
Verbale del Collegio dei docenti del DRS Chimiche del

24/02/09

Il collegio si riunisce il 24/02/09 alle ore 14:00 nella stanza 338 del Dipartimento di Chimica
con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni

2. Assegnazione tutori XXIV Ciclo

3. Domande Studenti

4. Dott.Sirigu

5. Fondi mobilita’

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

Comunicazioni

E’ necessario procedere ad una “valutazione” dell’attività didattica dei dottorandi, ne’ discu-
teremo in varie ed eventuali.
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Assegnazione tutori XXIV Ciclo

Si mette in approvazione l’assegnazione dei tutori e dei programmi dei dottorandi del XXIV
ciclo:

1. Ciofi Leonardo

Sintesi orientata alla diversit di scaffold peptidomimetici derivanti da sostanze naturali

tutore: Antonio Guarna

Borsa Fondo Giovani

2. Toccafondi Mirco

INVESTIGATION ON ACTIVATION AND CATALYTIC MECHANISMS OF MATRIX
METALLOPROTEASE

tutore: Claudio Luchinat

Borsa Dipartimenti Chimici

3. Gualdani Roberta

La tecnica del patch-clamp per lo studio elettrofisiologico di proteine di membrana

tutore: Maria Rosa Moncelli

Borsa Ateneo

4. Nicolini Paolo

Sviluppo e applicazione di metodi basati su principi di meccanica statistica di non equi-
librio per la determinazione di profili di energia libera

tutore: Vincenzo Schettino; cotutore: Riccardo Chelli

Borsa Ateneo

5. Giannoni Martina

Caratterizzazione chimica del particolato atmosferico in zone a diverso grado di antropiz-
zazione

tutore: Luciano Lepri

Borsa Regione Toscana

6. Neri Sara

AN INORGANIC CHEMISTRY CONTRIBUTION TO MOLECULAR SYSTEMS BIO-
LOGY: METALS IN MITOCHONDRIA

tutore: Ivano Bertini

Borsa Dipartimenti Chimici
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7. Gabrielli Gabriele

Riconoscimento molecolare di carboidrati

tutore: Cristina Nativi

Borsa Regione Toscana

8. Fibbi Donatella

Microinquinanti organici emergenti nel latte umano: uno strumento per la valutazione
dell’impatto di nuove sostanze tossiche sul neonato e sulla popolazione.

tutore: Massimo Del Bubba

Borsa Regione Toscana

9. Mirabello Vincenzo

Attivazione e valorizzazione del fosforo elementare per via chimica

tutore: Dr. Luca Gonsalvi (ICCOM CNR)

Borsa CNR

10. Filippi Jonathan

Sintesi e caratterizzazione di elettrocatalizzatori per celle a combustibile ed altri processi
elettrochimici

tutore: Dr. Francesco Vizza (CNR)

Borsa CNR

11. De Lellis Luca

Progettazione e sintesi di peptidi e proteine con attivit antinfettiva.

tutore: Anna Maria Papini

12. Ghedini Costanza

Sviluppo di metodi di atomizzazione al plasma per la determinazione di metalli nel par-
ticolato atmosferico e in sedimenti continentali. Studio delle interazioni uomo-ambiente
-clima in aree a diverso grado di antropizzazione

tutore: Roberto Udisti

13. Pezzati Bernardo

Sintesi di nuove ammine chirali polifunzionalizzate attraverso la elaborazione sintetica di
amminoacidi naturali

tutore: Gianna Reginato

approvato all’unanimità

3



Domande Studenti

La dott. Barozzino chiede un prolungamento all’autorizzazione per il soggiorno all’estero. Vi
ho inviato in allegato alla convocazione la sua lettera e la lettera del suo tutore che autorizza.

Si mette in approvazione quanto segue:
La dott. Barozzino è autorizzata a prolungare il suo soggiorno all’estero fino al 31 Luglio

2009.
approvato all’unanimità.

Dott.Sirigu

Avevamo deliberato di ritrovarci a Febbraio per ridiscutere della Dott. Sirigu
La dottoressa Sirigu mi ha scritto che e’ rientrata e ha ripreso a lavorare al CERM, il Prof.

Ivano Bertini me lo ha confermato.
Si mette il votazione quanto segue:
Si conferma che la dr. Sirigu e’ ammessa al III anno.
Approvato all’unanimità

Fondi mobilita’

Sono arrivate ulteriori richieste.
Proporrei di utilizzare una quota della rimanenza per soddisfare le richieste che saranno

pervenute entro la fine di Marzo.
Il collegio approva mantenendo le stesse regole (Max 500 euro a dottorando durante i 3

anni).

Varie ed eventuali

Dagli uffici mi hanno chiesto una lettera in cui si dichiara che la dr.Simona Scarano era stata
regolarmente autorizzata, nei termini previsti ad iscriversi al dottorato nei posti liberi, anche
se in possesso di una borsa di studio e successivamente di un assegno di ricerca.

Questo era stato deliberato lo scorso anno a Gennaio, ma purtroppo non ho ritrovato il
verbale.

Per quanto riguarda la valutazione dell’attività didattica il collegio dopo una lunga discus-
sione e con il solo parere contrario del Prof. Guarna decide quanto segue:

in via sperimentale verrà consegnato ai dottorandi un questionario con 20 domande (5 per
ogni corso attivato) a risposta multipla (3 risposte) questo servirà per capire in modo più
quantitativo se i corsi sono stati efficaci.

Il quiz verrà organizzato dopo la fine dei corsi.
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Il quiz sostituirà le relazioni sui corsi.
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