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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 

Verbale della riunione del 15/05/2012 
 
 
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 15/5/12 con il seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbali  
3. Passaggio al II anno dottorando XXVI ciclo 

4. Assegnazione tutore e tematica dottorando XXVII ciclo 
5. Attivazione XXVIII ciclo Dottorato in Scienze Chimiche 

6. Disponibilità accoglienza studenti iracheni come soprannumerari 
7. Richieste sospensioni per maternità  

8. 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    G 
Bencini Andrea   G 
Berti Debora    G 
Bianchi Antonio    
Caminati Gabriella   G 
Capperucci Antonella   P 
Cardini Gianni    P 
Chelli Riccardo   P 
Felli Isabella    P 
Foresti Maria Luisa   P 
Frediani Piero     
Goti Andrea    P 
Guarna Antonio   G 
Lepri Luciano     
Lo Nostro Pierandrea   P 
Luchinat Claudio   G 
Marrazza Giovanna   P 
Minunni Maria   G 
Nativi Cristina    P 
Papini Anna Maria   G 
Peruzzini Maurizio (ICCOM-CNR) G 
Salvi Pier Remigio    
Scozzafava Andrea   P 
Sessoli Roberta   P 
Smulevich Giulietta   P 
Totti Federico    P 
Udisti Roberto   P 
 
Sono stati invitati alla seduta i rappresentanti degli studenti 
 
Poggini Lorenzo    
Scaletti Federica   P 
Voccia Diego     
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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: 

• Sono stati effettuati tutti gli esami finali del XXIV ciclo. 
• I valutatori esterni hanno completato la valutazione dei Dottorati. Non sono ancora accessibili 

le valutazioni ufficiali, ma come coordinatore ho accesso alla valutazione fatta per Scienze 
Chimiche, che risulta molto soddisfacente, con una valutazione complessiva di 9.55 derivante 
da valutazione "very good" su due quesiti e "outstanding" su tutti gli altri. 

• L'Ateneo ha stanziato fondi per la mobilità per i Dottorati anche nel 2012, ma in misura 
inferiore rispetto al 2011 (circa 24000 € contro 35000). 

• Si ricorda che domani 16 maggio si terrà il PhD-Day3. 
 
2. Approvazione verbali  
Viene messo in approvazione il verbale del 02/04/2012. 
Approvato all’unanimità 
Viene messo in approvazione il verbale del 20/04/2012. 
Approvato all’unanimità 
 
3. Passaggio al II anno dottorando XXVI ciclo 
Miriam Marconi, dottoranda del XXVI ciclo, ha usufruito di una sospensione di cinque mesi per 
maternità, per cui la sua iscrizione al II anno slitta al 1 giugno 2012 e dobbiamo deliberare la sua 
ammissione al II anno e redigere il giudizio. Sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti del 
Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche, del curriculum e delle attività svolte e del giudizio del 
tutore, viene redatto e messo in approvazione il seguente giudizio. 

 
Marconi Miriam 
Tutore: Roberto Udisti 
Titolo tesi: Ricostruzione di record paleoclimatici e paleoambientali dalla composizione geochimica 
di carote di sedimenti marini. Progetti internazionali ANDRILL e HOLOCLIP 
a) presenta 1 lavoro in preparazione 
b) è coautore di 1 comunicazione orale a convegno internazionale e 3 comunicazioni poster a 
convegni nazionali 
c) ha seguito 6 corsi organizzati dal Dottorato con esito positivo 
d) ha seguito 10 seminari 
e) giudizio del tutore: buono 
Il dottorando è ammesso al II anno di corso con 21 CFU di attività didattica 
Approvato all’unanimità 
 

4. Assegnazione tutore e tematica dottorando XXVII ciclo 
Dobbiamo assegnare tutore e tematica di ricerca a Muhammet Tanc, dottorando turco in possesso di 
borsa Marie Curie, iscrittosi come soprannumerario al XXVII ciclo. La proposta è la seguente. 
Titolo della ricerca: Sintesi e saggi di inibitori enzimatici dell’anidrasi carbonica e protein arginin 
deiminasi. Tutore: Dr. Claudiu T. Supuran; co-tutore Prof. Andrea Scozzafava. 
Approvato all’unanimità 
 

5. Attivazione XXVIII ciclo Dottorato in Scienze Chimiche 
Si tratta di deliberare l'attivazione del XXVIII ciclo, in analogia alle richieste degli anni precedenti. In 
questa fase può essere inserita una dichiarazione di intenti nel caso si abbia una ragionevole certezza 
di attivare borse aggiuntive. Ad oggi è pervenuta soltanto una richiesta da parte di Brandi. Sessoli fa 
presente che ha intenzione di chiedere l'attivazione di una borsa aggiuntiva. Il coordinatore propone 
di fare richiesta di attivazione del XXVIII ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche 
mantenendo sostanzialmente la richiesta relativa ai precedenti cicli. 
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Approvato all’unanimità 
 
6. Disponibilità accoglienza studenti iracheni come soprannumerari 
Dobbiamo dichiarare la nostra eventuale disponibilità ad accogliere come soprannumerari studenti di 
Dottorato provenenti dall'Iraq con borsa offerta dal governo iracheno. Le aree di interesse sono 
indicate nell'allegato e non ne è prevista una specificamente in Chimica. Però ci sono indicate delle 
aree contigue e di interesse almeno per alcuni gruppi del Dipartimento. In particolare sono tematiche 
che fanno riferimento alla Biologia (Bio-nanotechnology), alla Ingegneria dei materiali (Advanced 
materials, nanotechnology), alla Fisica (Nanotechnology physics). 
Il coordinatore propone di dare la disponibilità ad accogliere fino a tre dottorandi su tematiche di 
ricerca nei campi citati. 
Approvato all’unanimità 
 
7. Richieste sospensioni per maternità 
Il Collegio dei docenti prende atto che la Dott.ssa Miriam Marconi, dottoranda del XXVI ciclo al I 
anno di corso (tutore Roberto Udisti, titolo tesi “Ricostruzione di record paleoclimatici e 
paleoambientali dalla composizione geochimica di carote di sedimenti marini. Progetti internazionali 
ANDRILL e HOLOCLIP”), ha chiesto la sospensione dal dottorato per maternità dal 9/6/2012 al 
9/8/2012 (data presunta del parto), e per tre mesi dopo la data effettiva del parto. Dopo la 
sospensione verrà accorpata ai dottorandi del ciclo successivo. 
 
8. Varie ed eventuali  
Nessuna. 
 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.10. 
 

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


