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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 

Verbale della riunione del 07/10/2011 
 
 
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 12.30 del 07/10/11 con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbali  
3. Borse aggiuntive XXVII ciclo 
4. Prove di ammissione Dottorato XXVII ciclo 
5. Richieste studenti 
6. Discussioni finali e passaggio di anno 
7. Varie ed eventuali  
 
Il numero legale viene raggiunto alle ore 12.40 
 
Sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Banci Lucia    P 
Bencini Andrea   G 
Berti Debora    P 
Bianchi Antonio   P 
Caminati Gabriella   P 
Capperucci Antonella   G 
Cardini Gianni   P 
Chelli Riccardo    
Felli Isabella    G 
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   P 
Minunni Maria   P 
Nativi Cristina   G 
Papini Anna Maria   G 
Peruzzini Maurizio (ICCOM-CNR) G 
Salvi Pier Remigio   P 
Scozzafava Andrea   P 
Sessoli Roberta   P 
Smulevich Giulietta   G 
Totti Federico    P 
Udisti Roberto   G 
 
Sono stati invitati alla seduta i rappresentanti degli studenti 
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Ciofi Leonardo   P 
Ermini Maria Laura   P 
Totaro Pasquale   P 
 
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti 
È presente con le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Di Camillo 
 
1. Comunicazioni  
 
Il Coordinatore presenta le seguenti comunicazioni: 

• È stato emesso il bando per i Dottorati di ricerca XXVII ciclo dell’Università di Firenze; per il 
Dottorato in Scienze Chimiche sono stati banditi 18 posti, dei quali 9 con borsa, che potranno 
aumentare in conseguenza dell’approvazione di altre borse finanziate 

 
2. Approvazione verbali  
Viene messo in approvazione il verbale del 01/09/2011. 
Approvato all’unanimità 
 
3. Borse aggiuntive XXVII ciclo 
È pervenuta un’ulteriore richiesta per l'attivazione di un posto finanziato con borsa di studio per il 
Dottorato XXVII ciclo, sulla seguente tematica: 
 
1. Sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle multifunzionali ibride organiche/inorganiche per la 
diagnosi precoce ed il trattamento di patologie tumorali (richiesta Sessoli) - fondi INSTM - 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - contributo 1000 
�/anno per il Dottorato 
 
Viene messa in approvazione la richiesta. 
Approvata all’unanimità 
 
4. Prove di ammissione Dottorato XXVII ciclo 
Vengono discussi i criteri per la prova scritta di ammissione al XXVII ciclo di Dottorato da 
proporre come indicazione ai Commissari. Il coordinatore propone di riconfermare l’indicazione di 
massima data per la prova di ammissione al ciclo precedente: sviluppo di un argomento a scelta su 
un ampio pannello di proposte, ad esempio otto, nell’arco di due ore, in modo da lasciare ampia 
scelta e margini di tempo per l’esposizione ai candidati. 
Le prove devono essere espletate tra il 15 e il 30 novembre. Il coordinatore propone le seguenti date: 
martedì 22 novembre ore 14.30 in aula 25 del Blocco aule e lunedì 28 novembre alle ore 14.30 in 
aula 186 del Dipartimento di Chimica. 
Approvato all’unanimità 
 
5. Richieste studenti 
Roberta Gualdani, XXIV ciclo, chiede che le venga riconosciuta la partecipazione al convegno 
“From elementary chemical processes to complex biological structures for the benefit of life and 
human health” (documentazione allegata) in sostituzione di 2 seminari.  
Approvato all’unanimità 
Alessio Sacconi, XXVI ciclo, chiede che gli venga riconosciuta la partecipazione al convegno 
“From elementary chemical processes to complex biological structures for the benefit of life and 
human health” (documentazione allegata) in sostituzione di 2 seminari.  
Approvato all’unanimità 
Donatella Fibbi, XXIV ciclo, chiede che le venga riconosciuta la partecipazione al congresso 
internazionale “ICOBTE 2011” (documentazione allegata) in sostituzione di 4 seminari.  
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Approvato all’unanimità 
Martina Giannoni, XXIV ciclo, chiede che le venga riconosciuta la partecipazione al congresso 
internazionale “ICIAM 2011” (documentazione allegata) in sostituzione di 6 seminari.  
Approvato all’unanimità 
Lapo Luconi, XXVI ciclo, chiede che gli venga riconosciuta la partecipazione al Congresso 
Nazionale della Società Chimica Italiana (documentazione allegata) in sostituzione di 3 seminari.  
Approvato all’unanimità 
Maria Pia Catalani, XXVI ciclo, chiede il riconoscimento di crediti acquisiti con la frequenza del 
corso “L’impiego della tecnologia avanzata nella tossicologia clinica e forense e nelle scienze 
forensi” tenuto dalla Prof.ssa Favretto dell’Università di Padova nell’ambito del Dottorato di ricerca 
in Scienze forensi presso l’Università di Verona. Il coordinatore propone il riconoscimento di 3 cfu. 
Approvato all’unanimità 
Roberta Gualdani, XXIV ciclo, chiede il riconoscimento di crediti acquisiti con la frequenza di una 
scuola settimanale, di cui allega certificato di partecipazione. Il coordinatore propone il 
riconoscimento di 3 cfu. 
Approvato all’unanimità 
Alessio Sacconi, XXVI ciclo, chiede il riconoscimento di crediti acquisiti con la frequenza di una 
scuola settimanale, di cui allega certificato di partecipazione. Il coordinatore propone il 
riconoscimento di 3 cfu. 
Approvato all’unanimità 
Guido Giachi, XXVI ciclo, chiede il riconoscimento di crediti acquisiti con la frequenza di una 
scuola settimanale, di cui allega certificato di partecipazione. Il coordinatore propone il 
riconoscimento di 3 cfu. 
Approvato all’unanimità 
Eleonora Tenori, XXVI ciclo, chiede il riconoscimento di crediti acquisiti con la frequenza di una 
scuola settimanale, di cui allega certificato di partecipazione. Il coordinatore propone il 
riconoscimento di 3 cfu. 
Approvato all’unanimità 
Camilla Matassini, XXVI ciclo, chiede il riconoscimento di crediti acquisiti con la frequenza di una 
scuola settimanale, di cui allega certificato di partecipazione. Il coordinatore propone il 
riconoscimento di 3 cfu. 
Approvato all’unanimità 
Marco Bizzarri, XXV ciclo, chiede il riconoscimento di crediti acquisiti con la frequenza di una 
scuola settimanale, di cui allega certificato di partecipazione. Il coordinatore propone il 
riconoscimento di 3 cfu. 
Approvato all’unanimità 
 
6. Discussioni finali e passaggio di anno  
Il coordinatore ha inviato per e-mail a tutto il Collegio alcune schede, riportate in allegato, che 
fanno parte di una bozza di proposta di modifica delle modalità con cui si tengono le presentazioni 
dei dottorandi per l’ammissione all’esame finale e per i passaggi di anno. Sulla base di queste, 
propone che i dottorandi interessati al passaggio al II anno di corso presentino un poster, con 
presenza prevista per due pomeriggi; quelli interessati al passaggio al III anno presentino una 
comunicazione orale di 20 minuti + discussione ad una Commissione nominata dal Collegio dei 
docenti; quelli a fine Dottorato che devono sostenere l’esame finale presentino una comunicazione 
di 30 minuti + discussione cui tutti i membri del Collegio possono assistere. Ogni membro del 
Collegio è tenuto ad assistere almeno a 2 pomeriggi di tali presentazioni, eccettuati casi di 
comprovata inpossibilità. Il coordinatore propone che per i dottorandi al III anno di corso i colloqui 
si svolgano nella prima settimana di dicembre, per i passaggi al III anno di norma nella settimana 
precedente, per i passaggi al II anno nella prima metà di dicembre. 
 
7. Varie ed eventuali  
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Nessuna 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.40. 
 

 
Il Segretario Verbalizzante       Il Coordinatore 
Dott. Roberto Di Camillo                                                                         Prof. Andrea Goti 


