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SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore  

 
Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
 
 
Verbale della riunione del 11/07/2017 
 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si è riunito alle ore 
12.00 presso l’aula 186 del Dipartimento di Chimica, con il seguente ordine del giorno: 
 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali 
3. Richiesta estensione della durata convenzione di co-tutela  
4. Valutazione di compatibilità con attività lavorativa 
5. Riconoscimento di CFU acquisiti in periodi trascorsi all’estero 
6. Proposta di commissione giudicatrice per esami di ammissione al XXXIII ciclo 
7. Proposta di date di esame per ammissione al XXXIII ciclo 
8. varie ed eventuali 
 
 
Sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Baglioni Piero    P 
Bencini Andrea   P 
Bonini Massimo   P 
Brandi Alberto   G 
Chelli Riccardo   P 
Cicchi Stefano    P 
Cincinelli Alessandra   G 
Costagliola Pilario   G 
Del Bubba Massimo    
Felli Isabella    P 
Fragai Marco    P 
Fratini Emiliano   P 
Giorgi Rodorico   P 
Goti Andrea    P 
Lo Nostro Pierandrea   G 
Lucarelli Franco   P 
Marrazza Giovanna   P 
Messori Luigi    P 
Minunni Maria    
Occhiato Ernesto Giovanni  P 
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Papini Anna Maria   P 
Rosi Luca    P 
Sessoli Roberta   P 
Udisti Roberto   P 
Zani Lorenzo (ICCOM-CNR) P 
 
Rappresentanti degli studenti: 
Calugi Lorenzo    
Papi Francesco   P 
     
Presiede la seduta il Coordinatore del Dottorato Prof. Piero Baglioni. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Rodorico Giorgi. 
 
1. Comunicazioni 
Si comunica che il Dott. Jacopo Ceccarelli (ciclo XXXII), con decorrenza 1/04/2017, 
recupererà la quota residua della borsa di dottorato inizialmente assegnata alla Dott.ssa Sara 
Romanelli, che ha espresso, come comunicato nel collegio del 3 Maggio scorso, la propria 
rinuncia. 
 
Il Coordinatore comunica inoltre che per il ciclo XXXIII l’Ateneo ha assegnato al Dottorato 
in Scienze Chimiche sei borse, di cui cinque per il curriculum in Chimica ed una per il 
curriculum Beni Culturali. 
 
2. Approvazione verbali 
Viene posto in approvazione il verbale della seduta del 3 Maggio 2017. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
Viene posto in approvazione il verbale della seduta del 7 Giugno 2017. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
3. Richiesta estensione della durata convenzione di co-tutela  
L’Università di Rennes, sede principale dell’accordo di co-tutela del Dott. Guglielmo 
Fernandez Garcia (co-tutela in entrata ciclo XXX), chiede l’estensione di 1 (uno) mese della 
durata della stessa.  
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
4. Valutazione di compatibilità con attività lavorativa 
I dottorandi Guglielmo Fernandez Garcia e Matteo Briganti richiedono una valutazione di 
compatibilità per una borsa di ricerca avviata a partire dal 15/06/17, di cui è responsabile la 
Prof.ssa Sessoli. Le borse di ricerca hanno un tema del tutto congruente con i programmi di 
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ricerca sviluppati dai due dottorandi. Il Collegio pertanto si pronuncia dando una valutazione 
positiva di compatibilità.  
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
5. Riconoscimento di CFU acquisiti in periodi trascorsi all’estero 
Il Dott. Matteo Briganti (XXX ciclo), dottorato in co-tutela con l’Università Federale 
Fluminense di Rio de Janeiro,  ed il Dott. Guglielmo Fernandez Garcia (XXX ciclo), dottorato 
in co-tutela con l’Università di Rennes, presentano documentazione attestante lo svolgimento 
completo dell’attività didattica svolta presso le università straniere, secondo quanto previsto 
dagli accordi di co-tutela. Differentemente da quanto verbalizzato nel corso del passaggio 
d’anno scorso, i suddetti dottorandi nel terzo anno non dovranno seguire alcun corso ai fini 
dell’acquisizione dei crediti per la didattica. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
6. Proposta di commissione giudicatrice per esami di ammissione al XXXIII ciclo 
Il Coordinatore mette in approvazione la composizione della commissione per l'esame di 
ammissione al XXXIII ciclo, con i nominativi dei membri effettivi e supplenti riportati 
nell'allegato A. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
7. Proposta di date di esame per ammissione al XXXIII ciclo 
Il Coordinatore mette in approvazione il calendario per l'esame di ammissione al XXXIII 
ciclo riportato nell'allegato B. La data prescelta per la prova orale è Lunedì 25 settembre 
2017. Propone inoltre che la Commissione si riunisca per la valutazione dei titoli presentati 
dai candidati in tempo utile per avere un ampio margine temporale per poter avvisare i 
candidati sull'esito della valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione al colloquio. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
8. Varie ed eventuali 
Il Coordinatore segnala di aver ricevuto in data odierna una richiesta di autorizzazione da 
parte della Dott.ssa Costanza Scopetani, XXXI ciclo, a trascorrere un soggiorno in Finlandia 
nell’ambito del programma Erasmus Plus (Erasmus Traineeship), indicativamente nel periodo 
1 Ottobre 2017 – 30 Giugno 2018, di durata pertanto superiore ai 6 mesi. Il Coordinatore pone 
in approvazione la richiesta. 
Il Collegio approva 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 


