
 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 
Verbale della riunione del 13/12/2016 
 
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. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali 
3. Pratiche dottorandi 
4. Richiesta ammissione come sovrannumerario di Early Stage Researcher 
nell’ambito del programma ITN Marie Curie 
5. Variazione tabella valutatori 
6. Commissioni per l'esame finale dottorandi del XXIX ciclo 
7. Assegnazione tutori e progetto di ricerca dottorandi iscritti al XXXII ciclo 
8. Didattica anno 2017  
9. 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    G 

Dei Luigi     G  

Del Bubba Massimo    G 

Felli Isabella     P 

Fragai Marco     P 



 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

Fratini Emiliano    G 

Giorgi Rodorico    P 

Goti Andrea     P 

Lo Nostro Pierandrea     

Mandò Pier Andrea    G 

Marrazza Giovanna    G 

Menichetti Stefano    P 

Messori Luigi      

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    G 

Udisti Roberto      

 

Rappresentanti degli studenti: 

Calugi Lorenzo    P 

Papi Francesco    G 

    

     

Presiede la seduta il Coordinatore del Dottorato Prof. Piero Baglioni. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Di Camillo. 
 

1. Comunicazioni 
Il Coordinatore informa che l’Ufficio Dottorato ha inviato un questionario integrativo 
circa il Dottorato Innovativo, già trattato in sede di comunicazioni del Collegio del 30 
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novembre scorso, e ricorda ai membri del Collegio che tra la metà e la fine del mese 
di gennaio dovranno essere presentate proposte per la configurazione  del Dottorato in 
senso Innovativo  
 
 
2. Approvazione verbali 
Vengono portati in approvazione i verbali delle sedute del 4 ottobre e del 27 ottobre 
2016. 
Approvato all’unanimità. 
 
 
3. Pratiche dottorandi 
Il Coordinatore ritorna sulla richiesta del Dott. Maurizio Passaponti, iscritto come 
sovrannumerario al XXXII ciclo, al quale il Collegio nella seduta del 30 novembre 
scorso ha concesso il nulla osta per la partecipazione al corso di formazione 
denominato “Special-Galv”, inizio previsto 16 gennaio 2017, per un massimo di 100 
ore.  
Per quanto invece riguarda il riconoscimento dei crediti formativi, visto il programma 
dettagliato del corso, considerato che il Dott. Passaponti chiede di considerare quanto 
indicato al punto 1 (“Conoscenze di base nel campo dell'elettrochimica e 
dell'elettrodeposizione", 24 ore) e al punto 6 (“Le sostanze pericolose, del processo 
galvanico: normativa, prevenzione, sicurezza e gestione, del rischio e delle 
emergenze", 8 ore) della brochure del corso di formazione, per un totale di 32 ore 
corrispondenti alle ore per coprire i CFU del primo anno del Corso di Dottorato, e 
vista la delibera del Collegio del 4 ottobre 2016 in tema di riconoscimento dei crediti 
formativi, al termine della discussione il Coordinatore propone di riconoscere solo 3 
CFU, e che i restanti CFU siano conseguiti con i corsi offerti dal Dottorato.   
Approvato all'unanimità 
 
 
4. Richiesta ammissione come sovrannumerario di Early stage researcher 
nell’ambito del programma ITN Marie Curie 
Il Dr. Hugo Manuel Matias Duarte risulta selezionato come Early Stage Researcher 
nell’ambito del programma ITN Marie Curie - progetto di ricerca BIOCLEAN 
“BIOfilm management and CLEANing by leveraging fundamental uunderstanding of 
biological, chemical and physical combined approaches” n. 722871, con una borsa di 
studio della durata di tre anni sotto la supervisione della Prof.ssa Debora Berti e del 
Prof. Emiliano Fratini, afferenti al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, Università 
degli Studi di Firenze. Chiede l’ammissione come sovrannumerario al ciclo XXXII 
secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 9 del bando di concorso. 
Approvato all’unanimità. 
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5. Variazione tabella valutatori 
Il Coordinatore informa che si rende necessario apportare una variazione alla tabella 
con i nomi dei valutatori esterni previsti dall’art. 21 del Regolamento di Ateneo. La 
variazione interessa i dottorandi Giovanni Ferraro e Martina Raudino, rispetto ai quali 
si propone di sostituire la Prof.ssa Paola Luciani, che ne ha fatto richiesta, con il Prof. 
Giovanni Marletta, confermando quale secondo valutatore il Prof. Gerardo Palazzo.  
Approvato all'unanimità. 
La tabella aggiornata è allegata al presente verbale. 
 
 
6. Commissioni per l'esame finale dottorandi del XXIX ciclo 
Il punto viene rimandato al prossimo Collegio dei docenti, che verrà convocato una 
volta acquisiti tutti i giudizi dei valutatori esterni delle tesi di dottorato. 
Approvato all’unanimità. 
 
 
7. Assegnazione tutori e progetti di ricerca dottorandi iscritti al XXXII ciclo 
Vengono messe in approvazione le assegnazioni dei tutori e relativi progetti di ricerca 
ai dottorandi ad oggi regolarmente iscritti al XXXII ciclo, in accordo al prospetto 
riportato nell'allegato. 
Approvato all’unanimità. 
 
 
8. Didattica anno 2017 
Il Coordinatore cede la parola alla Prof.ssa Smulevich, che illustrando il programma 
dei corsi per il 2017 sottolinea che per chimica-fisica risulta attivato solo un corso, 
mentre per chimica analitica sono stati attivati due corsi ma a settembre.  
 
 
9. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.40 
 
Il Segretario Verbalizzante               Il Coordinatore 
Dott. Roberto Di Camillo               Prof. Piero Baglioni 
 
 
 


