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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 30/10/2018 

 

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

giorno martedì 30 Ottobre alle ore 11.45 presso l’aula Speroni (lato Organica) del 

Dipartimento di Chimica, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Revisione del regolamento per l’acquisizione di crediti di attività didattica 

4. Definizione dei criteri di giudizio per la valutazioni nei passaggi di anno 

5. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa 

6. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa 

7. Proposta di variazione di titolo di tesi 

8. Richiesta di ammissione come sovrannumerario  

9. Ammissione al II anno dei dottorandi del XXXIII ciclo 

10. Ammissione al III anno dei dottorandi del XXXII ciclo 

11. Ammissione alle procedure di esame finale dei dottorandi del XXXI ciclo 

12. Assegnazione dei valutatori ai dottorandi del ciclo XXXI 

13. Nomina del Coordinatore del Dottorato 

14. Varie ed eventuali 

 

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

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

 

Il Coordinatore chiede di aggiungere un punto all’ordine del giorno: 

 

8. Proposta di co-tutor 

 

Ne consegue il nuovo ordine del giorno 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Revisione del regolamento per l’acquisizione di crediti di attività didattica 

4. Definizione dei criteri di giudizio per la valutazioni nei passaggi di anno 

5. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa 

6. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa 
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7. Proposta di variazione di titolo di tesi 

8. Proposta di co-tutor 

9. Richiesta di ammissione come sovrannumerario  

10. Ammissione al II anno dei dottorandi del XXXIII ciclo 

11. Ammissione al III anno dei dottorandi del XXXII ciclo 

12. Ammissione alle procedure di esame finale dei dottorandi del XXXI ciclo 

13. Assegnazione dei valutatori ai dottorandi del ciclo XXXI 

14. Nomina del Coordinatore del Dottorato 

15. Varie ed eventuali  
 

Il collegio approva all’unanimità 

 

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

 

Baglioni Piero    P 

Bencini Andrea   P 

Bonini Massimo   P 

Brandi Alberto   G 

Chelli Riccardo    

Cicchi Stefano    P 

Cincinelli Alessandra   P 

Costagliola Pilario   P 

Del Bubba Massimo   P 

Felli Isabella    P 

Fragai Marco    P 

Fratini Emiliano   P 

Giorgi Rodorico   P 

Goti Andrea    P 

Lo Nostro Pierandrea   P 

Lucarelli Franco   G 

Marrazza Giovanna   G 

Messori Luigi    P 

Minunni Maria   P 

Occhiato Ernesto Giovanni  P 

Papini Anna Maria   G 

Rosi Luca    P 

Sessoli Roberta   P 

Totti Federico    P 

Traversi Rita    G 

Zani Lorenzo (ICCOM-CNR) P 
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Rappresentanti degli studenti: 

Calugi Lorenzo    

Mastrangelo Rosangela  P 

___________________________________________________________________ 

 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica che in data 1 Novembre 2018 termina il proprio incarico e 

che quindi si procederà in data odierna alla designazione del nuovo coordinatore per il 

prossimo triennio. 

Il Coordinatore comunica inoltre che gli uffici hanno pubblicato la graduatoria finale 

della prova di ammissione dei dottorandi al ciclo XXXIV. Rende inoltre conto della 

situazione economica, alla data odierna, riguardante le spese sinora sostenute dai 

dottorandi dei cicli XXXI e XXXII sulla quota del 10% dedicata alle attività di 

mobilità. Il coordinatore riporta ai membri del collegio i contenuti principali 

dell’ultima riunione del consiglio dello IUSSAF, presieduto dal delegato del Rettore 

al Dottorato di ricerca, nonché della lettera che la stessa ha indirizzato ai coordinatori 

in data 29 ottobre, recante alcune indicazioni sul lavoro prossimo da svolgere per il 

miglioramento delle attività dei corsi di dottorato. 

 

2. Approvazione verbali 

Si portano in approvazioni i verbali delle riunioni dei giorni 6 Luglio, 23 Luglio, 27 

Agosto 2018. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

3. Revisione del regolamento per l’acquisizione di crediti di attività didattica 

Il Coordinatore pone all’attenzione del collegio il fatto che il bando per il ciclo 

XXXIV prevede l’obbligo da parte dei dottorandi di acquisire crediti in corsi 

organizzati da IUSSAF in Soft & Complementary Skills. Il coordinatore propone di 

fissare in 6 CFU il numero richiesto (numero minimo previsto dall’ateneo) e di ridurre 

a 39 CFU quelli richiesti ai dottorandi dal collegio, al fine di non modificare il totale 

di 45 CFU previsti. Tutto questo al fine di non gravare eccessivamente il carico 

didattico previsto. Tale delibera riguarda i dottorandi del ciclo XXXIV e successivi. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

4. Definizione dei criteri di giudizio per la valutazioni nei passaggi di anno 

Il Coordinatore richiama l’attenzione del collegio, alla luce delle considerazioni 

emerse durante i colloqui per i passaggi di anno e per l’ammissione alle procedure di 

esame finale, sull’importanza di uniformare i criteri di giudizio delle diverse 

commissioni chiamate ad esaminare i dottorandi. A tale scopo si propone di elaborare 
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delle proposte che saranno discusse in una prossima seduta del collegio in vista della 

futura sessione di valutazione che si terrà nell’Ottobre 2019. 

 

5. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa 

Il Coordinatore porta in approvazione la tabella allegata (Tabella 1) recante tutte le 

richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività didattica integrativa da parte di 

dottorandi dei vari cicli. Tutte le richieste rispettano i requisiti stabiliti dal collegio e 

non superano il monte ore annue fissato. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

6. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa 

Il Coordinatore porta in approvazione le richieste di autorizzazione allo svolgimento 

di attività lavorativa, presentate dai vincitori del Bando Tutor 2018 – Progetto 

“L’orientamento nella progressione di carriera” A.A. 2018/2019. Precisamente sono 

pervenute le richieste di Patrick Marcantelli (XXXIII), Antonio Mazzoleni (XXXII), 

Teresa Guaragnone (XXXIII), Filippo Sarri (XXXI), Pamela Ferrari (XXX con 

proroga). 

E’ anche pervenuta la richiesta di Rita Gelli (XXXII) per lo svolgimento di attività 

come operatore di Open Lab. 

Il Collegio approva all’unanimità tutte le richieste presentate. 

 

7. Proposta di variazione di titolo di tesi 

Il Coordinatore porta in approvazione la tabella allegata (Tabella 2) recante tutte le 

richieste di variazione dei titoli di tesi.  

Il Collegio approva all’unanimità 

 

8. Proposta di co-tutor 

La Prof.ssa Alessandra Cincinelli richiede di aggiungere due co-tutor alla tesi di 

Roberto Scodellini. Si tratta del Prof. Giancarlo Renella (Professore associato; 

Dipartimento di Scienze Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA), 

UNIFI) e del Prof. Nuno Miguel Ratola Neto del LEPABE (Laboratory of Process, 

Environmental, Biotechnology and Energy Engineering – FEUP (Porto, Portugal).  

Il Collegio approva all’unanimità 

 

9. Richiesta di ammissione come sovrannumerario  

Il Coordinatore comunica che è pervenuta una richiesta da parte del Dott. Andrea 

Ridolfi, vincitore di una selezione europea per First Stage Researcher nell’ambito del 

progetto europeo FETOPEN (H2020, grant #801367), di essere ammesso come 
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sovrannumerario, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del bando di ammissione, al ciclo 

XXXIV. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

10. Ammissione al II anno dei dottorandi del XXXIII ciclo 

Il Coordinatore porta in approvazione il resoconto riassuntivo delle valutazioni fatte 

dei dottorandi del ciclo XXXIII (resoconto 1 a cui si aggiunge il giudizio favorevole 

del Prof. Totti (resoconto 1 bis) in merito al Dr. Luca Bondì, iscritto in co-tutela 

con l’Università di Otago (NZ), vista la sua relazione scientifica). Per tutti viene 

proposta l’ammissione al secondo anno. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

11. Ammissione al III anno dei dottorandi del XXXII ciclo 

Il Coordinatore porta in approvazione il resoconto riassuntivo delle valutazioni fatte 

dei dottorandi del ciclo XXXII (resoconto 2). Per tutti viene proposta l’ammissione al 

terzo anno. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

12. Ammissione alle procedure di esame finale dei dottorandi del XXXI ciclo 

Il Coordinatore porta in approvazione il resoconto riassuntivo delle valutazioni fatte 

dei dottorandi del ciclo XXXI (resoconto 3). Per tutti viene proposta l’ammissione 

alle procedure di esame finale. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

13. Assegnazione dei valutatori ai dottorandi del ciclo XXXI 

Il Coordinatore porta in approvazione la tabella allegata (Tabella 3) recante tutte le 

assegnazioni dei valutatori delle tesi dei dottorandi del ciclo XXXI, redatta sulla base 

delle proposte fatte dai tutors.  

Il Collegio approva all’unanimità 

 

14. Nomina del Coordinatore del Dottorato 

Il Coordinatore, essendo il suo mandato prossimo alla scadenza, chiede all’assemblea 

se vi siano candidature. Dopo una breve discussione, emerge unanime la volontà del 

Collegio di rinnovare la carica al Coordinatore Prof. Piero Baglioni.  

La proposta di nomina avviene per acclamazione. 

 

15. Varie ed eventuali  
Non ve ne sono. 
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Alle ore 13.30 la seduta è tolta. 

_____________________________ 

 

Il Segretario Verbalizzante                         Il Coordinatore 

Prof. Rodorico Giorgi                Prof. Piero Baglioni 


