Si mette in approvazione, come lo scorso hanno, di richiedere un contributo di mille euro

l’anno agli enti esterni che chiedono di attivare una borsa di dottorato
approvato all’unanimità

Autorizzazioni dottorandi

È pervenuta la richiesta da parte del direttore di OpenLab (Prof. Casalbuoni) di autorizzare i
seguenti dottorandi a partecipare a OpenLab come operatori.

Si mette in approvazione l’autorizzazione per 30 ore di attività nel 2009 per:
Alfini Renzo
Berti Francesca
Faralli Cristian
Giannoni Martina
Lalli Daniela
Matteucci Alessandra
Parmeggiani Camilla
Rugi Francesco
Tattini Lorenzo
Smeazzetto Serena
approvato all’unanimità

0.0.1 Assunta Massaro

E’ pervenuta la richiesta da parte della dottoranda Assunta Massaro di trascorrere un anno
presso i laboratori di Verona della GlaxoSmithKline, la richiesta è pervenuta anche dal tutore
(Dr. Alessandro Mordini).

Si mette in approvazione
Approvato all’unanimità
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0.0.2 Cotutela

Il Dr. Alessandro Mordini ha fatto pervenire la richiesta a far svolgere la tesi della dr.Gabriella
Barozzino Consiglio in cotutela con l’università di Rouen. Il titolo della tesi viene modificato
in: Organometallics in regio- and enantio-selective synthesis: structures and reactivity

Si mette in approvazione l’autorizzazione alla co-tutela
approvata all’unanimità

Fondi mobilità

Con la Prof. Smulevich abbiamo esaminato le richieste pervenute, le richieste sono risultate
inferiori al budget a disposizione.

Si mette in approvazione il pagamento delle richieste pervenute fino ad un massimo di 500
euro/dottorando.

approvata all’unanimità

Attività didattica e richieste dottorandi

I dottorandi si sono riuniti piu’ volte in assemblea ed hanno stilato 2 documenti che vi sono
stati inviati.

0.1 Test

La prima richiesta era di considerare i test per quest’anno come sperimentali e questo lo avevamo
gia’ discusso e approvato in precedenza.

La richiesta è approvata nuovamente all’unanimità

0.2 Rappresentanza

La seconda e’ avere una rappresentanza.
Si mette in votazione che i dottorandi possono eleggere un rappresentante per ciclo e il

collegio li convoca quando necessario.
approvato all’unanimità

0.3 Segreteria

Il terzo punto richiede l’istituzione di una segreteria per il dottorato, giro il problema al direttore
del dipartimento.
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Il direttore Prof. A. Bianchi comunica che in segreteria di dipartimento è nuovamente
presente un’unità di personale che seguirà in parte il dottorato nei giorni di Mercoledi, Giovedi
e Venerdi mattina.

0.4 Didattica

Il quarto punto è la riforma dell’attività didattica.
Numero di crediti per l’attività didattica attualmente 15 cfu l’anno:
4 corsi da 3 CFU + 3 CFU per i seminari.
I dottorandi chiedono una riduzione a 24 cfu + 12 cfu per la preparazione della tesi e di

poter fare una scelta dei corsi da seguire.
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 cui
sostituisce i corsi proposti con altri proposti all’interno della scuola di dottorato in scienze o
con corsi attivati nella laurea magistrale in scienze chimiche non precedentemente frequentati
(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
45cfu, di questi almeno 18cfu devono essere presi in ognuno dei seguenti SSD

a) CHIM/01 o CHIM/12 b) CHIM/02 c) CHIM/03 d) CHIM/04 o CHIM/06
escludendo il SSD della propria tesi in modo da mantenere un contatto anche con argomenti

non strettamente legati alla propria attività.
Fino ad oggi il collegio ha demandato il colmare le lacune nella preparazione dei dottorandi

non laureati in chimica al tutore probabilmente questa scelta dovrà essere rivalutata.
Il collegio o una commissione potrebbe suggerire ai dottoranti privi di una laurea in chimica

suggerire quali corsi seguire per colmare le proprie lacune.
Segue un ampia discussione e su proposta del Prof. Lepri si procede al rinvio della decisione

al prossimo collegio

Varie ed eventuali

Nessuna
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