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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 

Verbale della riunione del 29/06/2011 
 
 
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 29/06/11 con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbali  
3. Fondi di Ateneo per la mobilità  
4. Borse Dottorato XXVII ciclo 
5. Concorso ammissione Dottorato XXVII ciclo  
6. Richieste studenti 
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    G 
Bianchi Antonio    
Caminati Gabriella    
Capperucci Antonella   P 
Cardini Gianni   P 
Chelli Riccardo   P 
Felli Isabella    P 
Foresti Maria Luisa   P 
Frediani Piero (ICVBC-CNR)  
Goti Andrea    P 
Guarna Antonio    
Lepri Luciano    P 
Lo Nostro Pierandrea   G 
Luchinat Claudio    
Marrazza Giovanna   G 
Minunni Maria   P 
Nativi Cristina   G 
Papini Anna Maria   P 
Peruzzini Maurizio (ICCOM-CNR) G 
Salvi Pier Remigio   P 
Scozzafava Andrea   P 
Sessoli Roberta   G 
Smulevich Giulietta   P 
Totti Federico    P 
Udisti Roberto   G 
 
Sono stati invitati alla seduta i rappresentanti degli studenti 
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Ermini Maria Laura   P 
Nicolini Paolo    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: 

• Il 18 maggio 2011 si sono svolti i lavori del PhD-day, organizzato dai dottorandi che ha 
coinvolto tutti i Dottorati della Scuola di Scienze ed ha avuto un buon successo  

• Il nuovo Regolamento di Ateneo del Dottorato di Ricerca secondo notizie ufficiose è stato 
approvato 

• Il 22 giugno si è tenuto un incontro al Rettorato riguardante le procedure  per la valutazione 
dei corsi di Dottorato da parte dei valutatori esterni; vengono richieste le tesi e pubblicazioni 
dei dottorandi dal XXI al XXV ciclo 

 
2. Approvazione verbali  
Viene messo in approvazione il verbale del 30/03/2011. 
Approvato all’unanimità 
Viene messo in approvazione il verbale del 02/05/2011. 
Approvato all’unanimità 
 
3. Fondi di Ateneo per la mobilità  
Sono stati assegnati fondi per la mobilità per il XXVI ciclo; al Dottorato in Scienze Chimiche sono 
stati attribuiti 6000 �. La cifra deriva dal calcolo per studente iscritto al XXVI ciclo (400 �/cad.) + 
800 � per il Dottorato. Può essere impiegata solo in spese di mobilità ma è stato chiarito che ne 
possono usufruire tutti gli studenti del Dottorato, anche appartenenti ad altri cicli. I fondi devono 
essere spesi e rendicontati entro il 30/04/12. Dopo ampia discussione viene formulata e messa in 
approvazione la seguente delibera: 
I dottorandi in corso, di qualunque ciclo, possono richiedere sui fondi di mobilità il rimborso delle 
spese sostenute per effettuare missioni per convegni o studi in collaborazione. Il rimborso massimo 
sarà di 400 �/dottorando complessivamente sui tre anni del ciclo. La richiesta per l’autorizzazione 
preventiva da parte del coordinatore deve essere corredata con i dettagli della missione (durata, 
partecipazione a congresso o per collaborazione, altre note eventuali). La richiesta di rimborso della 
missione (max 400 Euro)  richiede la presentazione dell’attestato di partecipazione a convegni o di 
permanenza in strutture fuori sede e delle fatture delle spese sostenute (iscrizioni, viaggi, 
pernottamenti, pasti). Per accedere ai fondi assegnati per il corrente anno l’autorizzazione alla 
missione deve essere richiesta entro la fine di settembre 2011 e la documentazione consegnata entro 
dicembre. Ad inizio 2012 verrà reso noto l’eventuale avanzo che potrà essere utilizzato entro i 4 
mesi successivi. 
Approvato all’unanimità 
 
4. Borse Dottorato XXVII ciclo 
Si è proceduto alla ripartizione delle borse di Dottorato di ricerca date dall’Ateneo per il XXVII 
ciclo. Alla Scuola di Dottorato in Scienze ne sono state assegnate 21 (XXVI ciclo: 17 + 4 riservate). 
Per il XXVII ciclo a differenza del precedente non è stato previsto di mantenere un numero 
specificato di borse riservate per stranieri a livello di Ateneo, ma viene data libertà ai singoli 
Dottorati di prevedere eventuali borse riservate. Al Dottorato in Scienze Chimiche sono state 
attribuite 3 borse (XXVI ciclo: 2 + 1 riservata). Il Collegio è chiamato ad esprimersi 



 3 

sull’opportunità di prevedere una eventuale riserva di borse per stranieri. Segue un’ampia 
discussione da cui emergono vari interventi critici riguardo le modalità di attribuzione delle borse da 
parte dell’Ateneo; in particolare, Scozzafava esprime un forte dissenso per la mancata attribuzione 
di borse riservate per stranieri da parte dell’Ateneo, considerando che l’internazionalizzazione dei 
Dottorati è uno dei parametri di qualità che vengono considerati dal Ministero nell’assegnazione dei 
fondi alle Università. Altri interventi concordano con questa posizione. Tuttavia, stante così le cose, 
considerato l’esiguo numero di borse assegnate al Dottorato e considerato che il Dottorato di ricerca 
in Scienze Chimiche possiede un buon grado di internazionalizzazione comparativamente ad altri 
dottorati della Scuola, dovuto sia al posto riservato per stranieri bandito ed assegnato nel XXVI 
ciclo sia all’elevato numero di dottorati in co-tutela sia infine al dottorato europeo discusso nel 
XXIII ciclo, tutti gli intervenuti ritengono non opportuno riservare uno dei tre posti del Dottorato a 
stranieri. Perciò viene messo in approvazione di bandire le 3 borse di Ateneo senza riserva. 
Approvato all’unanimità 
 
Il coordinatore esorta coloro che siano interessati a bandire borse aggiuntive a quelle di Ateneo per 
il XXVII ciclo ad inviare quanto prima richiesta di attivazione. 
 
5. Concorso ammissione Dottorato XXVII ciclo  
Dalle bozze circolate del nuovo Regolamento sembra che il concorso per l’ammissione ai corsi di 
Dottorato di Ricerca possa essere espletato con procedure diverse, che devono essere approvate dal 
Collegio ed indicate nel bando di concorso. In attesa che l’Ateneo pubblichi il nuovo regolamento,  
la discussione viene rimandata alla successiva riunione. 
 
6. Richieste studenti 
Rinviato alla prossima seduta per incompletezza della documentazione. 
 
7. Varie ed eventuali  
Nessuna 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.40. 
 
 
 

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


