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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 

Verbale della riunione del 26/09/2012 
 
 
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 6/9/12 con il seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbale 
3. Commissioni prove di ammissione Dottorato XXVIII ciclo 

4. Colloqui finali e per il passaggio di anno: modalità e calendario 
5. Richieste studenti 

6. 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     
Bencini Andrea   P 
Berti Debora    G 
Bianchi Antonio   P 
Caminati Gabriella   P 
Capperucci Antonella   P 
Cardini Gianni   G 
Chelli Riccardo   P 
Del Bubba Massimo   P 
Felli Isabella    P 
Foresti Maria Luisa   P 
Frediani Piero    P 
Goti Andrea    P 
Guarna Antonio    
Lo Nostro Pierandrea   G 
Luchinat Claudio    
Marrazza Giovanna   P 
Minunni Maria   P 
Nativi Cristina   G 
Papini Anna Maria   P 
Peruzzini Maurizio (ICCOM-CNR)  
Salvi Pier Remigio   P 
Scozzafava Andrea   P 
Sessoli Roberta   P 
Smulevich Giulietta   G 
Totti Federico    P 
Udisti Roberto   P 
 
Sono stati invitati alla seduta i rappresentanti degli studenti 
 
Scaletti Federica   G 
Totaro Pasquale   P 
Voccia Diego     
 
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti 
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È presente con le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Alessandra Girasoli 
 
1. Comunicazioni  
Il Coordinatore presenta le seguenti comunicazioni: 

• Sono stati pubblicati i risultati relativi al bando Pegaso-2 della Regione Toscana: il Dottorato 
in Scienze Chimiche si è piazzato al dodicesimo posto e sono stati finanziati i primi 11 della 
graduatoria 

• Sono pervenute 28 domande di partecipazione per l'ammissione al XXVIII ciclo del Dottorato 
di ricerca in Scienze Chimiche, 5 delle quali da parte di candidati stranieri e 4 di questi hanno 
conseguito il titolo all’estero 

 
2. Approvazione verbale 
Viene messo in approvazione il verbale del 06/09/2012. 
Approvato all’unanimità 
 
3. Commissioni prove di ammissione Dottorato XXVIII ciclo 
Il Coordinatore propone di nominare una Commissione per esaminare i titoli di studio dei candidati 
che sono stati conseguiti all’estero allo scopo di dichiarare l’equipollenza con la laurea ai soli fini 
dell’ammissione ai corsi di Dottorato. Il parere della Commissione sarà poi riportato al Collegio per 
deliberare in proposito. Il Coordinatore propone la seguente composizione: Bencini, Cardini, Goti, 
Marrazza.  
Approvato all’unanimità 
Il Coordinatore propone la seguente composizione per la Commissione di esame per l’ammissione al 
XXVIII ciclo: Dei, Giomi, Salvi integrata da Sessoli e Giambastiani (CNR-ICCOM) in qualità di 
esperti. Come supplenti: Cardini, Goti, Marrazza integrata da Bencini e Mordini (CNR-ICCOM).  
Approvato all’unanimità 
 
4. Colloqui finali e per il passaggio di anno: modalità e calendario 
Il Coordinatore propone di mantenere le modalità utilizzate nel 2011 per i colloqui di fine anno, 
quindi diversificate per i dottorandi del I, II e III anno di corso. 
Approvato all’unanimità 
Dopo un'ampia discussione riguardo le date in cui si dovranno effettuare i colloqui, il Coordinatore 
propone i seguenti periodi: 19-21 novembre per i dottorandi del XXV ciclo (III anno) con sessioni 
pomeridiane di 3 dottorandi ciascuna, ultima settimana di novembre (4 pomeriggi) per i dottorandi 
del XXVI ciclo (II anno) e prima metà di dicembre per i dottorandi del XXVII ciclo (I anno) con i 
poster che verranno esposti nella Galleria del Dipartimento di Chimica, via della Lastruccia 3. 
Approvato all’unanimità 
Il Coordinatore si impegna ad inviare quanto prima ai membri del Collegio il calendario definitivo e 
ricorda che i dottorandi dovranno come al solito produrre la documentazione richiesta con almeno 
una settimana di anticipo rispetto alla data del colloquio. 
 
5. Richieste studenti 
Eleonora Tenori, XXVI ciclo, chiede di trascorrere un periodo di studi di oltre 6 mesi, dal 01/02/13 
al 30/09/13, presso il Massachusets Institute of Technology di Boston (USA) nell'ambito di una 
collaborazione scientifica. Il suo tutore, Stefano Menichetti, ha approvato la richiesta. 
Approvato all’unanimità 
 

6. Varie ed eventuali 
Chelli chiede di prevedere per gli esami di ammissione ai dottorati dei cicli futuri la possibilità per i 
candidati di sostenere il colloquio per via elettronica. Il Collegio è sostanzialmente d'accordo ma si 
apre una discussione su quali siano i candidati che potrebbero essere ammessi ad usufruire di tale 
possibilità. Il Coordinatore si informerà sulla presenza di precedenti in altri dottorati e sulla legalità 
ed estensione di tale procedura. 
 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.20. 
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Il Segretario Verbalizzante       Il Coordinatore 
Dott.ssa Alessandra Girasoli                                                                         Prof. Andrea Goti 
 


