
Verbale del Collegio dei docenti del DRS Chimiche del

7/11/08

Il collegio si riunisce a partire il 7/11/08 alle ore 14:30 nella stanza 338 del Dipartimento di
Chimica con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni

2. Approvazioni Verbali

3. Fondi di mobilita’

4. Date esame e suggerimenti commissione

5. varie ed eventuali

Nella tabella seguente sono indicati con “p” i presenti con “g” gli assenti giustificati.

Baglioni Piero
Ivano Bertini
Antonio Bianchi p
Alberto Brandi p
Andrea Caneschi g
Gianni Cardini p
Massimo Di Vaira g
Isabella Caterina Felli p
Piero Frediani p
Antonio Guarna g
Luciano Lepri p
PierAndrea Lo Nostro p
Giovanna Marrazza p
Marco Mascini
Gianfranco Rovida p
Pier Remigio Salvi p
Giulietta Smulevich p
Vincenzo Schettino g
Andrea Scozzafava p

1 Comunicazioni

• nessuna
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2 Approvazioni Verbali

Nessun verbale da approvare non avendoli inviati in tempo

3 Fondi di mobilita’

Ci è stato comunicato che non verranno assegnati fondi di mobilità nel 2009. Come scuola è
stato chiesto di estendere la scadenza dei fondi attualmente disponibili al 31/12/09.

In attesa di risposte da S.Marco propongo di soprassedere all’utilizzo dei fondi rimasti fino
almeno a Febbraio.

4 Date esame e suggerimenti commissione

Le date delle prove devono essere comprese fra il 10 e il 23 Dicembre.
Propongo che la prova scritta sia effettuata il giorno 10 ore 14:00 nell’aula 37 del diparti-

mento di Chimica e la prova orale a partire dal giorno 15 ore 10:00 presso il dipartimento di
Chimica.

La commissione dobbiamo comunicarla entro il 24 Novembre.
Propongo come titolari:
Prof. Antonio Bianchi
Prof. Piero Procacci
Approvati.
Segue la discussione sul membro mancante.
Non essendo stato trovato un accordo la seduta viene aggiornata.

5 Varie ed eventuali

Ci sono state varie richieste da parte di dottorandi di poter seguire corsi delle Lauree speciali-
stiche in sostituzione dei seminari o delle lezioni organizzate dal dottorato, vi invito a pensarci
e vi anticipo sin da ora che lo metterò all’ordine del giorno di un prossimo collegio.
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