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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 

Verbale della riunione del 04/11/2011 
 
 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si riunisce nella Biblioteca 
lato organica del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” alle ore 13.00 del 04/11/11 con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbali  
3. Commissioni prove di ammissione Dottorato XXVII ciclo 
4. Calendario colloqui 
5. Richieste studenti 
6. Varie ed eventuali 
 
Il numero legale viene raggiunto alle ore 13.10 
 
Sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Banci Lucia    G 
Bencini Andrea   P 
Berti Debora    P 
Bianchi Antonio    
Caminati Gabriella   G 
Capperucci Antonella   G 
Cardini Gianni   P 
Chelli Riccardo   P 
Felli Isabella     
Foresti Maria Luisa   P 
Frediani Piero (ICVBC-CNR) G 
Goti Andrea    P 
Guarna Antonio   G 
Lepri Luciano    P 
Lo Nostro Pierandrea   P 
Luchinat Claudio   P 
Marrazza Giovanna   G 
Minunni Maria   P 
Nativi Cristina   G 
Papini Anna Maria   P 
Peruzzini Maurizio (ICCOM-CNR) G 
Salvi Pier Remigio   P 
Scozzafava Andrea    
Sessoli Roberta   P 
Smulevich Giulietta   G 
Totti Federico     
Udisti Roberto   G 
 
Sono stati invitati alla seduta i rappresentanti degli studenti 
 
Ciofi Leonardo   P 
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Ermini Maria Laura   P 
Totaro Pasquale   P 
 
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti 
È presente con le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Alessandra Girasoli 
 
1. Comunicazioni  
Il Coordinatore presenta le seguenti comunicazioni: 

• È stato integrato il bando per i Dottorati di ricerca XXVII ciclo dell’Università di Firenze; per 
il Dottorato in Scienze Chimiche sono stati banditi 24 posti, dei quali 12 con borsa 
(l’integrazione ha riguardato 3 posti con borsa, 2 dei quali relativi al progetto Pegaso ed 1 
finanziato da INSTM, e 3 posti senza borsa) 

• Le date definitive delle prove di ammissione al XXVII ciclo di Dottorato di ricerca in Scienze 
Chimiche sono: prova scritta, 22 novembre ore 14.30 in aula 25 del blocco aule; prova orale, 
28 novembre, ore 14.30 in aula 186 del Dipartimento di Chimica 

• Ad oggi sono arrivate 23 domande, 2 delle quali da candidati che hanno conseguito il titolo 
all’estero (1 per il posto riservato) 

• Sta procedendo la compilazione del Sistema Informativo per la Valutazione dei Dottorati di 
ricerca, in particolare con l’inserimento delle tesi di dottorato dal XXI ciclo in poi, che è quasi 
completato e per il quale ringrazio il Dott. Stefano Cicchi; ricordo l’importanza di inserire i 
dati delle pubblicazioni in U-Gov Ricerca da parte dei dottorandi o dei loro co-autori, con 
riconoscimento del nominativo del dottorando 

 
2. Approvazione verbali  
Nessun verbale da approvare. 
 
3. Commissioni prove di ammissione Dottorato XXVII ciclo 
Il Coordinatore propone di nominare una Commissione per esaminare i titoli di studio dei candidati 
che sono stati conseguiti all’estero allo scopo di dichiarare l’equipollenza con la laurea ai soli fini 
dell’ammissione ai corsi di Dottorato e per l’esame delle domande degli studenti stranieri per il 
posto riservato. Il parere della Commissione sarà poi riportato al Collegio per deliberare in 
proposito. Il Coordinatore propone la seguente composizione: Cardini, Goti, Sessoli, Totti.  
Approvato all’unanimità 
Il Coordinatore propone la seguente composizione per la Commissione di esame per l’ammissione 
al XXVII ciclo: Brandi, Luchinat, Minunni integrata da Basosi (Università di Siena) e Rossin 
(CNR-ICCOM) in qualità di esperti. Come supplenti: Banci, Marrazza, Menichetti, integrata da 
Baratto (Università di Siena)  e Gonsalvi (CNR-ICCOM). Dopo ampia discussione, in particolare 
riguardo i membri designati in qualità di esperti, la proposta viene messa in approvazione. 
Approvato all’unanimità 
 
4. Calendario colloqui 
Il coordinatore ha inviato per e-mail a tutto il Collegio il calendario dei colloqui per il passaggio di 
anno dei dottorandi del XXV e XXVI ciclo e per l’ammissione alla discussione finale dei dottorandi 
del XXIV ciclo. Raccomanda a tutti i membri di esercitare le opzioni riguardo la scelta delle 
sessioni cui partecipare. Il calendario viene messo in approvazione. 
Approvato all’unanimità 
 
5. Richieste studenti 
Carmen Moreno Marrodan, XXV ciclo, chiede che le venga riconosciuta la frequenza del congresso 
“ISHHC XV International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous 
Catalysis” (documentazione allegata) in sostituzione di 6 seminari. 
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Approvato all’unanimità 
Maria Pia Catalani, XXVI ciclo, chiede che le venga riconosciuta la frequenza del congresso “23rd 
International Congress on Heterocyclic Chemistry” (documentazione allegata) in sostituzione di 7 
seminari. 
Approvato all’unanimità 
 
Il Collegio prende atto che la Dott.ssa Costanza Ghedini, dottoranda del XXIV ciclo (tutore Roberto 
Udisti, titolo tesi “Sviluppo di metodi di atomizzazione al plasma per la determinazione di metalli 
nel particolato atmosferico e in sedimenti continentali. Studio delle interazioni uomo-ambiente -
clima in aree a diverso grado di antropizzazione”) che sta usufruendo di una sospensione per 
maternità di 5 mesi, ha chiesto la proroga della sospensione dal dottorato per ulteriori 3 mesi dal 
22/10/2011 al 21/1/2012. 
 
6. Varie ed eventuali  
Nessuna 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 14.10. 
 

 
Il Segretario Verbalizzante       Il Coordinatore 
Dott.ssa Alessandra Girasoli                                                                         Prof. Andrea Goti 


