
 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 30/10/2017 

 

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si è riunito alle 

ore 12.40 presso l’aula 186 del Dipartimento di Chimica, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa 

4. Valutazione di compatibilità con attività lavorativa 

5. Proposta di variazione di titolo di tesi 

6. Proposta di nomina di co-tutor 

7. Ammissione al II anno dei dottorandi del XXXII ciclo 

8. Ammissione al III anno dei dottorandi del XXXI ciclo 

9. Ammissione alle procedure di esame finale dei dottorandi del XXX ciclo 

10. Assegnazione dei valutatori ai dottorandi del ciclo XXX 

11. Varie ed eventuali 

 

Sono indicati con P i presenti e con G gli assenti giustificati. 

 

Baglioni Piero    P 

Bencini Andrea   P 

Bonini Massimo   P 

Brandi Alberto    P 

Chelli Riccardo   G 

Cicchi Stefano    P 

Cincinelli Alessandra   P 

Costagliola Pilario   G 

Del Bubba Massimo   P 

Felli Isabella     

Fragai Marco    P 

Fratini Emiliano   P 

Giorgi Rodorico   P 

Goti Andrea    G 

Lo Nostro Pierandrea   P 

Lucarelli Franco    

Marrazza Giovanna   P 

Messori Luigi     
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Minunni Maria   P 

Occhiato Ernesto Giovanni  P 

Papini Anna Maria   P 

Rosi Luca    P 

Sessoli Roberta   P 

Udisti Roberto     

Zani Lorenzo (ICCOM-CNR) P 

 

Rappresentanti degli studenti: 

Calugi Lorenzo   P 

Papi Francesco   G 

 

Presiede la seduta il Coordinatore del Dottorato Prof. Piero Baglioni. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Di Camillo. 

 

Il coordinatore comunica la necessità di modificare l’OdG odierno e di aggiungere tre 

nuovi punti in quanto successivamente alla convocazione sono pervenute alcune 

richieste che richiedono una delibera.  

In particolare, vengono aggiunti: il punto 11 relativo ad alcune pratiche inerenti 

l’attività didattica dei dottorandi, il punto 12 relativo alla presentazione di richiesta di 

certificazione di Doctor Europaeus da parte del Dott. Matteo Savastano, e il punto 13 

per deliberare l’ammissione al ciclo XXXIII come sovrannumerari di due dipendenti 

di P.A. risultati idonei in graduatoria. 

Ne consegue che il nuovo OdG risulta il seguente: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa 

4. Valutazione di compatibilità con attività lavorativa 

5. Proposta di variazione di titolo di tesi 

6. Proposta di nomina di co-tutor 

7. Ammissione al II anno dei dottorandi del XXXII ciclo 

8. Ammissione al III anno dei dottorandi del XXXI ciclo 

9. Ammissione alle procedure di esame finale dei dottorandi del XXX ciclo 

10. Assegnazione dei valutatori ai dottorandi del ciclo XXX 

11. Pratiche inerenti l’attività didattica dei dottorandi 

12. Richiesta di certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus 

13. Ammissione come sovrannumerari di candidati idonei al ciclo XXXIII 

14. Varie ed eventuali 
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Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

1. Comunicazioni 

- Il Coordinatore legge una lettera della Prof.ssa Anna Dolfi, delegato del Rettore al 

Dottorato di ricerca illustrandone i punti salienti. Seguono alcune considerazioni, in 

particolare sui problemi relativi alla composizione dei Collegi e al loro impatto sulla 

VQR. 

 

- E’ uscita la graduatoria finale dei dottorandi ammessi al XXXIII ciclo, già visibile 

sulla pagina web di ateneo e del dottorato. 

 

- Gli uffici informano che entro il 30 Novembre p.v. il Collegio dei docenti sarà 

chiamato a proporre le composizioni delle commissioni di esame finale. Entro il 

31/12/2017 usciranno i decreti rettorali di nomina; a partire da tale data le 

commissioni nominate avranno 90 giorni per completare i lavori. 

 

2. Approvazione verbali 

Viene messo in approvazione il verbale della seduta del Collegio del 11/07/2017, 

inviato in visione a tutti i membri del Collegio per via telematica. 

Approvato all'unanimità 

 

3. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa 

Il Dott. Lorenzo Calugi (XXXI ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa mediante assistenza al 

laboratorio del seguente corso: 

LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA I 

Docente: Prof.ssa Francesca Cardona 

Corso di Laurea triennale in Chimica 

L’attività prevede un totale di 23 ore e sarà svolta nel I semestre dell’A.A. 2017/2018.  

Approvato all'unanimità 

 

Il Dott. Lorenzo Tesi (XXXI ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa mediante assistenza al 

laboratorio del seguente corso: 

CHIMICA GENERALE ED INORGANICA 

Docente: Prof.ssa Roberta Sessoli 

Corso di Laurea  a ciclo unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

L’attività prevede un totale di 20 ore e sarà svolta nel I semestre dell’A.A. 2017/2018.  

Approvato all'unanimità 
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Il Dott. Filippo Sarri (XXXI ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa mediante assistenza al 

laboratorio del seguente corso: 

CHIMICA DEL RESTAURO II 

Docente: Dott. Emiliano Carretti 

Corso di Laurea  triennale in Diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro 

L’attività prevede un totale di 30 ore e sarà svolta nel I semestre dell’A.A. 2017/2018.  

Approvato all'unanimità 

 

Il Dott. Jacopo Ceccarelli (XXXII ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa mediante assistenza al 

laboratorio del seguente corso: 

LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA I 

Docente: Prof.ssa Francesca Cardona 

Corso di Laurea triennale in Chimica 

L’attività prevede un totale di 15 ore e sarà svolta nel I semestre dell’A.A. 2017/2018.  

Approvato all'unanimità 

 

Il Dott. Marco Mendozza (XXXII ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa mediante assistenza al 

laboratorio del seguente corso: 

LABORATORIO DI CHIMICA FISICA II 

Docente: Prof.ssa Debora Berti 

Corso di Laurea triennale in Chimica 

L’attività prevede un totale di 40 ore e sarà svolta nel I semestre dell’A.A. 2017/2018.  

Approvato all'unanimità 

 

La Dott.ssa Rita Gelli (XXXII ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa mediante assistenza al 

laboratorio del seguente corso: 

LABORATORIO DI CHIMICA FISICA II 

Docente: Prof.ssa Debora Berti 

Corso di Laurea triennale in Chimica 

L’attività prevede un totale di 30 ore e sarà svolta nel I semestre dell’A.A. 2017/2018.  

Approvato all'unanimità 

 

La Dott.ssa Rita Gelli (XXXII ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa mediante assistenza al 

laboratorio del seguente corso: 

METODOLOGIE CHIMICO FISICHE PER LO STUDIO DI NANOSISTEMI 

Docente: Dott.ssa Francesca Ridi 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche 

http://www.chimica.unifi.it/p-cor2-2017-101227-B186-GEN-2-0.html
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L’attività prevede un totale di 10 ore e sarà svolta nel I semestre dell’A.A. 2017/2018.  

Approvato all'unanimità 

 

La Dott.ssa Costanza Vanni (XXXII ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa mediante assistenza al 

laboratorio del seguente corso: 

LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA I 

Docente: Prof. Ernesto Occhiato 

Corso di Laurea triennale in Chimica 

L’attività prevede un totale di 30 ore e sarà svolta nel I semestre dell’A.A. 2017/2018.  

Approvato all'unanimità 

 

Il Dott. Riccardo Innocenti (XXXII ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa mediante assistenza al 

laboratorio del seguente corso: 

METODOLOGIE DI SINTESI DI MOLECOLE BIOATTIVE 

Docente: Prof.ssa Gloria Menchi 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari 

L’attività prevede un totale di 12 ore e sarà svolta nel I semestre dell’A.A. 2017/2018.  

Approvato all'unanimità 

 

Il Dott. Riccardo Innocenti (XXXII ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa mediante assistenza al 

laboratorio del seguente corso: 

DRUG DISCOVERY 

Docente: Prof. Andrea Trabocchi 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari 

L’attività prevede un totale di 12 ore e sarà svolta nel I semestre dell’A.A. 2017/2018.  

Approvato all'unanimità 

 

 

 

4. Valutazione di compatibilità con attività lavorativa 

 

E’ pervenuta una richiesta di valutazione di compatibilità che riguarda la Dott.ssa 

Monica Tonelli, XXX ciclo, alla quale è stata conferita una borsa di ricerca a 

decorrere dal 15/09/2017. Responsabile della suddetta ricerca è la Dott.ssa Francesca 

Ridi che è anche tutor del dottorando. 

Considerato che il progetto di ricerca del dottorato è coerente con l’oggetto della 

borsa di ricerca, il Coordinatore chiede al Collegio di riconoscerne la compatibilità.  

Approvato all’unanimità. 
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Sono giunte le richieste di nulla-osta da parte della Dott.ssa Pamela Ferrari (XXX 

ciclo con sospensione di un anno per avere assolto al servizio civile regionale), del 

Dott. Diego Badillo Sanchez (XXXII ciclo) e del Dott. Maurizio Passaponti (XXXII 

ciclo), risultati vincitori del bando Tutor, che prevede 400 ore di attività di sostegno 

alla didattica per i corsi di studio ai quali sono stati assegnati.  

Approvato all’unanimità. 

 

 

5. Proposta di variazione di titolo di tesi 

Sono pervenute una serie di richieste di variazione di titoli di tesi. Si veda la tabella di 

cui all’allegato 1. 

Approvato all'unanimità 

 

 

6. Proposta di nomina di co-tutor 

E’ giunta una proposta di aggiunta di co-tutor presentata dalla Prof.ssa Carla 

Bazzicalupi, tutor della tesi del Dott. Francesco Papi (XXX ciclo), che chiede di 

inserire la Dott.ssa Marta Ferraroni come co-tutor. 

Approvato all'unanimità 

 

E’ giunta una proposta di aggiunta di co-tutor presentata dal Prof. Massimo Innocenti, 

tutor della tesi del Dott. Maurizio Passaponti (XXXII ciclo), che chiede di inserire il 

Dott. Francesco Vizza (ICCOM-CNR) come co-tutor. 

Approvato all'unanimità 

 

 

7. Ammissione al II anno dei dottorandi del XXXII ciclo 

Sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

Scienze Chimiche, dei colloqui di fine anno e delle proposte delle relative 

Commissioni, dei curricula e delle attività degli studenti e dei giudizi dei tutori, sono 

stati redatti i giudizi riportati nell’allegato 2, già inviati per posta elettronica ai 

membri del Collegio, che vengono messi in approvazione in relazione ai seguenti 

dottorandi: 

 

 

Diego Armando Badillo Sanchez 

Approvato all'unanimità 

 

Jacopo Ceccarelli 

Approvato all'unanimità 
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Damiano Cirri 

Approvato all'unanimità 

 

Hugo Duarte 

Approvato all'unanimità        

 

Maria Giulia Fabbrini 

Approvato all'unanimità 

 

Rita Gelli 

Approvato all'unanimità 

 

Walter Giurlani 

Approvato all'unanimità 

 

Riccardo Innocenti 

Approvato all'unanimità 

 

Antonio Mazzoleni 

Approvato all'unanimità 

 

Denis Maxime     

Approvato all'unanimità 

 

Marco Mendozza 

Approvato all'unanimità 

 

Felicia Menicucci 

Approvato all'unanimità 

 

Maurizio Passaponti 

Approvato all'unanimità 

 

Xu Qingmeng 

Approvato all'unanimità 

 

Marta Rossi 

Approvato all'unanimità 

 

 

Costanza Vanni 

Approvato all'unanimità 



 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

 

8. Ammissione al III anno dei dottorandi del XXXI ciclo 

Sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

Scienze Chimiche, dei colloqui di fine anno e delle proposte delle relative 

Commissioni, dei curricula e delle attività degli studenti e dei giudizi dei tutori, sono 

stati redatti i giudizi riportati nell’allegato 3, già inviati per posta elettronica ai 

membri del Collegio, che vengono messi in approvazione in relazione ai seguenti 

dottorandi: 

 

Lorenzo Altamore 

Approvato all'unanimità 

 

Giacomo Biagiotti 

Approvato all'unanimità 

 

Lorenzo Calugi 

Approvato all'unanimità 

 

Rachel Camerini 

Approvato all'unanimità 

 

Alice Dal Fovo 

Approvato all'unanimità 

 

Pamela Ferrari (ciclo XXX) 

Approvato all'unanimità 

 

Silvia Fogli 

Approvato all'unanimità 

 

Stefano Giuntini 

Approvato all'unanimità 

 

Lisa Milazzo 

Approvato all'unanimità 

 

Filippo Sarri 

Approvato all'unanimità 

 

Costanza Scopetani 

Approvato all'unanimità 

 



 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

Duccio Tatini 

Approvato all'unanimità 

 

Lorenzo Tesi 

Approvato all'unanimità 

 

Lorenzo Tognaccini 

Approvato all'unanimità 

 

Cao Yijian 

Approvato all'unanimità 

 

9. Ammissione alle procedure di esame finale dei dottorandi del XXX ciclo 

Sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

Scienze Chimiche, dei colloqui finali e delle proposte delle relative Commissioni, dei 

curricula e delle attività degli studenti e dei giudizi dei tutori, sono stati redatti i 

giudizi riportati nell’allegato 4, già inviati per posta elettronica ai membri del 

Collegio,  che vengono messi in approvazione in relazione ai seguenti dottorandi: 

 

Claudia Ancillotti 

Approvato all'unanimità 

 

Chiara Berlangieri 

Approvato all'unanimità 

 

Enrico Berretti 

Approvato all'unanimità 

 

Matteo Briganti 

Approvato all'unanimità 

 

Laura Caiazzo 

Approvato all'unanimità 

 

Halit Sikrit Canol (ciclo XXIX) 

Approvato all'unanimità 

 

Anne-Sophie Champy 

Approvato all'unanimità 

 

Guglielmo Fernandez Garcia 

Approvato all'unanimità 
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Andrea Giaccherini 

Approvato all'unanimità 

 

Fabio Giardi 

Approvato all'unanimità 

 

Edoardo Giovannelli 

Approvato all'unanimità 

 

Elena Michelucci 

Approvato all'unanimità 

 

Francesco Papi 

Approvato all'unanimità 

 

Sara Piantini 

Approvato all'unanimità 

 

Gianluca Salerno 

Approvato all'unanimità 

 

Matteo Savastano 

Approvato all'unanimità 

 

Lorenzo Tofani  

Approvato all'unanimità 

 

Monica Tonelli 

Approvato all'unanimità 

 

Jorge Tovar-Rodriguez  (ciclo XXIX) 

Approvato all'unanimità 

 
 

10. Assegnazione dei valutatori ai dottorandi del ciclo XXIX 

Il Coordinatore pone in approvazione la tabella di cui all’allegato 5 nella quale sono 

riportati, per ciascun dottorando iscritto al XXX ciclo ed ammesso a sostenere 

l’esame finale, i nomi dei due valutatori esterni previsti dall’art. 21 del Regolamento 

di Ateneo. 

Approvato all'unanimità 

 



 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

11. Pratiche inerenti l’attività didattica dei dottorandi 

1- Il Coordinatore informa che è necessario rivedere i periodi dedicati alla didattica. 

Negli ultimi anni tutti i corsi erano stati concentrati nei mesi di febbraio e di 

settembre. Con la chiusura dei cicli al 31 ottobre ed i passaggi d’anno che vengono 

fatti a cavallo di settembre-ottobre, sono emerse alcune difficoltà per gli studenti nello 

svolgimento dei corsi e degli esami nel mese di settembre. La proposta è quella di 

liberalizzare il calendario dei corsi dando totale libertà ai docenti di indicare il periodo 

preferito, e di stabilire come termine ultimo dei corsi il 10 settembre di ogni anno. 

Approvato all'unanimità 

 

 

2- Occorre una persona che possa aiutare a organizzare il calendario didattico 

(sostituendo la Prof.ssa Giulietta Smulevich che in questi anni ha svolto questo 

importante compito). Già entro i primi di dicembre occorrerà comunicare ai 

dottorandi le proposte di corsi per l’anno 2018. Il Prof. Massimo Bonini e il Dott. 

Massimo Del Bubba manifestano la propria disponibilità. Il Coordinatore li ringrazia 

e mette in approvazione. 

Approvato all'unanimità 

 

3- Come ogni anno tutti i membri del Dipartimento saranno invitati a proporre corsi 

per i dottorandi. Già sono state manifestate intenzioni di proporre corsi da parte di 

assegnisti di ricerca, Ricercatori a Tempo Determinato e postdoc. Il Coordinatore, al 

fine di stabilire dei criteri da adottare per la selezione dei docenti, propone che 

abbiano una pregressa attività di almeno 4 anni nel settore ed un congruo numero di 

pubblicazioni. Le candidature saranno valutate dai Proff. Bonini e Del Bubba, 

secondo quanto appena deliberato. 

Approvato all'unanimità 

 

4- I dottorandi Milazzo (ciclo XXXI), Tognaccini (ciclo XXXI), Passaponti (ciclo 

XXXII),  e Giurlani (ciclo XXXII), hanno presentato richiesta di riconoscimento di 

tre crediti didattici per la frequentazione della scuola CHESS 2017 che si terrà a 

Firenze il prossimo Novembre. 

Approvato all'unanimità 

 

 

5- La Dr.ssa Scopetani (ciclo XXXI) chiede che la frequentazione del workshop 

organizzato dalla Shimadzu e dall’Ordine dei Chimici, in programma a Novembre 

presso il nostro Ateneo, possa essere riconosciuto equivalente a “2 seminari”. Il 

workshop annovera tra i relatori personale tecnico SHIMADZU. 

Approvato all'unanimità 

 

6- La Dr.ssa Scopetani e la Dr.ssa Camerini (ciclo XXXI) chiedono che la 
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frequentazione di analogo workshop organizzato dalla Perkin Elmer e dall’Ordine dei 

Chimici possa essere riconosciuto equivalente a “2 seminari”. 

Approvato all'unanimità 

 

12. Richiesta di certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus 

Il Dott. Matteo Savastano ha presentato domanda di certificazione aggiuntiva di 

Doctor Europaeus secondo quanto previsto all’articolo 30 del Regolamento di Ateneo. 

Approvato all'unanimità 

 

Il Dott. Fabio Giardi ha presentato domanda di certificazione aggiuntiva di Doctor 

Europaeus secondo quanto previsto all’articolo 30 del Regolamento di Ateneo. 

Approvato all'unanimità 

 

La Dott.ssa Anne-Sophie Champy ha presentato domanda di certificazione aggiuntiva 

di Doctor Europaeus secondo quanto previsto all’articolo 30 del Regolamento di 

Ateneo. 

Approvato all'unanimità 

 

13. Ammissione come sovrannumerari di candidati idonei al ciclo XXXIII 

E’ pervenuta la richiesta di ammissione in sovrannumero al ciclo XXXIII da parte di 

Patrick Marcantelli, dipendente di P.A. e risultato idoneo nella graduatoria di merito 

dell’esame di ammissione.  

Approvato all'unanimità 

 

E’ pervenuta la richiesta di ammissione in sovrannumero al ciclo XXXIII da parte di 

Roberto Scodellini, dipendente di P.A. e risultato idoneo nella graduatoria di merito 

dell’esame di ammissione.  

Approvato all'unanimità 

 

Il Coordinatore sottolinea la possibilità che vengano iscritte in sovrannumero persone 

che, per quanto risultate idonee in graduatoria, difettino di una formazione e 

preparazione sufficiente. Pertanto raccomanda ai tutori di garantire per essi un 

adeguato supporto scientifico e un determinato numero di pubblicazioni, al fine di 

mantenere alto il livello del Dottorato. 

 

14. Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

 

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

 

Il Segretario Verbalizzante               Il Coordinatore 

Dott. Roberto Di Camillo               Prof. Piero Baglioni 


