
 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 29/12/2020 

 

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

modalità telematica tra le ore 9.00 e le ore 13.00 del giorno Martedì 29 Dicembre 

2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Ammissione alle procedure di esame finale dei dottorandi del XXXIII ciclo 

richiedenti proroga 

2. Variazione titolo di tesi 

3. Assegnazione dei valutatori ai dottorandi del XXXIII ciclo richiedenti proroga 

4. Inserimento di sovrannumerario nel XXXVI ciclo 

5. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa 

 

 

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    P 

Cincinelli Alessandra   P 

Costagliola Pilario   P 

Del Bubba Massimo   P 

Felli Isabella    P 

Fragai Marco    P 

Fratini Emiliano   P 
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Giorgi Rodorico   P 

Goti Andrea    P 

Lo Nostro Pierandrea   P 

Lucarelli Franco   P 

Marrazza Giovanna   P 

Messori Luigi    P 

Minunni Maria   P 

Occhiato Ernesto Giovanni  P 

Papini Anna Maria   P 

Rosi Luca    P 

Sessoli Roberta   P 

Totti Federico    P 

Traversi Rita    P 

Valtancoli Barbara   P 

Zani Lorenzo (ICCOM-CNR)  G 

 

Rappresentanti degli studenti: 

Patrick Marcantelli    

 

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

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

___________________________________________________________________ 

 

1. Ammissione alle procedure di esame finale dei dottorandi del XXXIII ciclo 

richiedenti proroga 

Il Coordinatore porta in approvazione il resoconto riassuntivo delle valutazioni fatte 

dei dottorandi del XXXIII ciclo (ALLEGATO 1), richiedenti proroga. Per tutti viene 

proposta l’ammissione alle procedure di esame finale: 
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Teresa Guaragnone 

Approvato all'unanimità       

 

Patrick Marcantelli 

Approvato all'unanimità        

  

Roberto Scodellini 

Approvato all'unanimità        

 

 

2. Variazione titolo di tesi 

Il coordinatore comunica la richiesta di variazione del titolo della tesi di Roberto 

Scodellini. Il nuovo titolo è: “Sedimenti dragati co-compostati con rifiuti verdi per 

l'usao florovivaistico e utilizzo del biochar in agricoltura: un approccio analitco 

(versione inglese: Dredged sediments co-composted with green waste for plant 

nursery and biochar for agriculture: an analytical approach”). 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

 

3. Assegnazione dei valutatori ai dottorandi del XXXIII ciclo richiedenti proroga 

Il Coordinatore porta in approvazione la tabella (ALLEGATO 2) con le proposte di 

assegnazione dei valutatori delle tesi per i dottorandi del XXXIII ciclo richiedenti 

proroga, redatta sulla base delle proposte presentate dai tutors.  

Il Collegio approva all’unanimità 

 

 

4. Inserimento di sovrannumerario nel XXXVI ciclo 

La Dott.ssa Sara Calandra, risultata idonea nella graduatoria di merito del concorso 

per l’ammissione al corso di Dottorato pubblicata con D.R. n. 1159/2020 ha richiesto, 

ai sensi del Regolamento di Ateneo e del bando di concorso, l’ammissione in 

sovrannumero al XXXVI ciclo in quanto titolare di assegno di ricerca presso di 
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Dipartimento di Scienze della Terra a decorrere dal 1/12/2020. Il Coordinatore ha 

approvato la richiesta, fatta salva la successiva ratifica da parte del Collegio dei 

docenti. 

Il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 

 

5. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa 

Il Dott. Giammarco Maria Romano (XXXV ciclo) è risultato vincitore di una Borsa di 

Ricerca. Il suo tutore ha espresso parere favorevole allo svolgimento di tale attività, 

in quanto la borsa di ricerca è congruente con la tematica del progetto di ricerca del 

dottorato.  

il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 

Il Dott. Mauro Martinuzzi (XXXV ciclo) è risultato vincitore di una Borsa di Ricerca. Il 

suo tutore ha espresso parere favorevole allo svolgimento di tale attività, in quanto 

la borsa di ricerca è congruente con la tematica del progetto di ricerca del dottorato.  

il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 

La Dott.ssa Mariagrazia Lettieri (XXXV ciclo) è risultata vincitrice di una Borsa di 

Ricerca. Il suo tutore ha espresso parere favorevole allo svolgimento di tale attività, 

in quanto la borsa di ricerca è congruente con la tematica del progetto di ricerca del 

dottorato.  

il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 

Il Dott. Nicola Flore (XXXVI ciclo) è risultato vincitore di una Borsa di Ricerca. Il suo 

tutore ha espresso parere favorevole allo svolgimento di tale attività, in quanto la 

borsa di ricerca è congruente con la tematica del progetto di ricerca del dottorato.  

il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 

Il Dott. Andrea Casini (XXXIV ciclo) è risultato affidatario di una prestazione 

occasionale conferita dal Dipartimento di Chimica (Responsabile scientifico Dott.ssa 

Ambrosi) per lo svolgimento di analisi dei dati ottenuti da misure di DSC su campioni 

di miscele binarie di biopolimeri nell’ambito del Progetto 

“AmbrosiLorenzodeiMedici19-1” (durata dell’incarico dal 1/01/2021 al 31/01/2021). 
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Il tutor ha espresso parere favorevole. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

_____________________________ 

 

Il Segretario Verbalizzante                         Il Coordinatore 

Dott. Roberto Di Camillo           Prof. Piero Baglioni 


