
 
 

 
 
 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE CHIMICHE 

 
Il Coordinatore 

Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 31/03/2021 

 

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

giorno Mercoledì 31 Marzo 2021 alle ore 12.00 con modalità da remoto mediante 

collegamento a piattaforma G Suite, ai sensi del “Regolamento per lo svolgimento 

delle sedute degli organi collegiali dell’Università di Firenze in modalità telematica” 

emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 2020, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Attivazione del XXXVII ciclo di dottorato 

4. Chiusura carriere cicli pregressi  

5. Varie e 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   P  

Cincinelli Alessandra  G  

Costagliola Pilario  P  
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Del Bubba Massimo  P  

Felli Isabella   P  

Fragai Marco     

Fratini Emiliano    

Giorgi Rodorico  P  

Goti Andrea   P  

Lo Nostro Pierandrea    

Lucarelli Franco  P  

Marrazza Giovanna  P  

Messori Luigi   P  

Minunni Maria  P  

Occhiato Ernesto Giovanni P  

Papini Anna Maria  P  

Rosi Luca   G  

Sessoli Roberta  P  

Totti Federico   P  

Traversi Rita   P  

Valtancoli Barbara  P  

Zani Lorenzo (ICCOM-CNR) P  

 

Rappresentanti degli studenti: 

Patrick Marcantelli    
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Martina Vizza   P 

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

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

___________________________________________________________________ 

 

1. Comunicazioni 

Non ve ne sono. In merito all’attivazione del nuovo ciclo il Coordinatore rimanda al 

punto 3. 

 

2. Approvazione verbali 

Il Coordinatore pone in approvazione il verbale della riunione del 13 Gennaio 2021. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

Il Coordinatore pone in approvazione il verbale della riunione del 22 Febbraio 2021. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

Il Coordinatore pone in approvazione il verbale della riunione del 11 Marzo 2021. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

3. Attivazione del XXXVII ciclo di dottorato 

Il Coordinatore, vista la richiesta pervenuta dall’Area Servizi alla Didattica - Ufficio 

Dottorato di Ricerca in merito alla procedura di accreditamento  e di attivazione dei 

corsi del XXXVII ciclo, spiega che occorre procedere alla proposta di attivazione del 

XXXVII ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche, la cui approvazione sarà 

inserita all'OdG del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Il Coordinatore tuttavia fa presente che occorre nominare un nuovo Coordinatore per 

https://www.unifi.it/cercachi-str-030300.html
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il XXXVII ciclo, essendo il suo mandato in scadenza alla fine di ottobre e non 

rinnovabile, e che inoltre è auspicabile una revisione della composizione del Collegio 

dei docenti, sia per ottenere un accreditamento più elevato (preferibilmente 

inserendo chi è in possesso di ASN o dei requisiti ANVUR) sia per sostituire quei 

docenti che sono ormai presenti in Collegio da molti anni. 

Il Coordinatore aggiunge che, come già approvato dal Consiglio di Dipartimento, nel 

XXXVII ciclo vi saranno 4 borse aggiuntive, senza tematica vincolata né graduatoria 

separata, finanziate sul Progetto Dipartimenti di Eccellenza (58503_DIPECC) CUP 

B96C17000200008, mentre 5 delle 6 borse ministeriali assegnate al Dottorato in 

Scienze Chimiche dall’Ateneo verranno portate a cofinanziamento, ai fini della 

rendicontazione del Progetto.  

Il Coordinatore propone nel contempo di non prevedere nel prossimo bando posti 

senza borsa, che non sono premianti per il Dottorato. 

Infine viene messa in approvazione la proposta di attivazione del XXXVII ciclo del 

Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e la convocazione di una nuova seduta del 

Collegio in data 9 aprile alle ore 13:00 per approvare la nuova composizione del 

Collegio stesso, che verrà inserita nella scheda di accreditamento insieme al nome 

del nuovo Coordinatore. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

4. Chiusura carriere cicli pregressi 

Il Coordinatore, su richiesta degli uffici centrali, e in assenza di un formale atto di 

rinuncia al corso da parte dello studente interessato, chiede al Collegio di dichiarare 

chiusa anzitempo, senza conseguimento dell’esame finale per il rilascio del titolo di 

Dottore di ricerca, la carriera del Dr. Luca De Lellis (XXIV ciclo). 

Il Collegio approva all’unanimità 
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Il Coordinatore, su richiesta degli uffici centrali, e in assenza di un formale atto di 

rinuncia al corso da parte dello studente interessato, chiede al Collegio di dichiarare 

chiusa anzitempo, senza conseguimento dell’esame finale per il rilascio del titolo di 

Dottore di ricerca, la carriera del Dr. Niccolò Peruzzi (XXVII ciclo). 

Il Collegio approva all’unanimità 

  

5. Varie e eventuali 

Non ve ne sono. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 12:45. 

 

Il Segretario Verbalizzante                         Il Coordinatore 

Dott. Roberto Di Camillo           Prof. Piero Baglioni 


