
Verbale del Collegio dei docenti del DRS Chimiche del

16/10/08

Il collegio si riunisce a partire il 16/10/08 alle ore 12:45 nella stanza 338 del Dipartimento di
Chimica con il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni

2. Riassegnamento borsa

3. Varie ed eventuali

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

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

1 Comunicazioni

• Ci sono dei ritardi nell’emanazione del bando. La causa è la mancata firma del bando.
Il Rettore ha dichiarato, nell’ultimo CdA, che “manca una assicurazione formale delle
Banche sulla erogazione dei fondi promessi.”

• Valutazione del dottorato: il nostro dottorato ha avuto una valutazione negativa da parte
degli studenti, solo il 30% ha riempito il formulario dando voti bassi su molti punti.
Occorre sensibilizzare i dottorandi a rispondere in massa il prossimo anno.
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2 Riassegnamento borsa

Mi è pervenuta la comunicazione ufficiale del dr. Lavinia Lamperi di rinunciare alla prosecuzione
del Corso di dottorato XXII Ciclo e alla relativa borsa.

Dobbiamo deliberare la riassegnazione della borsa bandita dal dipartimento di Chimica
al primo dei senza borsa (dr. PONETI Giordano, tutore Prof. Roberta Sessoli) o la non
riassegnazione.

Si mette in approvazione la seguente delibera:
Il collegio dei docenti riassegna la borsa lasciata libera dal dr. Lavinia Lamperi al dr. Poneti

Giordano.
approvato all’unanimità

3 Varie ed eventuali

Samuele Ciappelli (tutore Caminati), dottorando del XXII ciclo, ha presentato in data 15
Ottobre di cessare il corso di dottorato.

Omar Cerri, dottorando XXI, ha chiesto di poter modificare il titolo della tesi in:
“ Caratterizzazione chimica e fisica dell’aerosol in Antartide e sua interazione con i sistemi

di circolazione atmosferica”
il tutore Roberto Udisti, ha approvato la modifica.
Stefano Carganico chiede di poter partecipare ai programmi OPENLAB Pianeta Galileo per

le 20 ore previste dal dottorato.
La I tranche di mobilità ammonta a circa 6800 euro. Si riaprono le richieste con scadenza

15/12. Nel caso al 1/3 i fondi non siano esauriti si provvederà ad assegnare a chi aveva fatto
richieste eccedenti il massimo fissato (500 euro) un’ulteriore quota.
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