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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 23 settembre 2021 

 

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si è riunito il giorno Giovedì 23 

settembre 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. Parere su 11 borse aggiuntive per Dottorati industriali approvate dalla Commissione Ricerca di Ateneo 

lunedì 20 settembre 2021 

 

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

Bazzicalupi Carla   P 

Berti Debora    P 

Cardona Francesca   P 

Cicchi Stefano    P 

Cincinelli Alessandra   P 

Costagliola Pilario   P  

Del Bubba Massimo   P 

Felli Isabella    P 
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Fragai Marco    P 

Fratini Emiliano   P 

Giorgi Rodorico   G 

Innocenti Massimo   G 

Lucarelli Franco   P  

Mannini Matteo   P 

Marradi Marco    P 

Marrazza Giovanna   G 

Menichetti Stefano   G 

Messori Luigi    P 

Pagliai Marco     P 

Papini Anna Maria   P 

Ridi Francesca    P 

Rosi Luca    G 

Sessoli Roberta   P 

Smulevich Giulietta   P 

Traversi Rita    P 

Valtancoli Barbara   P 

Sangregorio Claudio (ICCOM-CNR) P 

Rappresentanti degli studenti: 

Saul Santini    P 

Martina Vizza    P 



 
 

 

 

 

Presiede la seduta il Coordinatore del Dottorato Prof.ssa Anna Maria Papini. 

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

___________________________________________________________________ 

 

1. Parere su 11 borse aggiuntive per Dottorati industriali approvate dalla Commissione Ricerca di Ateneo 

martedì 21 settembre 2021 

Il Coordinatore, riprendendo quanto già anticipato tra le comunicazioni nel precedente Collegio del 

25 agosto scorso, illustra procedura e tempistiche in merito all’attivazione di 11 borse aggiuntive per 

il XXXVII ciclo. Infatti il Dottorato in Scienze Chimiche ha raggiunto i 3 parametri dell’Innovatività ed in 

particolare è risultato inerente alle tematiche dell’Iniziativa “Industria 4.0” nonché riconosciuto come 

Dottorato a caratterizzazione industriale, e come tale valutato positivamente dall’ANVUR ai fini 

dell’attribuzione delle risorse del PON. Il D.M. 1061/2021, come nota rettorale prot. n. 228189 del 

8/09/2021, prevede l’erogazione di risorse nell’ambito del P.O.N. “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-

2020 per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive, da assegnare tramite apposito bando, sulle 

seguenti tematiche: 

- Azione IV.4 su tematiche dell’innovazione 

- Azione IV.5 su tematiche green 

Ogni Consiglio di Dipartimento interessato, acquisito il parere favorevole del Collegio dei docenti, 

dovrà deliberare l’approvazione dei progetti selezionati per le borse di dottorato aggiuntive, in base 

ai criteri definiti dalla Commissione di valutazione istituita a livello di Ateneo, in modo da poter 

trasmettere tutta la documentazione agli uffici centrali entro le ore 13.00 del 27 settembre p.v. ai fini 

delle successive delibere degli Organi Accademici (Senato Accademico del 29 settembre e Consiglio 

di amministrazione del 30 settembre). 

Ciò premesso, il Coordinatore illustra singolarmente le 11 proposte valutate positivamente dalla 

Commissione di Ateneo ed in particolare il titolo del progetto, l’azienda partner, il responsabile della 

ricerca, l’entità e la copertura del cofinanziamento, così come riportate nella tabella riassuntiva 



 
 

 

 

 

allegata (All. 1). 

Il Collegio prende atto che, a seguito delle risultanze della Commissione di Valutazione riunitasi il 20 

settembre, sono state assegnate al corso di Dottorato in Scienze Chimiche 11 borse sull'area IV.5 per 

il XXXVII ciclo. Chiede pertanto che le stesse siano inserite, con le modalità che saranno individuate 

dall'Ateneo, nel bando appositamente previsto. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

il Coordinatore illustra singolarmente anche 3 proposte che non sono state ammesse a finanziamento, 

così come riportate nella tabella riassuntiva allegata (All. 2), da risottomettere alla Commissione di 

Valutazione di Ateneo ove si rendessero disponibili risorse aggiuntive. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 12:55. 

 

Il Segretario Verbalizzante                         Il Coordinatore 

Dott. Roberto Di Camillo               Prof.ssa Anna Maria Papini 


