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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 
Verbale della riunione del 3/05/2017 
 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si è riunito alle 
ore 12.15 presso l’aula 186 del Dipartimento di Chimica, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Autorizzazione a svolgimento di missione all’estero di durata superiore ai 6 
mesi 

4. Proposta di variazione di titolo di tesi 

5. Accreditamento del corso di dottorato per il ciclo XXXIII 

6. Proposta di attivazione del ciclo XXXIII 

7. Proposta di commissione di esame finale di Lenci e Mirabella (ciclo XXIX) 

8. Varie ed eventuali 

 
Sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Baglioni Piero    P    
Bencini Andrea   P    
Bianchi Antonio   P  
Bonini Massimo   P    
Brandi Alberto   P   
Capperucci Antonella   P    
Cardini Gianni    P  
Cincinelli Alessandra   P    
Costagliola Pilario   G 
Dei Luigi    G   
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Del Bubba Massimo   G  
Felli Isabella    P    
Fragai Marco    P 
Fratini Emiliano   P    
Giorgi Rodorico   P    
Goti Andrea    P   
Lo Nostro Pierandrea P  P  
Mandò Pier Andrea      
Marrazza Giovanna   P   
Menichetti Stefano   P   
Messori Luigi    G 
Minunni Maria   G   
Mordini Alessandro (ICCOM-CNR) P  
Occhiato Ernesto Giovanni  G   
Papini Anna Maria   P  
Procacci Piero    P  
Salvini Antonella   P 
Sessoli Roberta   P   
Smulevich Giulietta   P 
Sorace Lorenzo   P 
Udisti Roberto    P   
 
Rappresentanti degli studenti: 
Calugi Lorenzo   P  
Papi Francesco    
     
Preliminarmente il Coordinatore decide di introdurre un nuovo punto all’ordine del 
giorno, riguardante una integrazione relativa alle figure di tutore e co-tutore della 
Dr.ssa Elisabetta Andrina (ciclo XXIX). Il nuovo ordine del giorno risulta pertanto 
essere il seguente: 
 
1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Autorizzazione a svolgimento di missione all’estero di durata superiore ai 6 
mesi 

4. Proposta di variazione di titolo di tesi 
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5. Accreditamento del corso di dottorato per il ciclo XXXIII 

6. Proposta di attivazione del ciclo XXXIII 

7. Proposta di commissione di esame finale di Lenci e Mirabella (ciclo XXIX) 

8. Tutore e co-tutore Dr.ssa Elisabetta Andrina (ciclo XXIX) 

9. Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta il Coordinatore del Dottorato Prof. Piero Baglioni. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Di Camillo. 

 
1. Comunicazioni 
Il Coordinatore informa che con Decreto Rettorale è  stato assegnato il budget da 
utilizzare per la mobilità dei dottorandi iscritti al XXXI ciclo, nel secondo e terzo 
anno di corso. Il fondo copre 5 dottorandi con borsa finanziata da UNIFI (cui si 
aggiunge la quota di 4/5 del budget per la borsa cofinanziata da UNIFI nella stessa 
misura, il restante 1/5 della borsa e del relativo budget essendo a carico del 
Dipartimento) e 2 dottorandi senza borsa. Alla copertura della mobilità del Dr. 
Lorenzo Altamore, vincitore senza borsa escluso dal budget di Ateneo, si dovrà 
provvedere con i fondi del tutore Prof.ssa Papini. 
Il Coordinatore comunica che la Dr.ssa Sara Romanelli, vincitrice con borsa del 
concorso per l’ammissione al XXXII Ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in 
Scienze Chimiche, ha rinunciato al corso. Per l’attribuzione della borsa al primo 
candidato in posizione utile in graduatoria, essendovi tre vincitori senza borsa con lo 
stesso punteggio, occorre attendere l’esito delle verifiche sui rispettivi I.S.E.E. da 
parte dell’Ufficio Dottorato. 
 
 
2. Approvazione verbali 
Viene posto in approvazione il verbale della seduta del 1 marzo  2017. 
Approvato all’unanimità. 
 
Viene posto in approvazione il verbale della seduta telematica del 24 marzo 2017. 
Approvato all’unanimità. 
 
 
3. Autorizzazione a svolgimento di missione all’estero di durata superiore ai 6 
mesi 
E’ pervenuta una richiesta di autorizzazione da parte del Dott. Giacomo Biagiotti, 
iscritto al XXXI ciclo, per un soggiorno presso la Università del Texas, MD Anderson 
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Cancer Center, avente sede a Houston (U.S.A.), dal 1 giugno 2017 al 31 gennaio 2018, 
per una collaborazione scientifica. Poiché la durata eccede i 6 mesi il Coordinatore 
richiede l’autorizzazione del Collegio dei docenti. 
Approvato all'unanimità 
 
 
4. Proposta di variazione di titolo di tesi 
La Dr.ssa Elena Lenci, ammessa alle nuove procedure di esame finale per il ciclo 
XXIX, chiede di modificare il precedente titolo della sua tesi: “Generation of α-
vinylmorpholines and α-aminonitriles as versatile N-containing building blocks for 
Diversity Oriented Synthesis” con il seguente: “Diversity-oriented synthesis of novel 
glyco- and peptidomimetic scaffolds”. 
Approvato all'unanimità 
 
 
5. Accreditamento del corso di dottorato per il ciclo XXXIII 
Il Coordinatore illustra i criteri di valutazione contenuti nelle linee guida diramate dal 
MIUR in merito alle procedure di accreditamento del Dottorato ai fini dell’attivazione 
del XXXIII ciclo. Dalla valutazione complessiva del Collegio dei docenti, risultante 
dai valori dei singoli componenti, ricavati sulla base dei suddetti parametri, dipenderà 
la futura distribuzione delle risorse (in termini di finanziamento delle borse). Si apre 
pertanto la discussione sull’opportunità o meno di ridefinire la composizione del 
Collegio in ragione di tali criteri di valutazione. Intervengono nell’ordine: Salvini 
(chiede di lasciare il Collegio e di inserire, preferibilmente al suo posto, quello, tra il 
Dr. Marco Frediani e il Dr. Luca Rosi, che ha i valori più elevati), Brandi (favorevole 
alla presenza in Collegio solo di membri di elevata qualificazione), Menichetti (a suo 
avviso si può anche uscire a patto che ciò non si riveli penalizzante nei confronti di 
chi rimane), Procacci (muove rilievi critici alle linee guida, che peraltro sono 
suscettibili di future modifiche), Sessoli (invita a valutare se il numero attuale dei 
membri del Collegio è davvero troppo elevato  e a salvaguardare, in caso di una loro 
riduzione, le varie competenze interne), Giorgi (invita ad essere più attendisti, 
considerato che le regole potrebbero ricambiare tra un anno), Smulevich (propone per 
il Collegio il Prof. Riccardo Chelli). Il Coordinatore ritiene che un livello alto del 
Collegio sia preferibile al fine di ottenere una migliore valutazione che plausibilmente 
si rifletterà in un incremento dei posti a vantaggio di tutti, e che comunque anche in 
caso di riduzione del numero dei componenti del Collegio sarà garantita la 
rappresentanza dei vari settori scientifici. 
Al termine della discussione il Coordinatore fa presente che anche il Prof. Luigi Dei, 
eletto Rettore, non farà più parte del nuovo Collegio a causa della carica accademica 
da lui ricoperta e quindi della conseguente impossibilità di presenziare alle sedute del 
Collegio, e prende atto della decisione di Cardini, Bianchi, Procacci, Capperucci, 
Menichetti e Salvini di non fare parte del futuro Collegio. 
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Per quanto riguarda le nuove procedure di accreditamento, sarà presto disponibile 
nella banca dati ministeriale del Dottorato l’apposita procedura informatizzata. Il 
Coordinatore apporterà le modifiche necessarie per l'aggiornamento alla situazione 
attuale. 
Il Coordinatore ricorda che tutti i membri del Collegio devono personalmente aderire 
al Dottorato dal proprio sito docente e fornire le informazioni che saranno richieste. 
 
 
6. Proposta di attivazione del ciclo XXXIII 
Nelle more dell’emanazione della nota rettorale in merito alle proposte di attivazione 
dei corsi e delle procedure di accreditamento per l’ A.A. 2017-2018, il Coordinatore 
mette in approvazione la richiesta di attivazione del XXXIII ciclo del Dottorato di 
ricerca in Scienze Chimiche, la cui approvazione sarà inserita all'OdG del prossimo 
Consiglio di Dipartimento. 
Alla luce di quanto discusso al punto precedente, valutata la disponibilità di altri 
soggetti a far parte del Collegio dei docenti, il Coordinatore propone la composizione  
del Collegio riportata nella tabella allegata (all. 1) 
Approvato all'unanimità 
 
 
7. Proposta di commissione di esame finale di Lenci e Mirabella (ciclo XXIX) 
Il Collegio dei docenti, recepiti i giudizi favorevoli pervenuti dai valutatori delle tesi, 
designati dal Collegio, relativi alla Dr.ssa Lenci e alla Dr.ssa Mirabella, iscritte al 
XXIX ciclo, che hanno concluso successivamente il corso di Dottorato avendo 
beneficiato di una sospensione di 5 mesi per partecipare a un TFA, propone per 
l’esame finale la Commissione riportata nella tabella allegata (all. 2). 
Approvato all’unanimità 
 
 
8. Tutore e co-tutore Dr.ssa Elisabetta Andrina (ciclo XXIX) 
A parziale integrazione di quanto già deliberato dal Collegio nella seduta del 19 luglio 
2016 il Coordinatore propone il Dott. Emiliano Carretti quale tutore e il Prof. Luigi 
Dei quale co-tutore della Dr.ssa Elisabetta Andrina, iscritta al XXIX ciclo.  
Approvato all'unanimità 
 
 
9. Varie ed eventuali 
La Prof.ssa Papini propone l’adozione di un nuovo format di locandina per le 
conferenze da tenersi nell’ambito dei corsi di Dottorato in Scienze Chimiche. 
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La Prof.ssa Papini ricorda che il Prof. Michael Chorev terrà una serie di conferenze 
per tutti i dottorandi e membri del Dipartimento nel periodo dal 18 maggio al 19 
giugno del corrente anno. 
 
Il Prof. Alberto Brandi informa che la Biblioteca di Scienze organizza corsi di 
formazione per uso dei data-base. 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 14.00 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante               Il Coordinatore 
Dott. Roberto Di Camillo               Prof. Piero Baglioni 
 
                       


