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Verbale della riunione del 13/04/2016 
 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si è riunito alle 
ore 9.30, presso l’aula 186 del Dipartimento di Chimica, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Proposta di attivazione del XXXII ciclo di dottorato in Scienze Chimiche 
2. Assegnazione budget 10% per il ciclo XXX  
3. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa. 
4. Valutazione di compatibilità con attività lavorativa 
5. Varie ed eventuali 
 
 
Sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Baglioni Piero    P 
Bencini Andrea   P 
Bianchi Antonio   P 
Bonini Massimo    
Brandi Alberto   G 
Capperucci Antonella   P 
Cardini Gianni    G 
Cincinelli Alessandra   P 
Costagliola Pilario   G 
Dei Luigi    G 
Del Bubba Massimo   G 
Felli Isabella     
Fragai Marco    P 
Fratini Emiliano   P 
Giorgi Rodorico   P 
Goti Andrea    G 
Lo Nostro Pierandrea    
Mandò Pier Andrea   G 
Marrazza Giovanna   P 
Menichetti Stefano   P 
Messori Luigi    P 
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Minunni Maria   P 
Mordini Alessandro (ICCOM-CNR)  
Occhiato Ernesto Giovanni  G 
Papini Anna Maria   P 
Procacci Piero     
Salvini Antonella   P 
Sessoli Roberta   P 
Smulevich Giulietta   G 
Sorace Lorenzo   P 
Udisti Roberto    P 
 
Rappresentanti degli studenti: 
Calugi Lorenzo   P  
Papi Francesco   P  
     
Presiede la seduta il Coordinatore del Dottorato Prof. Piero Baglioni. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Rodorico Giorgi. 
 
1. Proposta di attivazione del XXXII ciclo di dottorato in Scienze Chimiche 
Il Coordinatore mette in approvazione la richiesta di attivazione del XXXII ciclo del 
Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche, la cui approvazione è stata inserita all'OdG 
del Consiglio di Dipartimento di giovedì 14 aprile. La scheda per l'attivazione è stata 
compilata dal Coordinatore ed è allegata al presente verbale. Rispetto a quella 
presentata nel 2015 sono state apportate solamente le modifiche relative alla nomina 
del nuovo Coordinatore avvenuta nel corso del 2015. 
Il Coordinatore  comunica che il Prof. Massimo Innocenti si è impegnato a finanziare 
a carico dei suoi fondi una borsa di dottorato, che pertanto si aggiunge ai 6 posti con 
borsa che saranno finanziati dall’Ateneo. 
Il Coordinatore ricorda a tutti i membri che devono personalmente aderire al 
Dottorato dal proprio sito docente, aggiornare i propri dati e selezionare 5 
pubblicazioni relative all'ultimo quinquennio. Il sistema informatico acquisirà 
automaticamente l'aggiornamento nelle nuove schede.  
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
2. Assegnazione budget 10% per il ciclo XXX  
Il coordinatore comunica che in data 21 Marzo 2016, l’Ateneo ha comunicato gli 
importi trasferiti ai dipartimenti relativi alla quota del 10% dell’importo complessivo 
della borsa da destinare alla mobilità nazionale ed internazionale dei dottorandi ai fini 
dello svolgimento della propria attività di ricerca. Tale importo è calcolato, secondo le 
direttive dell’Ateneo, sul numero di borse finanziate (nel nostro caso 6 (sei) più 2 
(due) ulteriori posti assegnati senza borsa, per un totale di 8 (otto) unità).  
Il collegio, dopo ampia discussione, prende atto delle linee guida dettate dall’ateneo, e 
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pertanto al fine di permettere a tutti i dottorandi iscritti al XXX ciclo di poter 
partecipare a convegni e scuole, dotandoli di un identico budget minimo a tale scopo, 
si riserva di sottoporre all’attenzione del Consiglio di Dipartimento il problema della 
copertura del budget per tutti i dottorandi senza borsa. Il coordinatore propone la lista 
dei dottorandi cui destinare la quota del 10%, includendo i nominativi, secondo 
graduatoria di esame di ammissione, dei primi due senza borsa: Matteo Briganti e 
Pamela Ferrari. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
3. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa. 
Costanza Scopetani, XXXI ciclo, chiede di svolgere assistenza di laboratorio 
studenti del corso di “Chimica analitica ambientale – componenti organici” di cui è 
titolare la dott.ssa Cincinelli, tutor della dottoranda, per un totale di 30 ore. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
Lorenzo Tognaccini, XXXI ciclo, chiede di svolgere assistenza di laboratorio 
studenti del corso di “Chimica Fisica”, nel CdS in CTF, di cui è titolare la prof.ssa 
Smulevich, tutor del dottorando, per un totale di 3 ore. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
Lisa Milazzo, XXXI ciclo, chiede di svolgere assistenza di laboratorio studenti del 
corso di “Chimica Fisica”, nel CdS in CTF, di cui è titolare la prof.ssa Smulevich, 
tutor della dottoranda, per un totale di 3 ore. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
4. Valutazione di compatibilità con attività lavorativa 
Sono pervenute due domande di valutazione di compatibilità con attività lavorativa. 
La prima riguarda il dott. Lorenzo Altamore, XXXI ciclo, che ha conseguito una 
borsa di ricerca della durata di sei mesi, dal titolo “Sintesi di peptidi modificati per lo 
studio della cross-reattività della risposta immunitaria con proteine batteriche”. 
Responsabile della suddetta ricerca è la Prof.ssa Annamaria Papini che è anche tutor 
del dottorando, il cui progetto di ricerca di dottorato riguarda esattamente il tema della 
borsa di ricerca finanziata. Il coordinatore chiede al Collegio di riconoscerne la 
compatibilità.  
Il collegio approva all’unanimità. 
La seconda richiesta arriva da Chiara Berlangieri, XXX ciclo, che chiede 
l’autorizzazione a svolgere l’attività di operatore OpenLab, per un totale di 10 ore da 
svolgere nel periodo compreso tra Marzo e Luglio 2016. 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 
5. Varie ed eventuali 
La prof.ssa Papini segnala l’uscita del bando Erasmus Plus-Studio che prevede, per la 
prima volta, la possibilità di accesso anche agli studenti di dottorato. La scadenza del 
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bando è fissata alle ore 13.00 del 9 Maggio 2016. 
Il coordinatore segnala l’opportunità di modificare la modulistica per l’autorizzazione 
allo svolgimento da parte dei dottorandi di attività didattica integrativa; si propone di 
includere la dichiarazione del dottorando di non superare, con la suddetta richiesta, o 
aver già superato il monte-ore previsto pari a 40 ore annue. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 11.30 
 
 
Il Segretario Verbalizzante      Il Coordinatore 
Prof. Rodorico Giorgi                                                                     Prof. Piero Baglioni 
                       
 
 
 
 
 


