
 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 08/09/2020 

 

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si è riunito il 

giorno Martedì 8 Settembre 2020 alle ore 12.00 con modalità da remoto mediante 

collegamento a piattaforma G Suite, ai sensi del “Regolamento per lo svolgimento 

delle sedute degli organi collegiali dell’Università di Firenze in modalità telematica” 

emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 2020, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Variazione titolo di tesi 

4. Richiesta di inserimento di co-tutor 

5. Richiesta di proroga 

6. Approvazione proposta dottorato FABER 

7. Domanda di sovrannumerario (a ratifica) 

8. Convenzione per co-tutela 

9. Varie ed eventuali 

 

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

 

Baglioni Piero    P 

Bencini Andrea   G 

Bonini Massimo    

Brandi Alberto    P 

Chelli Riccardo   G 

Cicchi Stefano    P 

Cincinelli Alessandra    

Costagliola Pilario   G 

Del Bubba Massimo   G 

Felli Isabella    P 

Fragai Marco    P 

Fratini Emiliano   P 

Giorgi Rodorico   P 
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Goti Andrea    P 

Lo Nostro Pierandrea    

Lucarelli Franco   P 

Marrazza Giovanna   P 

Messori Luigi    P 

Minunni Maria   P 

Occhiato Ernesto Giovanni  P 

Papini Anna Maria   P 

Rosi Luca    P 

Sessoli Roberta   P 

Totti Federico    P 

Traversi Rita    P 

Valtancoli Barbara   P 

Zani Lorenzo (ICCOM-CNR) P 

 

Rappresentanti degli studenti: 

Mastrangelo Rosangela  P 

Patrick Marcantelli   P 

 

Presiede la seduta il Coordinatore del Dottorato Prof. Piero Baglioni. 

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

___________________________________________________________________ 

 

 

1. Comunicazioni 

 Sono in corso gli esami di ammissione al XXXVI ciclo. Sono pervenute 43 

domande ed il 15 Settembre inizieranno le prove orali. 

 Il 21 Settembre uscirà il bando Faber per selezionare due dottorandi che 

verranno iscritti al XXXVI ciclo del nostro corso di dottorato. Questi dottorandi 

svolgeranno il proprio dottorato industriale principalmente in azienda (le aziende 

interessate sono VALMET PLATING srl e FARMAD Laboratori Firenze srl).  
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 Tra la fine di settembre ed i primi giorni di ottobre si svolgeranno i colloqui 

per l’ammissione alle procedure di esame finale dei dottorandi del XXXIII ciclo. A 

breve sarà diramato il calendario delle presentazioni. 

 La Prof.ssa Anna Maria Papini informa su possibili accordi di co-tutela con 

una università israeliana. 

 

2. Approvazione verbali 

Il Coordinatore pone in approvazione i verbali (già inviati in visione) delle sedute del 

Collegio del 26 giugno 2020 e 20 luglio 2020. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

3. Variazione titolo di tesi 

Nella tabella inviata a tutti i membri del Collegio sono riportate le variazioni richieste 

ai titoli di tesi di dottorandi del XXXIII ciclo. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

4. Richiesta di inserimento di co-tutor 

Il Prof. Rodorico Giorgi, tutor dei dottorandi Teresa Guaragnone (XXXIII ciclo) e 

Andrea Casini (XXXIV ciclo) propone di inserire come co-tutor di entrambi i 

dottorandi il Dott. David Chelazzi. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

5. Richiesta di proroga 

Il Coordinatore comunica che, a seguito della comunicazione della Prof.ssa Michela 

Landi, Delegata del Rettore al Dottorato di ricerca, e di quanto disposto dall’Ateneo, 

sono state presentate tre richieste di proroga per la consegna della tesi al 31 Dicembre 

2020 da parte dei seguenti dottorandi iscritti al XXXIII ciclo: Teresa Guaragnone 

(iscritta senza borsa), Patrick Marcantelli (iscritto in sovrannumero) e Roberto 

Scodellini (iscritto in sovrannumero).  

Il Collegio, preso atto delle richieste pervenute, approva all’unanimità. 

 

6. Approvazione proposta dottorato FABER 

Come preannunciato nella precedente seduta del Collegio, il Dottorato in Scienze 

Chimiche ha ottenuto due posti nell’ambito del Progetto di Dottorati Industriali 

FABER, per i quali l’Ateneo emanerà un apposito bando. I due dottorandi così 

selezionati verranno iscritti al XXXVI ciclo e svolgeranno il proprio dottorato 

industriale principalmente in azienda (le aziende di cui trattasi sono VALMET 

PLATING srl e FARMAD Laboratori Firenze srl).   
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Il Coordinatore pone in approvazione la proposta di stipula delle relative convenzioni, 

per la successiva approvazione da parte del prossimo Consiglio di Dipartimento e la 

firma del Rettore, mentre per la composizione della Commissione giudicatrice 

propone di confermare i membri effettivi e supplenti già designati per gli esami di 

ammissione al XXXVI ciclo ossia e quindi: 

membri effettivi Prof. Emiliano Carretti, Prof.ssa Alessandra Cincinelli, Prof.ssa 

Isabella Felli, Prof. Marco Laurati, Prof. Ernesto Occhiato; 

membri supplenti Prof.ssa Antonella Capperucci, Prof. Riccardo Chelli, Prof.ssa Rita 

Traversi. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

7. Domanda di sovrannumerario (a ratifica) 

Tra le domande presentate per l’ammissione al XXXVI ciclo ne è pervenuta una da 

parte del candidato Gerardo Toscano Alaniz, di nazionalità messicana (quindi extra 

UE) che ha presentato domanda per ottenere una borsa di studio dal messicano 

Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia (CONACYT), per poter 

frequentare il corso di Dottorato.  

Il Collegio avrebbe potuto deliberare la dispensa del candidato dalla prova di 

ammissione. Il Collegio avrebbe dovuto deliberare in merito prima della seduta 

preliminare e della valutazione dei titoli. 

Il Coordinatore pertanto, vista la richiesta di ammissione in sovrannumero al XXXVI 

ciclo del Dottorato in Scienze Chimiche (curriculum Scienza per la Conservazione dei 

Beni Culturali) presentata dal candidato Gerardo Toscano Alaniz ai sensi dell’art. 7, 

comma 1, lett. a) del bando di concorso, considerato che il candidato è cittadino 

extracomunitario con documentazione da integrare entro la data di inizio del corso per 

quanto attiene alla borsa di studio, chiede al Collegio di deliberare a ratifica che il 

suddetto candidato, Gerardo Toscano Alaniz, venga regolarmente esaminato dalla 

Commissione giudicatrice per quanto attiene alla valutazione dei titoli (alla quale il 

candidato è già stato regolarmente sottoposto) e sia sottoposto alla prova orale ai fini 

dell’ottenimento dell’idoneità in graduatoria.  

Resta inteso che, qualora la borsa venga conferita e il candidato consegua l’idoneità, 

costui potrà essere ammesso come sovrannumerario al XXXVI ciclo. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

8. Convenzione per co-tutela 

Il Coordinatore propone di approvare la stipula di una convenzione di co-tutela tra 

l’Università degli Studi di Firenze e la Wrocław University of Science and 

Technology (Polonia) per una ricerca dal titolo “Clicked analogs for the development 

of druggable oxytocin analogs”. 

L’Università di Wroclaw figura quale Università principale e prima sede di iscrizione 
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della dottoranda, Dr.ssa Agnieska Staskiewicz, che presso l’Università di Firenze 

verrebbe iscritta al XXXV ciclo. 

I tutori sono la Prof.ssa Anna Maria Papini per l’Università degli Studi di Firenze e il  

Prof.  Rafał Latajka per l’Università di Wroclaw. 

La durata prevista del periodo da trascorrere presso l’Università di Firenze è pari a 18 

mesi. 

La co-tutela si inserisce nel quadro del Progetto “BioTechNan - the programme of 

interdisciplinary cross-institutional post-graduate studies KNOW in the field of 

Biotechnology and Nanotechnology” cofinanziato dall’European Social Fund 

nell’ambito di una cooperazione internazionale. 

Nell’eventualità che le spese sostenute dai membri della Commissione in occasione 

dell’esame finale non siano interamente sostenute dall’Università di Wroclaw, si potrà 

provvedere alla loro copertura residuale su fondi del Dipartimento di Chimica 

assegnati alla Prof.ssa Papini. 

Il Coordinatore pone in approvazione la proposta di stipula della convenzione, per la 

firma del Rettore. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

9. Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 12.45 

 

_____________________________ 

 

Il Segretario Verbalizzante                         Il Coordinatore 

Dott. Roberto Di Camillo           Prof. Piero Baglioni 


