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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 06/09/2012 
 
 
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 12.00 del 6/9/12 con il seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbali 
3. Date concorso ammissione Dottorato XXVIII ciclo 

4. Richieste studenti 

5. Varie ed eventuali 
 

Il numero legale viene raggiunto alle ore 12.10 
 
Sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Banci Lucia    G 
Bencini Andrea   P 
Berti Debora    G 
Bianchi Antonio   P 
Caminati Gabriella   P 
Capperucci Antonella   P 
Cardini Gianni   P 
Chelli Riccardo   P 
Del Bubba Massimo   P 
Felli Isabella     
Foresti Maria Luisa   G 
Frediani Piero    P 
Goti Andrea    P 
Guarna Antonio   P 
Lo Nostro Pierandrea   P 
Luchinat Claudio   G 
Marrazza Giovanna   P 
Minunni Maria   P 
Nativi Cristina   G 
Papini Anna Maria   G 
Peruzzini Maurizio (ICCOM-CNR) G 
Salvi Pier Remigio   P 
Scozzafava Andrea   G 
Sessoli Roberta   P 
Smulevich Giulietta   P 
Totti Federico    P 
Udisti Roberto   G 
 
Sono stati invitati alla seduta i rappresentanti degli studenti 
 
Scaletti Federica   P 
Totaro Pasquale   P 
Voccia Diego    G 
 
Presiede la seduta il Prof. Andrea Goti 
È presente con le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Alessandra Girasoli 
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1. Comunicazioni  
Il Coordinatore presenta le seguenti comunicazioni: 

• Il numero dei posti banditi per il XXVIII ciclo del Dottorato è 9, uno dei quali verrà bandito in 
una integrazione; i posti senza borsa sono soggetti ai risultati del bando della Regione Toscana: 
in caso di vincita ci saranno 2 ulteriori posti con borsa ma nessuno senza borsa, in caso 
contrario 9 posti senza borsa 

• Levantini, dottorando senza borsa del XXVII ciclo, ha comunicato rinuncia al proseguimento 
del corso di dottorato a partire dal 1 settembre 2012 

 
2. Approvazione verbali 

Viene messo in approvazione il verbale del 12/06/2012. 
Approvato all’unanimità 
 
Viene messo in approvazione il verbale del 10/07/2012. 
Approvato all’unanimità 
 

3. Date concorso ammissione Dottorato XXVIII ciclo 
L'Ateneo ha richiesto che le prove di ammissione vengano espletate nel periodo 15-26 ottobre 2012. 
Tenendo conto che ci sono appelli di Laurea in Scienze Chimiche ed in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche previsti per il 22-23 ottobre, il Coordinatore propone che la prova orale venga 
effettuata il 24 ottobre in aula 186 del Dipartimento di Chimica alle ore 14.00. 
Approvato all’unanimità 
 

4. Richieste studenti 
Murat Bozdag, dottorando senza borsa del XXVII ciclo, chiede la valutazione della compatibilità 
con lo svolgimento di attività lavorativa retribuita con borsa di studio nell’ambito del progetto 
“Sintesi e valutazione biologica di inibitori di enzimi coinvolti in patologie” presso il Dipartimento di 
Chimica “Ugo Schiff”, Università di Firenze. L’attività è coerente col progetto di ricerca svolto 
nell’ambito del Dottorato. Il tutore è favorevole. 
Approvato all’unanimità 
 
Enrico Ravera, XXV ciclo, in seguito alla scomparsa del suo tutore Prof. Ivano Bertini, chiede di 
poter proseguire il dottorato sulla medesima tematica di ricerca sotto la tutela di Claudio Luchinat. 
Approvato all’unanimità 
 
Enrico Ravera, XXV ciclo, tutore Claudio Luchinat, chiede l’autorizzazione a poter redigere la tesi 
in lingua inglese, con la variazione del titolo in: "Theory and Applications of Nuclear Magnetic 
Resonance Spectroscopy of Biomolecules in the Solid State and in Solution". 
Approvato all’unanimità 
 

5. Varie ed eventuali 

Smulevich chiede di esortare i docenti ad avanzare proposte per i corsi da attivare nell'anno 2013 in 
modo da poter portare all'approvazione l'offerta didattica in tempi rapidi in una prossima riunione del 
Collegio dei docenti. 
Guarna comunica che anche il prossimo anno verrà attivato un corso, o più probabilmente due a 
diverso livello, in collaborazione con CSAVRI sulle problematiche connesse con il trasferimento dei 
risultati della ricerca scientifica. 
 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.50. 
 

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


