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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 14 ottobre 2021 

 

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si è riunito il giorno Giovedì 14 

ottobre 2021 alle ore 12.30 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. Estrazione commissione di esame per l'ammissione al XXXVII ciclo, Bando PON 

 

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

Bazzicalupi Carla   P 

Berti Debora    G 

Cardona Francesca   P 

Cicchi Stefano    P 

Cincinelli Alessandra   G 

Costagliola Pilario   P  

Del Bubba Massimo   P 

Felli Isabella    G 
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Fragai Marco    P 

Fratini Emiliano   P 

Giorgi Rodorico   P 

Innocenti Massimo   G 

Lucarelli Franco   P  

Mannini Matteo   P 

Marradi Marco    G 

Marrazza Giovanna    

Menichetti Stefano   P 

Messori Luigi    P 

Pagliai Marco     P 

Papini Anna Maria   P 

Ridi Francesca    P 

Rosi Luca     

Sessoli Roberta   P 

Smulevich Giulietta   P 

Traversi Rita    P 

Valtancoli Barbara   G 

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. Comunicazioni 

Il Coordinatore raccomanda ai dottorandi il pagamento della quota di € 6,50 quale premio 

dell’assicurazione contro gli infortuni ad adesione volontaria, e ricorda che la polizza è stata rinnovata 

dal 1° ottobre 2021 fino al 29 marzo 2022. 

 

In vista della scadenza del XXXIV ciclo Il Coordinatore ricorda quali sono i requisiti per conseguire il 

titolo aggiuntivo di Doctor Europaeus:  

a) Soggiorno di ricerca di almeno 3 mesi in un Paese UE con accordo firmato; 

b) Due Referee esterni da individuarsi tra Professori o Ricercatori provenienti da Università europee 

non italiane;  

c) Almeno un Membro della Commissione di esame finale appartenente a Istituzione accademica o 

di ricerca di un paese UE non Italiano; 

d) Discussione in una lingua di un Paese UE. 

 

A proposito dei soggiorni all’estero: oltre ai moduli per l’Ufficio Dottorato il Coordinatore illustra un 

form tipo Learning Agreement for traineeship in cui le parti firmano un accordo a tutela dell’attività 

del dottorando, e utile anche ai fini dell’ottenimento del titolo di Doctor Europaeus. 

 

La Prof.ssa Anna Maria Papini, Coordinatore per il XXXVII ciclo, prende in carico dal Coordinatore 

uscente, Prof. Piero Baglioni, la gestione sia delle procedure per l’ammissione al II anno degli iscritti al 

XXXVI ciclo sia delle procedure per l’ammissione al III anno degli iscritti al XXXV ciclo. A tal fine è già 

stato inviato lo schema di Relazione che ogni Dottorando dovrà produrre entro 20/10/2021. 



 
 

 

 

 

 

Si richiede ai singoli Tutori e Dottorandi di indicare entro il 15/10/2021 una rosa di cinque nomi, interni 

al Collegio dei Docenti, affini per tematica scientifica (anche di SSD differenti), tra i quali saranno 

estratti i nomi di 2 valutatori che dovranno produrre un loro giudizio sintetico sull’attività del 

Dottorando da inviare entro il 27/10/2021 al Coordinatore e al Referente amministrativo. Tale giudizio 

sarà portato in approvazione nel prossimo Collegio dei docenti, previsto per la fine di ottobre, ai fini 

dell’ammissione all’anno successivo. A titolo di esempio sarà inviato ai membri del Collegio il modello 

di giudizio di ammissione adottato negli scorsi anni. 

 

La Prof.ssa Anna Maria Papini, Coordinatore per il XXXVII ciclo, prende in carico dal Coordinatore 

uscente, Prof. Piero Baglioni, anche la gestione dell’esame finale degli iscritti al XXXIV ciclo. E’ già stato 

inviato lo schema degli adempimenti a ogni Tutore e a ogni Dottorando, per poter produrre la 

documentazione richiesta entro il 20/10/2021. Si richiede ai singoli Tutori e Dottorandi di indicare 

entro il 15/10/2021 una rosa di cinque nomi, interni al Collegio dei Docenti, affini per tematica 

scientifica (anche di SSD differenti), tra i quali saranno estratti i nomi di 2 valutatori che dovranno 

produrre un loro giudizio sintetico sull’attività del Dottorando da inviare entro il 27/10/2021 al 

Coordinatore e al Referente amministrativo. Tale giudizio sarà portato in approvazione nel prossimo 

Collegio dei docenti, previsto per la fine di ottobre, ai fini dell’ammissione del dottorando alle 

procedure di esame finale. A titolo di esempio sarà inviato ai membri del Collegio il modello di giudizio 

di ammissione adottato negli scorsi anni. Inoltre, ciascun Tutore dovrà indicare i nomi di due Referee 

esterni ai quali la tesi sarà inviata dopo il 31/10/2021 per la valutazione 

 

Il Coordinatore annuncia che il prossimo 16 e 17 dicembre 2021 sarà organizzato il Symposium PhD 

Course in Chemical Sciences (che vedrà coinvolti anche i dottorandi, che faranno parte del comitato 

organizzatore), le cui modalità di svolgimento dipenderanno dalle condizioni sanitarie. Sarà aperto un 

Concorso di Idee tra i Dottorandi per il Logo del Symposium. I Dottorandi del XXXIV ciclo 

presenteranno una comunicazione orale di 25 minuti cui seguiranno 5 minuti di domande, con lo 



 
 

 

 

 

scopo di essere la prova generale della presentazione che effettueranno poi davanti alla Commissione 

di esame finale (Febbraio-Marzo 2022). I Dottorandi del XXXV ciclo presenteranno una comunicazione 

orale di 15 minuti cui seguiranno 5 minuti di domande. I Dottorandi del XXXVI ciclo presenteranno 

una comunicazione orale di 10 minuti cui seguiranno 5 minuti di domande. I docenti del Collegio 

valuteranno la presentazione orale delle attività dei dottorandi del Corso di Dottorato in Scienze 

Chimiche a.a. 2020-2021. Saranno invitati tutti i membri del DICUS e chiunque sia interessato. 

 

E’ allo studio la proposta di organizzazione di un pomeriggio di benvenuto on line ai Dottorandi del 

XXXVII Ciclo (data ipotizzata 10 gennaio 2022) da parte dei dottorandi dei cicli precedenti. 

 

Infine, il Coordinatore ricorda tempi, scadenze e modalità di valutazione del nuovo bando per 

l’attribuzione delle borse P.O.N. ex D.M. 1061/2021 a valere sul XXXVII ciclo, di cui al bando emanato 

da pochi giorni con D.R. 1429/2021. La prova orale si svolgerà con modalità telematica il 4 novembre 

2021 (ed eventualmente anche il 5 novembre in funzione del numero dei candidati). 

 

2. Estrazione commissione di esame per l'ammissione al XXXVII ciclo, Bando PON 

Su indicazione dell’Ufficio Dottorato occorre procedere alla proposta di nomina dei membri della 

Commissione giudicatrice per l’attribuzione delle borse P.O.N. ex D.M. 1061/2021 a valere sul XXXVII 

ciclo di cui al bando emanato con D.R. 1429/2021. Il Coordinatore, considerato che la prova orale 

deve svolgersi tassativamente tra il 2 e il 5 novembre, comunica che l’esame orale si terrà in modalità 

telematica il giorno 4 novembre 2021 con inizio previsto alle ore 9.00 con possibile estensione alla 

giornata del 5 novembre 2021. 

Ai sensi del Regolamento di Ateneo (art. 16) le Commissioni incaricate della valutazione comparativa 

dei candidati sono composte di norma da tre membri effettivi compreso il presidente, scelti tra i 

professori e i ricercatori universitari in servizio anche di altri Atenei italiani e stranieri, esperti nelle 

discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il Corso e indicati nella proposta 



 
 

 

 

 

istitutiva o di rinnovo. La composizione della commissione deve prevedere la nomina di un numero di 

supplenti, pari almeno alla metà più uno dei componenti ordinari. La composizione della 

Commissione può essere integrata con non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli 

enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Nel caso di dottorati articolati in curricula la 

Commissione sarà costituita almeno da un rappresentante per curriculum. 

Il Coordinatore propone quindi di estrarre a sorte due membri che lo affianchino nella composizione 

della Commissione giudicatrice, tra i professori ed i ricercatori membri del Collegio, considerata la loro 

elevata qualificazione. Il Collegio approva. 

L’estrazione a sorte viene effettuata dal segretario verbalizzante, Dr. Roberto Di Camillo.  

All’esito del sorteggio il Coordinatore mette in approvazione la seguente proposta di composizione 

della commissione giudicatrice per l’attribuzione delle borse P.O.N. ex D.M. 1061/2021 a valere sul 

XXXVII ciclo di cui al bando emanato con D.R. 1429/2021: 

membri effettivi 

Prof.ssa Anna Maria Papini 

Prof.ssa Carla Bazzicalupi 

Prof. Massimo Del Bubba  

membri supplenti 

Prof. Massimo Innocenti  

Prof. Luca Rosi  

Il Collegio approva all’unanimità 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13:50. 

 

Il Segretario Verbalizzante                         Il Coordinatore 

Dott. Roberto Di Camillo               Prof.ssa Anna Maria Papini 


