
 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 10/01/2020 

 

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

giorno Venerdì 10 Gennaio alle ore 12.00 presso l’aula 186 del Dipartimento di 

Chimica, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale 

3. Autorizzazione a svolgimento attività didattica integrativa 

4. Riconoscimento di crediti per la didattica 

5. Variazione di titolo di tesi  

6. Autorizzazione a svolgimento di attività lavorativa  

7. Composizione del Collegio dei docenti (richiesta Prof. Procacci) 

8. Assegnazione dei tutor-co/tutor e dei progetti di ricerca ai dottorandi del ciclo 

XXXV 

9. Proposta dell’offerta didattica per l’anno 2020 

10. Proposta di nomina delle commissioni di esame finale per il ciclo XXXII 

11. Varie e eventuali 

 

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

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

 

 

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   P 

Cicchi Stefano    P 

Cincinelli Alessandra   P 

Costagliola Pilario   G 

Del Bubba Massimo   P 

Felli Isabella    P 

Fragai Marco    P 

Fratini Emiliano   P 

Giorgi Rodorico   P 

Goti Andrea    P 

Lo Nostro Pierandrea   P 
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Lucarelli Franco   P 

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    G 

Traversi Rita    P 

Zani Lorenzo (ICCOM-CNR) P 

 

Rappresentanti degli studenti: 

Mastrangelo Rosangela  P 

Patrick Marcantelli   G 

___________________________________________________________________ 

 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore informa che il budget a disposizione dei dottorandi iscritti al XXXII 

ciclo è stato quasi interamente utilizzato. A breve è previsto lo stanziamento del 

budget per i dottorandi iscritti al XXXIV ciclo. 

 

 

2. Approvazione verbali 

Il Coordinatore  pone in approvazione il verbale della seduta del 3 Dicembre 2019. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

3. Autorizzazione a svolgimento attività didattica integrativa 

 

Il Coordinatore porta in approvazione la seguente tabella 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. 

 

Dottorando  Corso (titolare) n. 

ore 

periodo 

Martina Vizza Lab. Chimica Analitica II 

– mod.A 

40 01/04/2020-29/05/2020 

Giacomo Lucchesi Chim. Fis. dei sistemi 

molecolari 

25 15/05/2020-15/06/2020 
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Patrick 

Marcantelli 

Lab. Chimica Analitica II 

– mod.A 

40 24/902/2020-

12/06/2020 

Giulia Mugnaini Chimica Applicata con 

Laboratorio 

24 02/03/2020-29/05/2020 

Andrea Casini Chimica per il BC con 

Lab. 

28 01/04/2020-01/06/2020 

Teresa 

Guaragnone 

Chimica per il BC con 

Lab. 

28 01/04/2020-01/06/2020 

Giammarco 

Maria Romano 

Lab. Di Chimica per la 

Biologia 

40 01/03/2020-15/06/2020 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

4. Riconoscimento di crediti per la didattica 

 

Giacomo Lucchesi (XXXV ciclo) chiede il riconoscimento di crediti per la didattica 

per la partecipazione alla Scuola CHESS 2019 svolta lo scorso dicembre 2019. La 

domanda è stata presentata nei tempi stabiliti dal regolamento e quindi si procede a 

ratifica. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

Francesco Papi (XXXIII ciclo) chiede il riconoscimento di crediti per la didattica per 

la partecipazione alla XVII Scuola CSCC 2020 (21 - 24 Giugno 2020) organizzata a 

Pontignano (Siena) dal Gruppo interdivisionale della Chimica dei Carboidrati della 

SCI 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

Antonia Rinaldi (XXXIII ciclo) chiede il riconoscimento di crediti per la didattica 

per la partecipazione alla 'International Summer School on Organic Synthesis – ISOS 

2020' nella misura di 3 CFU, a condizione che sia l’unica scuola seguita nell’anno.  

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

Carlotta Zoppi (XXXV ciclo)  chiede il riconoscimento di crediti per la didattica per 

la partecipazione al 24° corso di Spettrometria di Massa presso la Certosa di 

Pontignano, organizzato dalla Divisione di Spettrometria di Massa (DSM) della 

Società Chimica Italiana (SCI) e dall’Università degli Studi di Siena, nel periodo 

compreso tra il 9 e il 13 marzo 2020, nella misura di 3 CFU, a condizione che sia 

l’unica scuola seguita nell’anno. 

Il Collegio approva all’unanimità. 
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5. Variazione di titolo di tesi  

 

Antonio Mazzoleni, dottorando del ciclo XXXII iscritto in co-tutela con l’Université 

Paris Sciences et Lettres (PSL) - Ecole Normale Supérieure (sede principale), richiede 

una variazione di titolo del proprio progetto di ricerca. La nuova formulazione è la 

seguente: “Peptidi glucosilati nelle malattie autoimmuni: strategie di sintesi ed 

applicazione alla detezione e all’isolamento di anticorpi - Glucosylated peptides in 

autoimmune diseases: synthetic strategies and application to antibody detection and 

capture”. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

6. Autorizzazione a svolgimento di attività lavorativa  

Sono pervenute tre richieste di autorizzazione allo svolgimento di prestazione 

occasionale nell’ambito del PLS Progetto Lauree Scientifiche da parte della Dr.ssa 

Teresa Guaragnone (XXXIII ciclo), della Dr.ssa Rosangela Mastrangelo (XXXIII 

ciclo) e del Dr. Andrea Casini (XXXIV ciclo), per un impegno di 20 ore cadauno. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

7. Composizione del Collegio dei docenti (richiesta Prof. Procacci) 

Il Coordinatore porta in discussione la richiesta presentata dal Prof. Piero Procacci 

nella sua lettera del 12 Dicembre 2019, inviata a tutti i membri del Collegio, di 

reinserimento nel Collegio dei docenti. 

Al termine di un’ampia e articolata discussione, alla quale prendono parte numerosi 

membri del Collegio, viene deciso che la richiesta verrà riesaminata quando saranno 

noti i risultati della prossima VQR, in quanto solo allora sarà possibile eseguire una 

valutazione corretta della qualità del Collegio stesso.  

Infatti, quando sarà presentata la prossima proposta di attivazione del XXXVI ciclo, e 

con essa la composizione del Collegio, in assenza di variazioni il Nucleo di 

Valutazione dell'Ateneo non procederà ad una nuova valutazione; purtuttavia, qualora 

verranno portate variazioni si procederebbe comunque alla valutazione sulla base dei 

risultati dell'ultima VQR. Pertanto, non si configurano a breve condizioni diverse da 

quelle che furono considerate due anni orsono e che hanno portato all'odierna 

composizione del Collegio. 

Sulla base di indicazioni "ufficiose" i risultati della prossima VQR, con gli effetti ad 

essa conseguenti, dovrebbero essere noti attorno a Giugno/Luglio 2021. 

Successivamente il Collegio sarà in grado di operare le scelte più opportune ed utili 

per il dottorato stesso. 

Il Collegio approva all’unanimità. 
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8. Assegnazione dei tutor-co/tutor e dei progetti di ricerca ai dottorandi del ciclo 

XXXV 

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

dottorandi ad oggi regolarmente iscritti al XXXV ciclo, in accordo al prospetto 

riportato nell'allegato.  

La tabella è stata inviata nei giorni scorsi a tutti i membri del Collegio. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

9. Proposta dell’offerta didattica per l’anno 2020 

Il Coordinatore pone in approvazione la proposta didattica per il 2020, come riportata 

nella tabella allegata, stilata dal Prof. Bonini e dal Prof. Del Bubba, 

La tabella è stata inviata nei giorni scorsi a tutti i membri del Collegio. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

10. Proposta di nomina delle commissioni di esame finale per il ciclo XXXII 

Il Coordinatore, recepiti i giudizi favorevoli pervenuti dai valutatori delle tesi dei 

dottorandi iscritti al XXXII ciclo, designati dal Collegio dei docenti, propone al 

Collegio medesimo di ammettere alla I sessione di esame finale i seguenti dottorandi 

e di approvare la proposta di nomina delle Commissioni riportate nelle tabelle allegate 

inviate nei giorni scorsi in visione prima del Collegio: 

 

Diego Armando Badillo Sanchez 

 

Jacopo Ceccarelli 

 

Damiano Cirri 

 

Hugo Duarte 

 

Maria Giulia Fabbrini 

 

Rita Gelli 

 

Walter Giurlani 

 

Riccardo Innocenti 

 

Maxime Denis 
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Marco Mendozza 

 

Felicia Menicucci 

 

Maurizio Passaponti 

 

Qingmeng Xu 

 

Marta Rossi 

 

Costanza Vanni 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

11. Varie ed eventuali  

Non ve ne sono. 

 

Alle ore 13.20 la seduta è tolta. 

_____________________________ 

 

Il Segretario Verbalizzante                         Il Coordinatore 

Dott. Roberto Di Camillo               Prof. Piero Baglioni 

 

 


