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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 

Verbale della riunione telematica del 12/09/2014 
 

 

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si riunisce per via 

telematica tra le ore 9.00 e le ore 13.00 del 12/9/14 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Equipollenza dei titoli di studio conseguiti presso Università straniere ed ammissione 

al XXX ciclo  

4. Colloquio fine anno e richiesta posticipazione discussione tesi 

5. Richieste soggiorno all'estero 

6. Richieste variazioni titolo di tesi e scrittura tesi in lingua inglese  

7. Richieste dottorandi 
8. Richieste attività didattica integrativa 

 
Sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 

 
Baglioni Piero    P 

Bencini Andrea    P 

Berti Debora    P 

Bianchi Antonio   P 

Caminati Gabriella   P 

Capperucci Antonella   P 

Cardini Gianni    P 

Chelli Riccardo    P 

Dei Luigi     

Del Bubba Massimo   P 

Felli Isabella    P 

Foresti Maria Luisa   P 

Fragai Marco     

Frediani Piero    P 
Giorgi Rodorico   P 

Goti Andrea    P 
Guarna Antonio     

Lo Nostro Pierandrea   P 
Marrazza Giovanna   P 



 

 

 

Minunni Maria    P 
Mordini Alessandro (ICCOM-CNR) P 

Papini Anna Maria   P 
Salvi Pier Remigio   P 

Salvini Antonella   P 
Scozzafava Andrea   P 

Sessoli Roberta    P 

Smulevich Giulietta   P 

Totti Federico    P 

Udisti Roberto    P 

 

Rappresentanti degli studenti: 

 

Poggini Lorenzo    

Scaletti Federica    

 

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: 

• si è concluso il processo di accreditamento dei corsi di Dottorato di ricerca da parte 

dell'ANVUR; la valutazione del Dottorato in Scienze chimiche è stata positiva e non è 

stata rilevata alcuna criticità, la relativa scheda è stata inviata dal coordinatore a tutti i 

membri del Collegio; l'ANVUR ha presentato una bozza di documento che propone ai 

fini della valutazione dei corsi di Dottorato non solo per il loro accreditamento ma 

anche per l'assegnazione delle risorse 

• Miriam Marconi, dottoranda del XXVI ciclo che ha usufruito di una sospensione per 

maternità, ha comunicato di riprendere la regolare frequenza del corso di dottorato in 
data 01/09//2014; discuterà la tesi insieme ai dottorandi del XXVIII ciclo 

• Raphael Marcilli, XXIX ciclo, ha comunicato la rinuncia a proseguire il corso di 
Dottorato dal 01/09/2014 

• Daniele Franchi, XXIX ciclo, è risultato vincitore di una borsa di studio della 

Fondazione Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, di cui sta usufruendo presso la 

Chalmers University of Technology di Göteborg (Svezia) 

• Eleonora Tenori, XXVI ciclo, che ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2014, è 
stata insignita dal Consorzio Interuniversitario CINMPIS del Premio CINMPIS per la 

migliore tesi di Dottorato di ricerca per l'anno 2014 

 

 



 

 

 

2. Approvazione verbali 
Viene messo in approvazione il verbale del 10/06/2014. 

Approvato all’unanimità 
Viene messo in approvazione il verbale del 15/07/2014. 

Approvato all’unanimità 
Viene messo in approvazione il verbale del 23/07/2014. 

Approvato all’unanimità 

 

3. Equipollenza dei titoli di studio conseguiti presso Università straniere ed ammissione 

al XXX ciclo  
Il Collegio dei docenti è chiamato ad esprimersi riguardo l'equipollenza dei titoli di studio, ai 

soli fini dell'ammissione al XXX ciclo del corso di Dottorato di ricerca in Scienze chimiche, 

di quattro candidati iraniani che hanno presentato domanda di ammissione e risultano in 

possesso di borsa di studio del proprio Paese finalizzata al conseguimento del titolo di PhD. 

Nel caso il Collegio valuti positivamente l'idoneità del titolo di studio di un candidato è 

prevista la sua ammissione in sovrannumero esonerandolo dall'espletamento delle prove 

concorsuali come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 1 ottobre 2013. 
. 

Lia Karimian ha conseguito il titolo di studio di Bachelor of Science in Chimica applicata 
(corso di 5 anni) presso la Ferdowsi University di Mashhad, Iran, e successivamente il titolo 

di studio di Master of Science in Chimica organica (corso di 3 anni), presso la Rasht Islamic 
Azad University (RIAU), Rasht, Iran. Il Collegio esprime parere favorevole a dichiarare il suo 

titolo di studio equipollente al titolo di Dottore Magistrale ai soli fini dell’ammissione ai corsi 
di Dottorato. Si dichiara inoltre favorevole all’ammissione in sovrannumero di Lia Karimian 

al corso di Dottorato in Scienze Chimiche e alla sua iscrizione al I anno di corso del XXX 
ciclo. 

Approvato all’unanimità 

  

Hossein Mahmoodian ha conseguito il titolo di studio di Bachelor of Science in Chimica 

pura (corso di 5 anni) presso la Islamic Azad University, Iran, e successivamente il titolo di 

studio di Master of Science in Chimica organica (corso di 3 anni), presso la stessa Università. 

Il Collegio esprime parere favorevole a dichiarare il suo titolo di studio equipollente al titolo 

di Dottore Magistrale ai soli fini dell’ammissione ai corsi di Dottorato. Si dichiara inoltre 

favorevole all’ammissione in sovrannumero di Hossein Mahmoodian al corso di Dottorato in 

Scienze Chimiche e alla sua iscrizione al I anno di corso del XXX ciclo. 

Approvato all’unanimità 

  
Saleh Mansouri ha conseguito il titolo di studio di Bachelor of Science in Chimica pura 

(corso di 5 anni) presso la University of Zahedan, Iran, e successivamente il titolo di studio di 
Master of Science in Chimica fisica (corso di 2 anni), presso la Osmania University, India. Il 



 

 

 

Collegio esprime parere favorevole a dichiarare il suo titolo di studio equipollente al titolo di 
Dottore Magistrale ai soli fini dell’ammissione ai corsi di Dottorato. Si dichiara inoltre 

favorevole all’ammissione in sovrannumero di Saleh Mansouri al corso di Dottorato in 
Scienze Chimiche e alla sua iscrizione al I anno di corso del XXX ciclo. 

Approvato all’unanimità 
  

Behnam Shariatzadeh ha conseguito il titolo di studio di Bachelor of Science in Chimica 

applicata (corso di 5 anni) presso la Islamic Azad University, Iran, e successivamente il titolo 

di studio di Master of Science in Chimica organica (corso di 2 anni), presso la stessa 

Università. Il Collegio esprime parere favorevole a dichiarare il suo titolo di studio 

equipollente al titolo di Dottore Magistrale ai soli fini dell’ammissione ai corsi di Dottorato. 

Si dichiara inoltre favorevole all’ammissione in sovrannumero di Behnam Shariatzadeh al 

corso di Dottorato in Scienze Chimiche e alla sua iscrizione al I anno di corso del XXX ciclo. 

Approvato all’unanimità 

  

4. Colloquio fine anno e richiesta posticipazione discussione tesi 

Federica Scaletti, XXVII ciclo, ha presentato una richiesta di proroga dei termini di 
presentazione della tesi di dottorato ai sensi dell’Art. 17 comma 1 del regolamento di 

Dottorato con la motivazione della necessità di ulteriore lavoro sperimentale per la 
realizzazione e completa caratterizzazione delle nanocapsule a base di gold nanorods per 

applicazioni nel “drug delivery” e nella “photothermal therapy”, in particolare per la parte che 
deve essere condotta presso i laboratori dell’Università del Massachusetts del Prof. Vincent 

M. Rotello e che richiede un'estensione del soggiorno all'estero. Il Prof. Rotello ed il tutore 
Luigi Messori concordano con la richiesta della dottoranda. Il Coordinatore ritiene che 

esistano i presupposti per approvare tale richiesta e la mette in approvazione proponendo di 
conseguenza di posticipare al 2015 anche l'esposizione di fine corso davanti al Collegio dei 

docenti. 

Approvato all’unanimità 

 

Rania Zartit, XXVII ciclo, ha presentato una richiesta di proroga dei termini di presentazione 

della tesi di dottorato ai sensi dell’Art. 17 comma 1 del regolamento di Dottorato con la 

motivazione della necessità di ulteriore lavoro sperimentale per conseguire risultati scientifici 

sufficientemente significativi per poter redigere una tesi di dottorato, tenute conto le difficoltà 

iniziali di inserimento della dottoranda. Il tutore Andrea Bencini concorda con la richiesta 

della dottoranda. Il Coordinatore ritiene che esistano i presupposti per approvare tale richiesta 

e la mette in approvazione proponendo di conseguenza di posticipare al 2015 anche 

l'esposizione di fine corso davanti al Collegio dei docenti. 
Approvato all’unanimità 

 
 



 

 

 

5. Richieste soggiorno all'estero 
Federica Scaletti, XXVII ciclo, avendo già trascorso un periodo di studi di oltre 6 mesi, dal 

01/02/14 al 31/08/14, presso la University of Massachusets di Amherst (USA) nell'ambito di 
una collaborazione scientifica, chiede di poter estendere ulteriormente il suo soggiorno presso 

la stessa Università dal 30/09/14 al 28/01/15. Il suo tutore, Luigi Messori, ha approvato la 
richiesta. 

Approvato all’unanimità 

 

6. Richieste variazioni titolo di tesi e scrittura tesi in lingua inglese  
Ilaria Bencistà, XXVII ciclo, tutore Massimo Innocenti, co-tutore Elena Banchelli, chiede 

l’autorizzazione a poter redigere la tesi in lingua inglese, con la variazione del titolo in: 

"Electrochemical deposition techniques for morphological and compositional control". 

Approvato all’unanimità 

  

7. Richieste dottorandi 
Murat Bozdag, XXVII ciclo, chiede che gli venga riconosciuta l'equipollenza della scuola 

"XXXIV Advanced Course of Medicinal Chemistry E. Duranti", cui ha partecipato  
(documentazione allegata), in sostituzione di un insegnamento da 3 CFU. 

Approvato all’unanimità 
 

Lara Massai, XXVII ciclo, chiede che le venga riconosciuta la partecipazione al "2nd 
International Symposium on Functional Metal Complexes that Bind to Biomolecules"  

(documentazione allegata) in sostituzione di 4 seminari. 
Approvato all’unanimità 

 
Tiziano Marzo, XXVIII ciclo, chiede che gli venga riconosciuta la partecipazione al "2nd 

International Symposium on Functional Metal Complexes that Bind to Biomolecules"  

(documentazione allegata) in sostituzione di 2 seminari. 

Approvato all’unanimità 

 
Stefano Del Buffa, XXIX ciclo, chiede che gli venga riconosciuta la partecipazione al 

convegno "SIMPLy CRIST"  (documentazione allegata) in sostituzione di 2 seminari. 

Approvato all’unanimità 

 

8. Richieste attività didattica integrativa 
Mauro Perfetti, XXVIII ciclo, chiede l'autorizzazione a svolgere attività di didattica 

integrativa per 16 ore complessive, consistente in 2 esercitazioni di stechiometria di 2 ore 
ciascuna prima di ogni prova in itinere, per l'insegnamento di Chimica Generale ed Inorganica 

presso il Corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche di cui è titolare la Prof.ssa 
Roberta Sessoli. Il tutore è favorevole ed il Corso di laurea ha già approvato. Il Coordinatore 



 

 

 

propone di rilasciare il nulla osta per la presentazione della richiesta di assegnazione presso il 
Consiglio di Dipartimento in Chimica. 

Approvato all’unanimità 
 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.00. 

 

 
Il Segretario Verbalizzante       Il Coordinatore 

Dott. Roberto Di Camillo                                                                         Prof. Andrea Goti



 

 

 

 


