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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 28/10/2015 
 

 

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si riunisce nella stanza 

157 lato organica del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” alle ore 12.45 del 28/10/15  con 

il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Rientro da sospensione per maternità 

3. Richieste valutazione compatibilità corso di Dottorato con altre attività 

4. Richieste nomina co-tutore 

5. Richieste variazioni titolo di tesi e scrittura e/o discussione della tesi in lingua 

straniera 

6. Richieste riconoscimento attività didattica e seminariale 

7. XXXI Ciclo Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche: richiesta ammissione in 

sovrannumero 

8. Modello per copertina e frontespizio tesi di Dottorato 

9. Proposta Coordinatore Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche 2015-2018 

10. Varie ed eventuali 

 

Il numero legale viene raggiunto alle ore 12.50 

 

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    P 

Capperucci Antonella   G 

Cardini Gianni    P 

Cincinelli Alessandra   G 

Costagliola Pilario    

Dei Luigi    G 

Del Bubba Massimo   G 

Felli Isabella    P 

Fragai Marco    P 



 
 

 

 

Fratini Emiliano   G 

Giorgi Rodorico   P 

Goti Andrea    P 

Lo Nostro Pierandrea   P 

Mandò Pier Andrea    

Marrazza Giovanna   P 

Menichetti Stefano   P 

Messori Luigi    P 

Minunni Maria    P 

Mordini Alessandro (ICCOM-CNR) P 

Occhiato Ernesto Giovanni  P 

Papini Anna Maria   G 

Procacci Piero    P 

Salvini Antonella   P 

Sessoli Roberta    P 

Smulevich Giulietta   P 

Sorace Lorenzo    P 

Udisti Roberto    P 

 

Rappresentanti dei dottorandi: 

 

Conti Luca    P 

Papi Francesco    P 

 

Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Di Camillo 

 

1. Comunicazioni 

 Il Coordinatore comunica di avere rassegnato le proprie dimissioni dalla carica a far 

data dal 1/11/2015, giorno in cui assumerà la Direzione del Dipartimento di Chimica 

“Ugo Schiff”, e si impegna ad assicurare l’ordinaria amministrazione fino alla nomina 

ufficiale del suo successore. Il Coordinatore ringrazia tutti i membri del presente e del 

precedente Collegio dei docenti per la collaborazione fornita durante i cinque anni del 

suo mandato e formula i migliori auguri al suo successore. 

 Il Coordinatore sollecita i membri del Collegio a suggerire nominativi per la 

composizione delle Commissioni per gli esami finali dei dottorandi del XXVIII ciclo, 

per poterle comunicare all’Ufficio dottorato, come richiesto, entro il 10 novembre per la 

preparazione dei relativi Decreti Rettorali; alla prossima riunione del Collegio dei 

docenti verranno sottoposte a ratifica all’approvazione. 



 
 

 

 

 Si sono concluse le prove concorsuali per l’ammissione al XXXI ciclo del corso di 

Dottorato e le iscrizioni sono ancora in corso; pertanto l’assegnazione di tematiche e 

tutori ai nuovi dottorandi verrà effettuata nella prossima riunione. 

 

2. Rientro da sospensione per maternità 

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 

01/11//2015. Esaminata la sua carriera e tenuto conto delle quattro sospensioni di cui ha 

usufruito, il coordinatore, in accordo con la dottoranda ed il suo tutore Roberto Udisti, 

propone di accorparla ai dottorandi del XXIX ciclo ai fini dell'ammissione alla discussione 

finale della tesi. 

Approvato all’unanimità 

 

3. Richieste valutazione compatibilità corso di Dottorato con altre attività 

Sara Piantini, XXX ciclo, ha chiesto la valutazione della compatibilità con lo svolgimento di 

una supplenza presso l’Istituto Tecnico Buzzi di Prato per 18 ore settimanali nel periodo dal 

20 al 31 ottobre 2015. Dato il carattere d’urgenza della richiesta, il coordinatore, acquisito il 

parere favorevole del tutore, ha dato l’assenso e ne propone l’approvazione a ratifica.  

Approvato all’unanimità 

 

4. Richieste nomina co-tutore 

Samuele Lisi, XXIX ciclo,  chiede di poter aggiungere quale co-tutore della propria tesi di 

dottorato la Dr.ssa Simona Scarano. 

Approvato all’unanimità 

 

5. Richieste variazioni titolo di tesi e scrittura e/o discussione della tesi in lingua 

straniera 

Claudio Zafferoni, XXVIII ciclo, tutore Maria Luisa Foresti, co-tutore: Alessandro Lavacchi, 

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

"Electrodeposition and electrochemical characterization of catalysts for fuel cells". 

Approvato all’unanimità 

 

Serena Cinotti, XXVIII ciclo, tutore Massimo Innocenti, co-tutore: Francesco Di Benedetto, 

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

"Synthesis and characterization of new materials for energy systems and technology". 

Approvato all’unanimità 

 

Luca Conti, XXVIII ciclo, tutore Claudia Giorgi, chiede l’autorizzazione a poter redigere la 

tesi in lingua inglese, con la variazione del titolo in: "Molecular systems as antibacterial and 

anticancer agents in photodynamic therapy". 



 
 

 

 

Approvato all’unanimità 

 

6. Richieste riconoscimento attività didattica e seminariale 

Claudio Zafferoni, XXVIII ciclo, chiede il riconoscimento della partecipazione al "66
th

 

Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry" (documentazione allegata) 

in sostituzione di 4 seminari. 

Approvato all’unanimità 

 

Damiano Tanini, XXVIII ciclo, chiede il riconoscimento della partecipazione al "ISOCS 26" 

(documentazione allegata) in sostituzione di 10 seminari. 

Approvato all’unanimità 

 

7. XXXI Ciclo Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche: richiesta ammissione in 

sovrannumero 

È pervenuta la richiesta di ammissione in sovrannumero al XXXI ciclo del corso di Dottorato 

ai sensi dell’art. 2 comma 7 del bando di concorso da parte di Silvia Fogli, titolare di assegno 

di ricerca. 

Approvato all’unanimità 

 

8. Modello per copertina e frontespizio tesi di Dottorato 

Nell’ultima riunione del Collegio dei docenti del 9/10/2015 è stato approvato il formato 

standard per il frontespizio e la copertina delle tesi di dottorato. Tuttavia sono stati 

successivamente riscontrati errori nella centratura del titolo e nella larghezza della striscia 

colorata in blu contenente il logo dell’Ateneo. Inoltre sono stati chiesti chiarimenti da alcuni 

dottorandi riguardo il colore di fondo della copertina. Il Coordinatore propone che lo sfondo 

della copertina sia di colore bianco e mostra ai membri del Collegio i modelli corretti per il 

frontespizio (allegato 1) e per la copertina (allegato 2). 

Approvato all’unanimità 

 

9. Proposta Coordinatore Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche 2015-2018 

Deve essere nominato il nuovo Coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche per 

il triennio 2015-2018 in seguito alle dimissioni da coordinatore rassegnate dal Prof. Goti. Il 

Regolamento stabilisce che il Collegio dei docenti proponga un Professore Ordinario e la 

proposta sia poi portata all’approvazione del Consiglio di Dipartimento referente. 

È pervenuta la disponibilità a ricoprire la carica da parte del Prof. Piero Baglioni, che espone 

gli obiettivi del mandato qualora nominato. 

Il Coordinatore mette in approvazione il nominativo del Prof. Baglioni da sottomettere al 

Consiglio del Dipartimento di Chimica quale Coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze 

Chimiche per il triennio 2015-2018. 

Approvato all’unanimità 



 
 

 

 

 

10. Varie ed eventuali 

Nessuna 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.45. 

 

Il Segretario Verbalizzante       Il Coordinatore 

Dott. Roberto Di Camillo                                                                         Prof. Andrea Goti



 
 

 

 



 

ALLEGATO 1 

 

                                    
 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN  

SCIENZE CHIMICHE 
 

CICLO YYYYY 

 

 

COORDINATORE Prof. ANDREA GOTI 

 

 

 

QUESTO E' IL TITOLO DELLA TESI 

QUESTO E' IL TITOLO DELLA TESI 

QUESTO E' IL TITOLO DELLA TESI 

 

 

Settore Scientifico Disciplinare CHIM/YY 

 

 

 Dottorando  Tutore 

Dott. Nome Cognome Prof. Nome Cognome 

 

__________________________ _______________________ 

 (firma) (firma) 

 

 

Coordinatore 

Prof. Andrea Goti 

 

_______________________________ 

(firma) 

 

 

 

 

Anni 20_ _/20_ _ (di inizio e fine corso) 

 

 



 

ALLEGATO 2 

                                    

DOTTORATO DI RICERCA IN  

SCIENZE CHIMICHE 
 

CICLO YYYYY 

 

COORDINATORE Prof. ANDREA GOTI 

 

 

 

QUESTO E' IL TITOLO DELLA TESI 

QUESTO E' IL TITOLO DELLA TESI 

QUESTO E' IL TITOLO DELLA TESI 

 

 
 

 Dottorando  Tutore 

 Dott. Nome Cognome Prof. Nome Cognome 

 


