
 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 26/06/2020 

 

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

giorno Venerdì 26 Giugno 2020 alle ore 11.30 con modalità da remoto mediante 

collegamento a piattaforma GSuite, 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. Pratiche studenti 

4. Inserimento del Direttore di Dipartimento nel Collegio Docenti di Dottorato 

5. Criteri per la proposta delle commissioni giudicatrici per l’ammissione al ciclo    

XXXVI di Dottorato 

6. Varie ed eventuali 

 

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

 

Baglioni Piero    P 

Bencini Andrea   P 

Bonini Massimo   P 

Brandi Alberto   P 

Chelli Riccardo   P 

Cicchi Stefano    P 

Cincinelli Alessandra   P 

Costagliola Pilario   P 

Del Bubba Massimo    

Felli Isabella    P 

Fragai Marco    P 

Fratini Emiliano   P 

Giorgi Rodorico   P 
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Goti Andrea    P 

Lo Nostro Pierandrea   P 

Lucarelli Franco   P 

Marrazza Giovanna   P 

Messori Luigi    P 

Minunni Maria    

Occhiato Ernesto Giovanni  P 

Papini Anna Maria   P 

Rosi Luca    P 

Sessoli Roberta   P 

Totti Federico    P 

Traversi Rita    P 

Zani Lorenzo (ICCOM-CNR) G 

 

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 

Il Coordinatore informa che è stato pubblicato il bando di concorso relativo al 

XXXVI ciclo di Dottorato, la cui scadenza è fissata al 10 luglio prossimo, e ricorda 

che gli esami di ammissione per Scienze Chimiche si svolgeranno il 15 settembre. 

Il Coordinatore informa che, per effetto delle conseguenze dell’emergenza sanitaria 

COVID-19, è stata prevista la possibilità di richiedere una proroga straordinaria di 2 

mesi in favore dei dottorandi iscritti al XXXIII ciclo (che dovrebbe concludersi il 

prossimo 31 ottobre) la proroga di 2 mesi è concessa anche ai dottorandi del XXXII 

ciclo i quali hanno avuto il rinvio della discussione alla seconda sessione.  La delibera 
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del Collegio, con l’indicazione dei richiedenti, dovrà essere comunicata all’Ufficio 

Dottorato entro il prossimo 31 luglio.  

 

2. Approvazione verbali 

Il Coordinatore pone in approvazione i verbali delle sedute del 10 Gennaio 2020, 10 

Marzo 2020 e 15 Aprile 2020 trasmessi in visione ai membri del Collegio. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

3. Pratiche studenti 

La Dr.ssa Martina Vizza (XXXV ciclo) con il nulla-osta del proprio tutore Prof. 

Massimo Innocenti richiede l’autorizzazione del Collegio per la frequenza del Corso 

di Aggiornamento Professionale “Formulazioni a base di fragranze”, istituito con D.R. 

529 del 7/05/2020 e diretto dal Prof. Pierandrea Lo Nostro, per una durata delle 

attività didattiche pari a 126 ore. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

La Dr.ssa Annunziata D’Ercole (XXXIV ciclo) ha vinto una borsa di ricerca a 

decorrere dal 1/09/2020. Il suo tutore, Prof.ssa Anna Maria Papini, dichiara che il 

titolo della borsa di ricerca SSD CHIM/06, di cui è responsabile scientifico, è 

coerente con il titolo del programma di ricerca oggetto del suo corso di Dottorato. 

Chiede pertanto al Collegio dei docenti di deliberarne la compatibilità. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

Il sottoscritto Prof. Massimo Innocenti, tutore del Dott. Stefano Mauro Martinuzzi, 

iscritto al XXXV ciclo con una ricerca dal titolo “Analysis and Study of Industrially 

and Technologically Interesting Surfaces”, chiede che egli possa svolgere attività di 

ricerca presso la Ditta Officina Bigiotteria Italiana s.p.a. per 8 ore settimanali (un 

giorno lavorativo), nell’ambito dell’attività di ricerca scientifica oggetto del suo 

Dottorato e nel rispetto delle prescrizioni vigenti per la fase 3 dell’emergenza 

sanitaria COVID-19.  

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

4. Inserimento del Direttore di Dipartimento nel Collegio Docenti di Dottorato 

Il Coordinatore illustra l’opportunità che il Direttore del Dipartimento sede 
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amministrativa del Dottorato faccia parte del Collegio dei Docenti. Il Coordinatore 

pone pertanto in approvazione la proposta di integrare il Collegio dei Docenti con la 

Prof.ssa Barbara Valtancoli, attuale Direttore del Dipartimento di Chimica. La 

proposta del Collegio dovrà quindi essere approvata dal Consiglio di Dipartimento, 

come previsto dall’art. 7 del Regolamento di Ateneo. 

Il Coordinatore ricorda peraltro che la composizione del Collegio andrà riformulata 

quando saranno resi noti i nuovi criteri stabiliti dall’ANVUR. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

5. Criteri per la proposta delle commissioni giudicatrici per l’ammissione al ciclo    

XXXVI di Dottorato 

Il Coordinatore apre la discussione sui criteri per l’individuazione dei membri effettivi 

e supplenti da proporre per la commissione giudicatrice per l’ammissione al XXXVI 

ciclo di dottorato. Il Collegio, in attesa di approvare nella prossima seduta la proposta 

della Commissione, stabilisce intanto di mantenere il numero di cinque membri 

effettivi (e tre supplenti) per consentire una miglior rappresentanza delle varie aree di 

ricerca del Dottorato. 

Il Coordinatore ricorda infine che, degli otto posti con borsa messi a bando per il 

XXXVI ciclo, due saranno finanziati sul Progetto “Dipartimenti di Eccellenza”. 

L’anno scorso ne furono finanziate tre. 

 

6. Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

 

Alle ore 12.30 la seduta è tolta. 

_____________________________ 

 

Il Segretario Verbalizzante                         Il Coordinatore 

Dott. Roberto Di Camillo               Prof. Piero Baglioni 


