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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 

Verbale della riunione del 30/03/2011 
 
 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si riunisce nella Biblioteca 
lato organica del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” alle ore 12.30 del 30/03/11 con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbali  
3. Richieste di borse aggiuntive 
4. Attivazione Dottorato XXVII ciclo 
5. Richieste riconoscimento seminari 
6. Proposta discussioni finali e passaggio di anno 
7. Varie ed eventuali  
 
Il numero legale viene raggiunto alle ore 12.40 
 
Sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Banci Lucia    P 
Bencini Andrea   G 
Berti Debora    G 
Bianchi Antonio   G 
Caminati Gabriella   P 
Capperucci Antonella   P 
Cardini Gianni   P 
Chelli Riccardo   P 
Felli Isabella    P 
Foresti Maria Luisa   P 
Frediani Piero (ICVBC-CNR) P 
Goti Andrea    P 
Guarna Antonio   G 
Lepri Luciano    P 
Lo Nostro Pierandrea   P 
Luchinat Claudio   P 
Marrazza Giovanna   P 
Minunni Maria   P 
Nativi Cristina   P 
Papini Anna Maria   G 
Peruzzini Maurizio (ICCOM-CNR) G 
Salvi Pier Remigio   P 
Scozzafava Andrea   P 
Sessoli Roberta   P 
Smulevich Giulietta   P 
Totti Federico    P 
Udisti Roberto   G 
 
Sono stati invitati alla seduta i rappresentanti degli studenti 
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Ermini Maria Laura   P 
Nicolini Paolo    P 
Totaro Pasquale   P 
 
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti 
È presente con le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Alessandra Girasoli 
 
1. Comunicazioni  
 
Il Coordinatore presenta le seguenti comunicazioni: 

• Si sono svolti regolarmente tutti gli esami finali dei dottorandi del XXIII ciclo alla presenza 
delle cinque Commissioni deliberate dal Collegio e tutti i dottorandi hanno conseguito il titolo 
di Dottore di ricerca; per la prima volta si è svolto un esame per il rilascio del titolo di 
Dottorato europeo 

• Si sono svolti i corsi deliberati per il 2011 per il mese di febbraio 
• È stata fissata per il 18 maggio 2011 la giornata prevista per il PhD-day, che verrà organizzata 

dai dottorandi e coinvolgerà tutti i Dottorati della Scuola di Scienze 
• Sono stati assegnati fondi per la mobilità per il XXVI ciclo; al Dottorato in Scienze Chimiche 

sono stati attribuiti 6000 � 
• Su richiesta di Federchimica si è svolto un incontro con rappresentanti di Federchimica e di 

aziende associate, con Cantini, Guarna e Bellandi. Federchimica chiede che nei Dottorati di 
ricerca di ambito chimico vengano introdotti corsi relativi ad argomenti di carattere 
gestionale, economico e brevettuale. 

• Sono state attivate le procedure  per la valutazione dei corsi di Dottorato da parte di valutatori 
esterni; vengono richieste le tesi e pubblicazioni dei dottorandi dal XXI al XXV ciclo 

 
2. Approvazione verbali  
Viene messo in approvazione il verbale del 28/01/2011. 
Approvato all’unanimità 
Viene messo in approvazione il verbale del 11/02/2011. 
Approvato all’unanimità 
 
3. Richieste di borse aggiuntive 
Il coordinatore comunica che qualora si vogliano bandire borse aggiuntive a quelle di Ateneo per il 
XXVII ciclo e ve ne sia già una ragionevole certezza, viene richiesto di allegare una dichiarazione di 
intenti contestualmente alla richiesta di attivazione. 
 
4. Attivazione Dottorato XXVII ciclo 
Il coordinatore propone di fare richiesta di attivazione del XXVII ciclo del Dottorato di ricerca in 
Scienze Chimiche mantenendo sostanzialmente la richiesta relativa al XXVI ciclo. Il coordinatore 
accoglie il suggerimento di aggiornare le percentuali relative ai SSD e mette in approvazione. 
Approvata all’unanimità 
 
5. Richieste riconoscimento seminari 
Sono pervenute richieste di riconoscimento come crediti formativi per attività didattica nell’ambito 
del Dottorato delle seguenti iniziative che si terranno a breve. 

• Richiesta di Romanelli e Di Benedetto per la “Giornata di studi sulla silice libera cristallina 
(SLC): esperienze condivise tra ricerca applicata e prevenzione”, Aula Magna di Ateneo, 20 
maggio 

• Richiesta dei rappresentanti dei dottorandi per il PhD-day, Aula Magna del Polo Scientifico, 18 
maggio 
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Dopo ampia discussione viene proposto di riconoscere la partecipazione per l’intera giornata, in 
entrambi i casi e riguardo al PhD-day solo se nella veste di partecipante attivo, come equipollente a 
due seminari per ciascuna iniziativa. 
Approvata all’unanimità 
 
6. Proposta discussioni finali e passaggio di anno 
Il coordinatore ha inviato per e-mail a tutto il Collegio alcune schede che fanno parte di una bozza 
di proposta di modifica delle modalità con cui si tengono le presentazioni dei dottorandi per 
l’ammissione all’esame finale e per i passaggi di anno. Il coordinatore illustra le modifiche 
ipotizzate ed indicate nelle schede. Da un’ampia discussione, cui partecipano Smulevich, Luchinat, 
Lo Nostro, Sessoli, Banci, Chelli, Foresti, Nativi, emergono indicazioni utili a perfezionare la 
proposta, la cui discussione verrà ripresa nella prossima seduta. 
 
7. Varie ed eventuali  
Nessuna 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.40. 
 
 
 

 
Il Segretario Verbalizzante       Il Coordinatore 
Dott.ssa Alessandra Girasoli                                                                         Prof. Andrea Goti 


