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DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 10/06/2014 
 
 
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 10/6/14 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Richieste inizio ritardato frequenza del XXIX ciclo 

4. Richieste dottorandi 

5. Convenzione per co-tutela 

6. Attivazione XXX ciclo Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche 

7. Varie ed eventuali  
 

Il numero legale viene raggiunto alle ore 12.40 
 
Sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Baglioni Piero    P 
Bencini Andrea    P 
Berti Debora    G 
Bianchi Antonio   G 
Caminati Gabriella   G 
Capperucci Antonella   G 
Cardini Gianni    G 
Chelli Riccardo    G 
Dei Luigi    P 
Del Bubba Massimo   G 
Felli Isabella    G 
Foresti Maria Luisa   G 
Fragai Marco    G 
Frediani Piero    P 
Giorgi Rodorico   P 
Goti Andrea    P 
Guarna Antonio    G 
Lo Nostro Pierandrea   P 



 
 
 

Marrazza Giovanna   G 
Minunni Maria    P 
Mordini Alessandro (ICCOM-CNR) G 
Papini Anna Maria   P 
Salvi Pier Remigio   G 
Salvini Antonella   P 
Scozzafava Andrea    
Sessoli Roberta    G 
Smulevich Giulietta   G 
Totti Federico    G 
Udisti Roberto     
 
Rappresentanti dei dottorandi: 
 
Massai Lara    P 
Poggini Lorenzo   P 
 
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Di Camillo 
 
1. Comunicazioni 
Il Coordinatore presenta le seguenti comunicazioni: 

• giovedì 29 maggio si è tenuto il PhD-day 5, che ha avuto un notevole successo anche in 
questa edizione  

• in data 29/5/2014 è stata firmata la convenzione tra l'Ateneo e la ditta Giacomini 
Vincenzo "Laboratorio per il restauro del libro" per l'attivazione del contratto di 
apprendistato e alta formazione alla dottoranda del XXIX ciclo Maria Diletta Pianorsi; il 
vero e proprio Contratto di Apprendistato fra il Laboratorio di Restauro, "datore di 
lavoro" e la Dott.ssa Pianorsi sarà siglato a giorni 

• sono stati chiariti alcuni aspetti legati agli insegnamenti tenuti per i corsi di dottorato di 
ricerca: devono essere assegnati dai Dipartimenti, ma non vengono computati nel carico 
di ore di didattica del docente, né sottostanno alle regole ed alla tempistica dei corsi di 
Laurea; pertanto dal prossimo AA il Collegio dei docenti proporrà al Dipartimento i 
corsi che verranno attivati insieme ai nominativi dei docenti che hanno dato la 
disponibilità 

• anche l'attività di assistenza alla didattica nei limiti di 40 ore annue autorizzata dal 
Collegio su richiesta dei dottorandi, preventivamente proposta dai vari Corsi di Studio 
su richiesta dei docenti titolari, deve essere regolamentata tramite assegnazione da parte 
del Dipartimento 



 
 
 

• gli incarichi conferiti ai conferenzieri rientrano nel quadro delle prestazioni d'opera 
occasionale e pertanto, ai fini del compenso o del rimborso spese, richiedono 
l'applicazione di una marca da bollo da 2 € sulla nota delle prestazioni, qualora la spesa 
superi 77,47 €  

 

2. Approvazione verbali 

Viene messo in approvazione il verbale del 24/03/2014. 
Approvato all’unanimità 
Viene messo in approvazione il verbale del 27/03/2014. 
Approvato all’unanimità 
 
3. Richieste inizio ritardato frequenza del XXIX ciclo 

Jorge Tovar Rodriguez, dottorando senza borsa iscritto al XXIX ciclo del Dottorato di ricerca 
in Scienze Chimiche, che aveva ottenuto il differimento dell'inizio del corso al 1 giugno 2014 
in attesa della risposta alla sua richiesta di finanziamento al Mexican National Council of 
Science and Technology (Conacyt) chiede l'autorizzazione ad un ulteriore ritardo con inizio al 
1 settembre 2014. 
Approvato all’unanimità 
 

4. Richieste dottorandi 

Lara Massai, XXVII ciclo, chiede che venga riconosciuta l'equipollenza della scuola "18° 
Corso di spettrometria di massa", organizzato dalla Società Chimica Italiana, cui ha 
partecipato  (documentazione allegata) in sostituzione di un insegnamento da 3 CFU. 
Approvato all’unanimità 
 
Tiziano Marzo, XXVIII ciclo, chiede che venga riconosciuta l'equipollenza della scuola "18° 
Corso di spettrometria di massa", organizzato dalla Società Chimica Italiana, cui ha 
partecipato  (documentazione allegata) in sostituzione di un insegnamento da 3 CFU. 
Approvato all’unanimità 

 

5. Convenzione per co-tutela 

È pervenuta la convenzione per la co-tutela di Samuele Lisi, XXIX ciclo, tutore Maria 
Minunni, con l'Università di Grenoble, firmata dal dottorando, dal tutore francese e dal 
Rettore dell'Università di Grenoble. Samuele Lisi è il vincitore della borsa finanziata 
dall'Università italo-francese (bando Vinci) e la co-tutela è requisito necessario per la 
corresponsione della borsa. Viene messo in approvazione il testo della convenzione di co-
tutela. 
Approvato all’unanimità 
 

6. Attivazione XXX ciclo Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche 



 
 
 

Entro il 20 giugno l'ANVUR dovrebbe dare il parere riguardo l'accreditamento dei corsi di 
dottorato, e a quella data l'Ateneo intende essere già pronto per la pubblicazione del bando per 
l'ammissione al XXX ciclo dei corsi di Dottorato. 
Il coordinatore deve comunicare entro oggi all'Ufficio dottorato le modalità previste per le 
prove dell'esame di ammissione al XXX ciclo del dottorato ed i documenti che vengono 
richiesti ai candidati all'atto di presentazione della domanda. Il Collegio ritiene che le 
modalità di svolgimento delle prove adottate per l'ammissione agli ultimi due cicli siano state 
soddisfacenti e propone di ribadirle per il XXX ciclo, con piccole modifiche. Le modalità 
previste ed i documenti che i candidati dovranno allegare alla domanda sono i seguenti. 
 
Modalità delle prove di esame: prova orale, valutazione del curriculum, degli eventuali 
ulteriori titoli e del progetto di ricerca tramite il punteggio specificato di seguito, ai sensi 
dell’art. 12, comma 1, lett. c) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013. 
 
CV, carriera studentesca, titoli presentati ed eventuali pubblicazioni  max 60 punti 
Orale: discussione del progetto di ricerca, dei titoli e delle pubblicazioni     max 60 punti 

 
Saranno dichiarati idonei e posti in posizione utile all'ammissione al corso nella graduatoria 
finale tutti i candidati che avranno conseguito complessivamente almeno 80 punti. 
La prova orale può essere sostenuta in lingua inglese. Se sostenuta in lingua italiana, la prova 
orale prevederà un accertamento della conoscenza della lingua inglese 
 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 
- curriculum vitae et studiorum; 
- elenco degli esami sostenuti con relativa votazione; 
- elenco degli eventuali ulteriori titoli e delle pubblicazioni scientifiche; 
- un possibile progetto di ricerca redatto in lingua inglese in non più di 12.000 caratteri inclusi 
spazi, comprendente abstract, introduzione e riferimenti bibliografici, al fine di valutare 
l’attitudine del candidato alla ricerca; 
- titolo e breve riassunto (massimo 5 fogli formato A4) della tesi di laurea magistrale o a ciclo 
unico. 

 

Approvato all’unanimità 
 

7. Varie ed eventuali  
Nessuna. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.40. 
 



 
 
 

Il Segretario Verbalizzante       Il Coordinatore 
Dott. Roberto Di Camillo                                                                         Prof. Andrea Goti



 
 

 

 


