
 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 29/01/2018 

 

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. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa 

4. Approvazione di accordo di co-tutela 

5.  Richiesta di riconoscimento di crediti per la didattica 

6. Designazione di responsabili curricolari 

7. Richieste di contributi economici per lo svolgimento dei corsi 

8. Richiesta di compatibilità con altra attività 

9. 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   P 

Cicchi Stefano     

Cincinelli Alessandra   P 

Costagliola Pilario   P 

Del Bubba Massimo   G 

Felli Isabella     

Fragai Marco    P 

Fratini Emiliano   P 

Giorgi Rodorico   P 

Goti Andrea    P 

Lo Nostro Pierandrea   G 

Lucarelli Franco   P 

Marrazza Giovanna   P 

Messori Luigi     

Minunni Maria   G 

Occhiato Ernesto Giovanni  G 

Papini Anna Maria   P 
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Rosi Luca    P 

Sessoli Roberta   P 

Zani Lorenzo (ICCOM-CNR) P 

 

Rappresentanti degli studenti: 

Calugi Lorenzo   P 

Mastrangelo Rosangela  P 

 

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

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

 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica che i dottorandi hanno designato quale nuovo 

rappresentante nel Collegio, in sostituzione del Dott. Francesco Papi che ha terminato 

il suo corso, la Dott.ssa Rosangela Mastrangelo, alla quale il Coordinatore dà il 

benvenuto, che affiancherà l’altro rappresentante in carica, il Dott. Lorenzo Calugi. 

 

Il Coordinatore comunica di avere firmato alcune lettere di commitment per altrettanti 

progetti presentati nell’ambito della call H2020-MSCA-ITN-2018, presentati dai 

Proff. Lo Nostro, Nativi, Sessoli, Berti Bini e Baglioni. Se le proposte andranno a 

buon fine, potranno esservi dottorandi iscritti in sovrannumero con borse finanziate 

direttamente dalla U.E. 

 

Il giorno 19 Gennaio scorso si è svolta una riunione dei Coordinatori alla presenza del 

Delegato del Rettore, Prof.ssa Anna Dolfi. Il Coordinatore chiede al Prof. Emiliano 

Fratini, che ha partecipato alla riunione in sua vece, di riassumere i contenuti 

essenziali dell’incontro. 

 

2. Approvazione verbali 

Viene messo in approvazione il verbale della seduta del Collegio del 30/10/2017, 

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

Approvato all'unanimità 

 

Viene messo in approvazione il verbale della seduta telematica del Collegio del 

28/11/2017, inviato in visione a tutti i membri del Collegio per via telematica. 

Approvato all'unanimità 

 

Viene messo in approvazione il verbale della seduta telematica del Collegio del 

7/12/2017, inviato in visione a tutti i membri del Collegio per via telematica. 

Approvato all'unanimità 
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3. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa 

La Dr.ssa Rachel Elisabetta Camerini (XXXI ciclo), con il consenso del proprio tutor, 

richiede l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa mediante assistenza 

al laboratorio del seguente corso: 

Chimica Applicata con Laboratorio  

Docente: Dr. Emiliano Carretti 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e materiali per la conservazione e il restauro. 

L’attività prevede un totale di 24 ore e sarà svolta nel II semestre dell’A.A. 

2017/2018. La richiesta rispetta i requisiti richiesti. 

Approvato all'unanimità 

  

La Dr.ssa Lisa Milazzo (XXXI ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa mediante assistenza al 

laboratorio del seguente corso: 

Chimica Fisica 

e attività seminariale ASML del seguente seminario: 

Spettroscopia di farmaci e proteine 

Docente: Prof.ssa Giulietta Smulevich 

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. 

L’attività prevede un totale di 40 ore e sarà svolta nel II semestre dell’A.A. 

2017/2018. La richiesta rispetta i requisiti richiesti. 

Approvato all'unanimità 

 

Il Dr. Lorenzo Tognaccini (XXXI ciclo), con il consenso del proprio tutor, richiede 

l’autorizzazione a svolgere attività didattica integrativa mediante assistenza al 

laboratorio del seguente corso: 

Chimica Fisica 

e attività seminariale ASML del seguente seminario: 

Spettroscopia di farmaci e proteine 

Docente: Prof.ssa Giulietta Smulevich 

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. 

L’attività prevede un totale di 40 ore e sarà svolta nel II semestre dell’A.A. 

2017/2018. La richiesta rispetta i requisiti richiesti. 

Approvato all'unanimità 

 

4. Approvazione di accordo di co-tutela 

Il Coordinatore propone di approvare la stipula di una convenzione di co-tutela tra 

l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Tolosa III “Paul Sabatier” per una 

tesi in co-tutela dal titolo “Microfluidics to manipulate and study biomimetic 

membranes”.  

L’Università di Tolosa figura quale Università principale e prima sede di iscrizione 
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della dottoranda, Dott.ssa Marianne Elias, che per l’Università di Firenze risulterebbe 

iscritta al XXXIII ciclo. 

I tutori sono la Prof.ssa Debora Berti per il Dottorato in Scienze Chimiche 

dell’Università degli Studi di Firenze e la Prof.ssa Anne Marie Gué per il Doctorate in 

MicroNano Systems dell’Università di Tolosa III (co-tutore il Prof. Pierre Joseph).  

Su richiesta del Coordinatore il Consiglio di Dipartimento ha approvato la stipula 

della convenzione nella seduta del 24 gennaio, con l’impegno del Coordinatore a 

portare la proposta all’esame del Collegio nella seduta odierna. 

La durata prevista del periodo da trascorrere presso l’Università di Firenze è pari a 8 

mesi, con possibile proroga fino a 12 mesi, previo accordo dei tutori e della 

dottoranda, ove esigenze scientifiche lo richiedano. 

La Prof.ssa Berti intende inoltre partecipare al bando del Programma VINCI, 

appositamente previsto per i dottorati in co-tutela con la Francia, che in caso di 

accoglimento della richiesta assicurerebbe la copertura totale di tutta la mobilità 

prevista per la dottoranda, i supervisori ed i commissari finali. 

Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione la stipula della 

convenzione, per la firma del Rettore. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5.  Richiesta di riconoscimento di crediti per la didattica 

Sono pervenute tre richieste di riconoscimento di crediti per la partecipazione a 

scuole: da parte della Dott.ssa Camerini e della Dott.ssa Ferrari per la partecipazione 

alla Scuola della divisione di Chimica dell’Ambiente e dei beni Culturali (Ravenna, 

22-26 Gennaio); da parte del Dott. Calugi per la partecipazione alla Enerchem-School 

2018 (Fiesole 20-24 Febbraio). 

Approvato all'unanimità 

E’ inoltre pervenuta la richiesta di riconoscimento di 3 cfu, da parte di Maxime Denis,  

per seguire il corso intitolato "Biological EPR" del dott. Ravera presso il corso di 

dottorato del  CERM.  

Approvato all'unanimità 

 

6. Designazione di responsabili curricolari 

L’Ufficio Dottorato ha richiesto di nominare un responsabile per ciascuno dei due 

curricula (Chimica e Scienze per la conservazione dei beni culturali) in cui è 

suddiviso il Dottorato.  Il Coordinatore propone di nominare il Prof. Massimo Bonini 

per il curriculum Chimica e il Prof. Rodorico Giorgi per il curriculum Scienze per la 

conservazione dei beni culturali. 

Approvato all'unanimità 

 

7. Richieste di contributi economici per lo svolgimento dei corsi 

Il Coordinatore chiede al Collegio di discutere se e in quale misura accogliere le 

richieste di contributi economici per lo svolgimento di corsi e seminari nell’ambito 
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delle attività didattiche proposte dal Collegio, e stabilire una soglia massima ai 

compensi o ai rimborsi spese erogati ai docenti invitati a tale scopo. A tale proposito il 

programma dei corsi per il corrente a.a. è già stato approvato dal Collegio nel corso 

della precedente seduta telematica ed è già visibile sul sito del Dottorato.  

Il Coordinatore apre la discussione dando la parola al Prof. Massimo Bonini, 

incaricato insieme al Dott. Del Bubba di raccogliere le proposte e formulare il 

calendario dei corsi. 

Al termine della discussione, tenuto conto delle previsioni e del budget attualmente a 

disposizione, viene stabilito quanto segue: 

- per singola conferenza o seminario sarà erogato un compenso pari a 150 euro 

netti, ovvero un rimborso spese sino ad un importo massimo di 250 euro; 

- per la tenuta dei corsi sarà erogato un rimborso spese sino ad un importo 

massimo di 500 euro per docente ed un importo complessivo annuo non 

superiore a 2.000 euro. 

Approvato all'unanimità 

 

8. Richiesta di compatibilità con altra attività 

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

Damiano Cirri, XXXII ciclo, al quale è stata conferita una borsa di ricerca a decorrere 

dal 1/01/2018. Responsabile della suddetta ricerca è il Prof. Luigi Messori 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 

 

E’ pervenuta una richiesta di valutazione di compatibilità da parte della Dott.ssa Rita 

Gelli (XXXII ciclo) per lo svolgimento di attività nell’ambito del PLS-Piano Lauree 

Scientifiche 2018, per complessive 20 ore. 

Approvato all’unanimità 

 

E’ pervenuta una richiesta di valutazione di compatibilità da parte della Dott.ssa 

Marta Rossi (XXXII ciclo) per lo svolgimento di attività nell’ambito del PLS-Piano 

Lauree Scientifiche 2018, per complessive 20 ore. 

Approvato all’unanimità 

 

E’ pervenuta una richiesta di valutazione di compatibilità da parte del Dott. Filippo 

Sarri (XXXI ciclo) per lo svolgimento di attività nell’ambito del PLS-Piano Lauree 

Scientifiche 2018, per complessive 20 ore. 

Approvato all’unanimità 

 

E’ pervenuta una richiesta di valutazione di compatibilità da parte della Dott.ssa 

Teresa Guaragnone (XXXIII ciclo) per lo svolgimento di attività nell’ambito del PLS-
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Piano Lauree Scientifiche 2018, per complessive 20 ore. 

Approvato all’unanimità 

 

E’ pervenuta una richiesta di valutazione di compatibilità da parte della Dott.ssa 

Rosangela Mastrangelo (XXXIII ciclo) per lo svolgimento di attività nell’ambito del 

PLS-Piano Lauree Scientifiche 2018, per complessive 20 ore. 

Approvato all’unanimità 

 

9. Varie ed eventuali 
Il Coordinatore informa che è pervenuta una richiesta informale da parte del Dott.  

Tognaccini (XXXI ciclo) per ottenere una sospensione temporanea del corso al fine di 

partecipare ad uno stage in azienda, in quanto esperto in spettroscopia Raman. Il 

Collegio esprime parere sfavorevole, proponendo semmai di presentare una richiesta 

di compatibilità  con il Dottorato. 

 

La Dott.ssa Rita Traversi ha espresso la propria disponibilità a subentrare nel Collegio 

dei docenti al posto del Prof. Roberto Udisti, che verrà collocato a riposo dal 1 

febbraio 2018. Il Coordinatore le invierà una comunicazione in proposito al fine di 

verificarne i parametri ANVUR. 

 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13.30 

 

Il Segretario Verbalizzante               Il Coordinatore 

Dott. Roberto Di Camillo               Prof. Piero Baglioni 


