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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 3 novembre 2021 

 

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si è riunito il giorno Mercoledì 3 

novembre 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. Approvazione verbali 

3. Variazione titoli di tesi 

4. Compatibilità con altra attività 

5. Ammissione sovrannumerari al XXXVII ciclo 

6. Ammissione al II anno dottorandi XXXVI ciclo 

7. Ammissione al III anno dottorandi XXXV ciclo 

8. Ammissione alle procedure di esame finale dottorandi XXXIV ciclo 

9. Assegnazione valutatori esterni dottorandi XXXIV ciclo 

10. Varie ed eventuali 

 

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

Berti Debora    P 

Cardona Francesca   P 

Cicchi Stefano    P 

Cincinelli Alessandra   G 

Costagliola Pilario   P  

Del Bubba Massimo   P 

Felli Isabella    P 

Fragai Marco    P 

Fratini Emiliano   P 

Giorgi Rodorico   P 

Innocenti Massimo   P 

Lucarelli Franco   P  

Mannini Matteo   P 

Marradi Marco    P 

Marrazza Giovanna   P 

Menichetti Stefano   P 

Messori Luigi    P 

Pagliai Marco     P 

Papini Anna Maria   P 

Ridi Francesca    P 

Rosi Luca    P 



 
 

 

 

 

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. Comunicazioni 

Il Coordinatore ringrazia i referee interni che, con la collaborazione dei dottorandi e dei tutori, hanno 

potuto elaborare le valutazioni di passaggio di anno e di ammissione all’esame finale. 

 

Il Coordinatore ricorda che è scaduto il termine di proposta dei referee esterni che valuteranno il 

lavoro di tesi dei candidati all’esame finale per l’ottenimento del titolo di Dottore in Scienze Chimiche 

dell’Università di Firenze XXXIV Ciclo 

 

Oggi 3 novembre 2021 si riunisce la commissione del concorso per l’attribuzione delle 11 borse PON 

2021-2023. Si sono presentati 19 candidati, di essi un candidato concorre per 2 borse e 1 candidato 

concorrerà per 4 borse. L’esame si svolgerà domani 4 novembre dalle ore 8:45. Il Coordinatore 

ringrazia i membri della commissione Prof.ssa Carla Bazzicalupi e Prof. Massimo Del Bubba per la 

disponibilità a valutare titoli e progetti di ricerca in tempi strettissimi. 



 
 

 

 

 

 

 
L’Ufficio Dottorato ha comunicato i dati dei 10 dottorandi del XXXVII Ciclo vincitori del concorso di cui 

al D.R. n. 914/2021 che da inizio novembre hanno avuto accesso al Dipartimento di Chimica. Una volta 

ricevuta anche la graduatoria dei nuovi dottorandi con borse PON 2021-2023 saranno formalizzate 

per tutti le proposte di progetti di ricerca, SSD, Tutori ed eventuali cotutori. 

 

Verrà organizzato a breve, compatibilmente con gli impegni di tutti, un brain storming per 

l’organizzazione delle attività didattico-formative per i 3 cicli (XXXV, XXXVI e XXXVII) in carico al 

Collegio. 

 

2. Approvazione verbali 

Il Coordinatore pone in approvazione il verbale della riunione del 31 marzo 2021. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

Il Coordinatore pone in approvazione il verbale della riunione del 9 aprile 2021. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

Il Coordinatore pone in approvazione il verbale della riunione del 25 maggio 2021. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

3. Variazione titoli di tesi 

Sono state presentate le seguenti variazioni di titoli di tesi, in accordo con i rispettivi tutori: 

Dr.ssa Francesca Torrini XXXIV Ciclo da “Development of innovative strategies for the determination 

of peptide hormones, as doping agents in sports” a “Neurotransmitters-derived biopolymers for 

future diagnostics and bioanalysis”. 

Il Collegio approva a ratifica all’unanimità 



 
 

 

 

 

 

Dr. Alessio Milanesi XXXIV Ciclo da “Materials spectroscopic study for biomedical and catalytical 

applications” a “Development and spectroscopic characterization of plasmonic materials for 

biomedical applications”. 

Il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 

4. Compatibilità con altra attività 

Il Dr. Andrea Casini (XXXIV ciclo con proroga del termine finale del corso) è risultato vincitore di un 

incarico di lavoro autonomo (prestazione occasionale) dal titolo “Preparazione di campioni di miscele 

binarie contenenti policaprolattone  - elaborazione dei dati ottenuti da misure di calorimetria 

differenziale a scansione e fitting dei termogrammi ottenuti” con decorrenza dal 1 novembre 2021 al 

30 novembre 2021. Il suo tutore, Prof. Rodorico Giorgi, ha espresso parere favorevole allo svolgimento 

di tale attività, in quanto l’incarico è congruente con la tematica del progetto di ricerca del dottorato. 

Il Coordinatore ha approvato la richiesta per consentire la stipula del contratto entro i termini previsti, 

salvo successiva ratifica da parte del Collegio dei docenti. 

Il Coordinatore pone in approvazione a ratifica il nulla osta allo svolgimento dell’incarico. 

Il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 

Il Dr. Kristian Vasa (XXXVI ciclo) è risultato vincitore di una borsa di ricerca dal titolo “Progettazione e 

sintesi di bio-sonde e bio-sensori molecolari, macromolecolari e nano-supportati” con decorrenza dal 

1 novembre 2021. Il suo tutore, Prof. Stefano Menichetti, 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 Coordinatore ha approvato la richiesta per consentire l’accettazione della 

borsa entro i termini previsti, salvo successiva ratifica da parte del Collegio dei docenti. 

Il Coordinatore pone in approvazione a ratifica il nulla osta allo svolgimento della borsa. 

Il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 



 
 

 

 

 

Il Prof. Massimo Innocenti in qualità di tutore chiede che la Dr.ssa Martina Vizza, iscritta al XXXV ciclo 

con il progetto di ricerca “Elettrodeposizione e modifica di superfici di interesse catalitico o 

tecnologico”, possa svolgere parte della sua attività di ricerca scientifica per 8 ore settimanali (una 

giornata lavorativa) presso la ditta C.D.R s.r.l. (referente aziendale Dott. Carlo Bruni). A tale fine è stato 

stipulato tra le parti un apposito Learning Agreement Student Mobility for Traineeship. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

5. Ammissione sovrannumerari al XXXVII ciclo 

La Dr.ssa Alice Cappitti, risultata idonea nella graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al 

corso di Dottorato pubblicata con D.R. n. 1485/2021 ha richiesto, ai sensi del Regolamento di Ateneo 

e del bando di concorso, l’ammissione in sovrannumero al XXXVII ciclo in quanto titolare di assegno 

di ricerca a decorrere dal 1/09/2021. Il Coordinatore ha approvato la richiesta con lettera all’Ufficio 

Dottorato prot. n. 284345 del 27/10/2021 salvo successiva ratifica da parte del Collegio dei docenti. 

Il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 

Escono i rappresentanti degli studenti. 

6. Ammissione al II anno dottorandi XXXVI ciclo 

Il Coordinatore, presa visione dei giudizi positivi formulati dai valutatori interni, designati secondo 

quanto stabilito nella precedente seduta del 15 ottobre 2021, in merito ai dottorandi iscritti al XXXVI 

ciclo, propone l’ammissione al secondo anno per: 

Baldini Lorenzo (valutatori interni Cardona – Marradi) 

Approvato all'unanimità 

 

Bassu Gavino (valutatori interni Cicchi – Cincinelli) 

Approvato all'unanimità 

 

Calandra Sara (valutatori interni Costagliola – Lucarelli) 

Approvato all'unanimità 



 
 

 

 

 

 

Comparini Andrea  - Dottorato Industriale FABER (valutatori interni Cincinelli – Messori) 

Approvato all'unanimità 

 

Guidelli Giulia  - Dottorato Industriale FABER (valutatori interni Del Bubba – Papini) 

Approvato all'unanimità 

 

Lupi Michela (valutatori interni Cardona – Cicchi) 

Approvato all'unanimità 

 

Mangani Simi Maria Emilia (valutatori interni Costagliola – Lucarelli) 

Approvato all'unanimità 

 

Porpora Francesca (valutatori interni Lucarelli – Rosi) 

Approvato all'unanimità 

 

Ranieri Davide (valutatori interni Menichetti – Sangregorio) 

Approvato all'unanimità 

 

Santini Saul (valutatori interni Innocenti – Marrazza) 

Approvato all'unanimità 

 

Sfragano Patrick Severin (valutatori interni Del Bubba – Pagliai) 

Approvato all'unanimità 

 

Vasa Kristian (valutatori interni Cardona – Fragai) 

Approvato all'unanimità 

 

Vitali Valentina (valutatori interni Felli – Messori) 

Approvato all'unanimità 

 

7. Ammissione al III anno dottorandi XXXV ciclo 

Il Coordinatore, presa visione dei giudizi positivi formulati dai valutatori interni, designati secondo 

quanto stabilito nella precedente seduta del 15 ottobre 2021, in merito ai dottorandi iscritti al XXXV 



 
 

 

 

 

ciclo, propone l’ammissione al secondo anno per: 

Balestri Arianna (valutatori interni Cicchi – Ridi) 

Approvato all'unanimità 

 

Briccolani Bandini Lorenzo (valutatori interni Bazzicalupi – Pagliai) 

Approvato all'unanimità 

 

Cardellini Jacopo (valutatori interni Marradi – Ridi) 

Approvato all'unanimità 

 

Davighi Maria Giulia  - iscritta in sovrannumero (valutatori interni Marradi – Marrazza) 

Approvato all'unanimità 

 

Giacomazzo Gina Elena (valutatori interni Mannini – Messori) 

Approvato all'unanimità 

 

Lettieri Mariagrazia (valutatori interni Del Bubba – Traversi) 

Approvato all'unanimità 

 

Lucchesi Giacomo  - iscritto in sovrannumero (valutatori interni Menichetti – Ridi) 

Approvato all'unanimità 

 

Martinuzzi Stefano Mauro  - iscritto in sovrannumero (valutatori interni Marrazza – Messori) 

Approvato all'unanimità 

 

Melinte Gheorghe  - cotutela in entrata con l’Università di Medicina e Farmacia "Iuliu Hafieganu" di 
Cluj-Napoca (Romania) (valutatori i tutori per UNIFI e CLUJ) 

Approvato all'unanimità 

 

Mugnaini Giulia (valutatori interni Fratini – Smulevich) 

Approvato all'unanimità 

 

Pontoriero Letizia (valutatori interni Fragai – Smulevich) 

Approvato all'unanimità 

 



 
 

 

 

 

Pratesi Debora (valutatori interni Cicchi – Rosi) 

Approvato all'unanimità 

 

Renai Lapo (valutatori interni Ridi – Traversi) 

Approvato all'unanimità 

 

Romano Giammarco Maria  - iscritto in sovrannumero (valutatori interni Bazzicalupi – Traversi) 

Approvato all'unanimità 

 

Staśkiewicz Agnieszka  - cotutela in entrata con la Wrocław University of Science and Technology 
(Polonia) (valutatori i tutori per UNIFI e WUST) 

Approvato all'unanimità 

 

Tricomi Jacopo (valutatori interni Cardona – Cicchi) 

Approvato all'unanimità 

 

Vizza Martina (valutatori interni Mannini – Messori) 

Approvato all'unanimità 

 

La Dr.ssa Silvia Giorgi ha chiesto e ottenuto la sospensione per il periodo dal 19/07/2021 al 

19/01/2022. 

 

8. Ammissione alle procedure di esame finale dottorandi XXXIV ciclo 

Il Coordinatore, presa visione dei giudizi positivi formulati dai valutatori interni, designati secondo 

quanto stabilito nella precedente seduta del 15 ottobre 2021, in merito ai dottorandi iscritti al XXXIV 

ciclo che non hanno richiesto la proroga del termine finale del corso, propone l’ammissione alle 

procedure di esame finale per: 

Albino Andrea (valutatori interni Pagliai – Sangregorio) 

Approvato all'unanimità 

 

D’Ercole Annunziata (valutatori interni Cicchi – Marradi) 

Approvato all'unanimità 



 
 

 

 

 

 

Fabbri Lorenzo (valutatori interni Bazzicalupi – Fratini) 

Approvato all'unanimità 

 

Milanesi Alessio  - iscritto in sovrannumero (valutatori interni Felli – Fragai) 

Approvato all'unanimità 

 

Ranzenigo Anna (valutatori interni Cardona – Cicchi)  

con richiesta del titolo aggiuntivo di Doctor Europaeus 

Approvato all'unanimità 

 

Ridolfi Andrea  - Titolare di borsa Progetto europeo evFOUNDRY (valutatori interni Giorgi – Fratini) 

Approvato all'unanimità 

 

Santanni Fabio (valutatori interni Felli – Sangregorio) 

Approvato all'unanimità 

 

Sofroniou Constantina  - Titolare di borsa Marie-Curie (valutatori interni Giorgi – Ridi) 

Approvato all'unanimità 

 

Torrini Francesca (valutatori interni Marrazza - Del Bubba) 

Approvato all'unanimità 

 

Zhang Yuqing  - cotutela in entrata con l’Université Paris Seine (valutatori i tutori per UNIFI e UPS) 

Approvato all'unanimità 

 

9. Assegnazione valutatori esterni dottorandi XXXIV ciclo 

 

Il Coordinatore pone in approvazione la tabella allegata con le proposte di assegnazione dei valutatori 

delle tesi per i dottorandi del XXXIV ciclo, redatta sulla base delle proposte presentate dai tutors.  

Il Collegio approva all’unanimità 

 



 
 

 

 

 

 

10. Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta termina alle ore 13:30. 

 

Il Segretario Verbalizzante                         Il Coordinatore 

Dott. Roberto Di Camillo               Prof.ssa Anna Maria Papini 


