
Verbale del Collegio dei docenti del DRS Chimiche del

15/10/09

Il collegio si riunisce il 15/10/09 alle ore 14:30 nella stanza 338 del Dipartimento di Chimica
con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni

2. Approvazione Verbali

3. Accettazione Studente

4. Commissioni esame

5. XXV Ciclo

6. Varie ed eventuali

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

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

Comunicazioni

È pervenuta dalla Dott. Minunni di accettare il Dr. Yadu Balachandran al I anno del XXV
ciclo di dottorato con borsa ministero degli esteri per studenti indiani.
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Il dr. Yadu è risultato I nella categoria biotecnologi ed ha chiesto di trascorrere il periodo
di dottorato presso la nostra università scegliendo il dottorato in scienze Chimiche.

È pervenuta la richiesta da Claudio Bianchini di accettare dr Carmen Moreno Marrodan
titolare di una borsa Marie Curie al I anno del XXV ciclo. Laureato in Chimica.

Entrambi dovranno fare domanda all’uscita del bando.
Il collegio esamina la documentazione presentata e riconosce che i titoli presentati sono

equipollenti ai soli fini dell’ammissione al corso di dottorato.

Approvazione Verbali

Si mette in approvazione l’approvazione del verbale del 13 Ottobre 2009
approvato all’unanimità

Commissioni d’esame

Viene messa in approvazione la seguente commissione per i test di valutazione dei dottorandi:
Alberto Brandi, Piero Salvi e Giovanna Marrazza, Supplente: Massimo Di Vaira
La proposta viene aopprovata all’unanimità.
La commissione deciderà la data e l’aula e ne’ dara comunicazione ai dottorandi mediante

la mailing list con congruo anticipo.

1 XXV Ciclo

Quest’anno non sono pervenute richieste di attivazioni di borse esterne ne interne.
Si ricorda quanto segue:
Per l’attivazione di una borsa occorre il parere del collegio dei docenti e della struttura se

la borsa e’ esterna se dipartimentale basta una lettera del direttore.
Costo della borsa 13.638,47 annui maggiorata degli oneri previsti dalla Legge (contributi

I.N.P.S. totale=16067,50 euro) per ciascuna borsa da destinare al finanziamento delle borse di
studio da conferire ai vincitori del Concorso pubblico per l’ammissione al Dottorato di Ricerca
di cui trattasi, utilmente collocati in graduatoria, ed in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente in materia.

Costo previsto per 3 anni 48202,5 euro, l’impegno di spesa tenendo conto della maggiorazione
è di 72303,8 euro; a questo si deve aggiungere l’impegno a pagare eventuali aumenti stabiliti
da variazioni di normative (aumenti della borsa o dei contributi).

Quest’ultimo è l’impegno di spesa che deve essere previsto nel caso di attivazione da parte
del dipartimento su fondi di ricerca.

Si ricorda che anche le borse di dottorato finanziate vanno assegnate secondo l’ordine di
graduatoria.
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Si mette in approvazione di richiedere che il numero dei posti senza borsa sia uguale a quelli
con borsa.

Approvato all’unanimità
Si mette in approvazione la segnazione di modifiche al bando del XXV rispetto al precedente:
Alla domanda dovrà essere accluso:
1)curriculum vitae con allegati eventuali titoli,
2) l’elenco degli esami universitari sostenuti con relative votazioni
3) il progetto di ricerca che il candidato intende svolgere.
Le prove di esame potranno essere sostenute anche in lingua inglese.
approvato all’unanimità

Varie ed eventuali

È pervenuta durante la seduta la richiesta di inserire come Co-Tutor per la tesi del Dr. Giordano
Poneti (XXII ciclo) il Prof. Andrea Dei.

La richiesta viene approvata.
Si apre una discussione sulle raccomandazioni da fare alla commissione.
Emerge un sostanziale accordo su quanto segue:
non piu’ tema generico vertente su una ricerca svolta o da svolgere ma un quesito a scelta fra

un numero da definire, il candidato deve dimostrare capacità di sintesi e rispondere al quesito
scelto in un massimo di 2 facciate di foglio a protocollo.

Il coordinatore propone l’aggiunta di una risoluzione di una serie di esercizi. Segue una
discussione sull’argomento e viene deciso di aggiornare alla prossima seduta.

Viene discusso sulla composizione della commissione e l’orientamento maggioritario è per
una commissione rappresentativa di tutte e 4 le macroaree (Analitica-Ambientale, Inorganica-
Bioinorganica, Chimica Fisica, Organica-Industriale), quindi 3 commissari più un esperto.

Segue una discussione su come effettuare il sorteggio.
La seduta viene tolta invitando il coordinatare a chiarire con l’amministrazione chi può

essere nominato in commissione.
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