
Verbale del Collegio dei docenti del DRS Chimiche del

14/09/09

Il collegio si riunisce il 14/09/09 alle ore 12:00 nella stanza 338 del Dipartimento di Chimica
con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni

2. Approvazione Verbali

3. Autorizzazioni dottorandi

4. didattica

5. XXV Ciclo

6. Varie ed eventuali

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

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

Risulta presente il rappresentante dei dottorandi Francesco Carlà.

Comunicazioni

Ad oggi i posti assegnati alla chimica sono 4 + 1 del fondo giovani.
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Approvazione Verbali

Si mette in approvazione l’approvazione del verbale del 17 Aprile 2009
approvato all’unanimità

Autorizzazione dottorandi

Si mette in approvazione la richiesta di poter svolgere 4 ore di didattica integrativa per il corso
“Reattività chimica e analisi di superfici”. La richiesta è pervenuta sia dal tutore Dr. Massimo
Innocenti che dal dottorando Francesco Carlà.

Approvato all’unanimità

Didattica

Si mette in approvazione che il numero di crediti per l’attività didattica deve corrispondere a
45 cfu nell’arco del triennio.

Approvato all’unanimità
Essendo pervenute più richieste di riconoscimento di crediti da organizzatori di scuole

affiliate alla società chimica dopo ampia discussione viene messo in approvazione quanto segue:
Il collegio si riserva l’attribuzione di 3CFU relativi all’attività didattica, ai dottorandi che ne

facciano richiesta (presentando l’attestato di partecipazione e il programma della scuola), dopo
aver valutato la coerenza con il progetto di ricerca presentato dal dottorando. Orientativamente
i 3 CFU berranno assegnati per scuole di durata almeno settimanale organizzate dalle divisioni
della società chimica italiana.

Approvato all’unanimità.

0.1 XXV Ciclo

Essendo al massimo 5 le borse per il XXV dopo ampia discussione viene messa in approvazione
la seguente proposta:

Si invita i direttori dei dipartimenti di Chimica e Chimica Organica a convocare una riunione
congiunta dei dipartimenti durante la quale dovrà essere presa una decisione su come procedere.

approvato all’unanimità

Varie ed eventuali

Nessuna
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