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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 
Verbale della riunione del 19/07/2016 
 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si è riunito alle 
ore 12.30 presso l’aula 186 del Dipartimento di Chimica, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 
 
1. Approvazione verbali 
2. Proposta di commissione giudicatrice per esami di ammissione al XXXII ciclo 
3. Proposta di date di esame per ammissione al XXXII ciclo 
4. Richiesta di modifica di co-tutor Dott.ssa Andrina XXIX ciclo 
5. Riconoscimento di attività didattica Dott. Samuele Lisi XXIX ciclo 
6. Pratiche studenti Dott. Samuele Lisi XXIX ciclo 
7. 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   P  
Brandi Alberto    G 
Capperucci Antonella   G  
Cardini Gianni    P  
Cincinelli Alessandra   P  
Costagliola Pilario   P  
Dei Luigi    G  
Del Bubba Massimo   P  
Felli Isabella    P  
Fragai Marco    P  
Fratini Emiliano   P  
Giorgi Rodorico   G  
Goti Andrea    P  
Lo Nostro Pierandrea   G  
Mandò Pier Andrea   G  
Marrazza Giovanna   P  
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Menichetti Stefano   G  
Messori Luigi    P  
Minunni Maria   P  
Mordini Alessandro (ICCOM-CNR) G 
Occhiato Ernesto Giovanni  P 
Papini Anna Maria   G 
Procacci Piero    P 
Salvini Antonella   P 
Sessoli Roberta   G 
Smulevich Giulietta   G 
Sorace Lorenzo   P 
Udisti Roberto    G 
 
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 Dott. Roberto Di Camillo. 
 
1. Approvazione verbali 
Il Coordinatore mette in approvazione il verbale del Collegio del 22/12/2015 tenutosi 
in via telematica. 
Approvato all'unanimità 
 
Il Coordinatore mette in approvazione il verbale del Collegio del 22/02/2016 tenutosi 
in via telematica. 
Approvato all'unanimità 
 
Il Coordinatore mette in approvazione il verbale del Collegio del 13/04/2016. 
Approvato all'unanimità 
 
Il Coordinatore mette in approvazione il verbale del Collegio del 9/05/2016 tenutosi 
in via telematica. 
Approvato all'unanimità 
 
Il Coordinatore mette in approvazione il verbale del Collegio del 14/06/2016 tenutosi 
in via telematica. 
Approvato all'unanimità 
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2. Proposta di commissione giudicatrice per esami di ammissione al XXXII ciclo 
Il Coordinatore mette in approvazione la composizione della commissione per l'esame 
di ammissione al XXXII ciclo, con i nominativi dei membri effettivi e supplenti 
riportati nell'allegato B, come richiesto dalla nota rettorale n. 98592 del 8/07/2016. 
Approvato all'unanimità 
 
 
3. Proposta di date di esame per ammissione al XXXII ciclo 
Il Coordinatore mette in approvazione il calendario per l'esame di ammissione al 
XXXII ciclo riportato nell'allegato A. La data prescelta per la prova orale è il 12 
settembre 2016. Propone inoltre che la Commissione si riunisca per la valutazione dei 
titoli presentati dai candidati in tempo utile per avere un ampio margine temporale per 
poter avvisare i candidati sull'esito della valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione 
al colloquio. 
Approvato all'unanimità 
 

 
4. Richiesta di modifica di co-tutor Dott.ssa Andrina XXIX ciclo 
Il Coordinatore chiede che il Dott. Emiliano Carretti venga nominato tutore della 
Dott.ssa Elisabetta Andrina, iscritta al XXIX ciclo, in sostituzione del Prof. Luigi Dei, 
in ragione dei molteplici impegni istituzionali da questi assunti con la carica di 
Rettore dell’Ateneo.  
Approvato all'unanimità 
 
 
5. Riconoscimento di attività didattica Dott. Samuele Lisi XXIX ciclo 
Il Dott. Samuele Lisi, iscritto al XXIX ciclo in co-tutela con l’Università di Grenoble,  
chiede il riconoscimento della seguente attività didattica sebbene da lui svolta 
all’estero e non preventivamente autorizzata: 

- Corso di formazione VALORIDOC (Grenoble, 18-29 Gennaio 2016, durata 
32 ore) assimilabile a 3 CFU pur in assenza di esame finale; 

- Convegno sugli aptameri (Bordeaux, 24 e 25 giugno 2016) assimilabile a un 
seminario; 

- Scuola sui biosensori BIOSENSORS2016 (Goteborg, 25-27 Maggio 2016) 
assimilabile a un seminario; 

- Giornata scientifica sulla Bioanalitica  dal titolo “Bioanalitica 2016-Chimica 
bioanalitica e nanotecnologie”, Società Chimica Italiana (Bologna, 4 Luglio 
2016) assimilabile a un seminario. 

Il Coordinatore, in assenza di preventiva autorizzazione e nell’impossibilità di 
calcolare esattamente il numero di ore e i corrispondenti crediti, eccezion fatta per il 
corso tenutosi a Grenoble, propone al Collegio di riconoscere al Dott. Samuele Lisi, 
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per la partecipazione ai suddetti eventi, 3 CFU e 3 seminari. 
Approvato all'unanimità 
 
 
6. Pratiche studenti Dott. Samuele Lisi XXIX ciclo 
Il Dott. Samuele Lisi, iscritto al XXIX ciclo in co-tutela con l’Università di Grenoble, 
ha sollevato alcune problematiche inerenti la convenzione di co-tutela che lo riguarda 
ed in particolare il fatto che l’Università di Grenoble gli avrebbe imposto di iscriversi 
al quarto anno, una volta superata la scadenza del terzo anno di corso, con annesso 
pagamento della relativa tassa. 
Il Coordinatore, in attesa di comunicazioni ufficiali dalla Francia, propone di delegare 
alla Prof.ssa Maria Minunni, tutore del Dott. Samuele Lisi, il compito di confrontarsi 
con il suo omologo francese per ricercare una soluzione di comune accordo. 
Approvato all'unanimità 
 
 
7. Varie ed eventuali 
Il Coordinatore comunica di avere richiesto al Direttore del Dipartimento se sono 
disponibili fondi comuni da utilizzare per consentire a tutti i dottorandi senza borsa 
iscritti al XXX ciclo di avere un identico budget per la partecipazione a convegni e 
scuole. Non essendovi tuttavia risorse disponibili, resta confermato quanto deliberato 
nella seduta del 13 aprile scorso. Pertanto il budget stanziato dall’Ateneo coprirà le 
spese di mobilità dei primi due dottorandi senza borsa presenti in graduatoria, Matteo 
Briganti e Pamela Ferrari, mentre nel caso di Laura Caiazzo, Anne-Sophie Champy, 
Francesco Papi, Gianluca Salerno e Monica Tonelli saranno i tutori con i propri fondi 
a farsi carico delle spese di mobilità. 
 
Il Coordinatore comunica di avere ricevuto dal Dott. Edoardo Giovannelli, XXX 
ciclo, la richiesta di svolgere assistenza all’attività didattica del corso di “Chimica 
teorica”, di cui è titolare il Prof. Riccardo Chelli, che è anche tutore del dottorando, 
nel corso dell’Anno Accademico 2016/2017, per un totale di 10 ore.  
 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.30 
 
 
Il Segretario Verbalizzante               Il Coordinatore 
Dott. Roberto Di Camillo               Prof. Piero Baglioni   
 
 
 
 


