
 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 19/12/2017 

 

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si riunisce per 

via telematica tra le ore 9.00 e le ore 13.00 del 19 dicembre 2017 con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Proposta dell’offerta didattica per l’anno 2018 

2. Assegnazione tutori e progetti di ricerca ai dottorandi iscritti al XXXIII 

ciclo 

 

3. Valutazione di compatibilità di attività lavorativa 

4. Valutazione delle richieste di riconoscimento CFU ai sensi dell'art. 3 

comma 6 del DM 616/17 

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

Baglioni Piero    P 

Bencini Andrea   P 

Bonini Massimo   P 

Brandi Alberto    P 

Chelli Riccardo   P 

Cicchi Stefano    P 

Cincinelli Alessandra   P 

Costagliola Pilario    

Del Bubba Massimo   P 

Felli Isabella     

Fragai Marco    P 

Fratini Emiliano   P 

Giorgi Rodorico   P 
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Goti Andrea    P 

Lo Nostro Pierandrea   P 

Lucarelli Franco   P 

Marrazza Giovanna   P 

Messori Luigi    P 

Minunni Maria   P 

Occhiato Ernesto Giovanni   

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    

 

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

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Rodorico Giorgi. 

1. Proposta dell’offerta didattica per l’anno 2018 

Viene posta in approvazione la tabella contenente tutte le proposte ricevute in merito 

all’offerta didattica del Dottorato per l’anno 2018. Tutte le proposte pervenute sono in 

linea con quanto era stato richiesto dal Collegio in termini di esperienza scientifica 

degli oratori.  

Alcune proposte richiedono un contributo economico. In assenza di obiezioni 

l'assegnazione di tali contributi economici verrà discussa nella prossima riunione del 

Collegio (verosimilmente a gennaio), nel caso dell’attivazione effettiva dei corsi (vale 

a dire nel caso in cui il corso venga scelto da un numero congruo di studenti). 

Approvato all’unanimità. 
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2. Assegnazione tutori e progetti di ricerca ai dottorandi iscritti al XXXIII 

ciclo 

 

Vengono messe in approvazione le assegnazioni dei tutori e dei progetti di ricerca 

ai dottorandi ad oggi regolarmente iscritti al XXXIII ciclo, in accordo al prospetto 

riportato nell'allegato. 

Approvato all’unanimità. 

 

3. Valutazione di compatibilità di attività lavorativa 

 

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

Lorenzo Tognaccini, XXXI ciclo, al quale è stata conferita una borsa di ricerca 

della durata di 12 mesi, e rinnovabile per non più di due volte consecutive, a 

decorrere dal 1/12/2017, dal titolo “Sviluppo e validazione di substrati SERS 

attivi”. Responsabile della suddetta ricerca è la Prof.ssa Giulietta Smulevich, che è 

anche tutor del dottorando. 

Considerato che la tematica del progetto di dottorato è perfettamente coerente con 

l’oggetto della borsa di ricerca, il Coordinatore chiede al Collegio di riconoscerne 

la compatibilità.  

Approvato all’unanimità 

 

4. Valutazione delle richieste di riconoscimento CFU ai sensi dell'art. 3 

comma 6 del DM 616/17 

Il Coordinatore propone di dare parere negativo alle domande di riconoscimento 

di CFU, acquisiti negli anni precedenti all'interno dei corsi di Dottorato, ai fini 

del percorso FIT per l'insegnamento nelle scuole secondarie di cui alla nota 

dirigenziale n. 132125 del 19/09/2017, che risultano pervenute, in quanto nessuno 

dei corsi richiesti è riconducibile a discipline psico-antropo-pedagogiche o a 

metodologie e tecnologie didattiche generali. 

Approvato all’unanimità 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.00 

 

Il Segretario Verbalizzante               Il Coordinatore 

Prof. Rodorico Giorgi                   Prof. Piero Baglioni 


