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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

 

Verbale della riunione del 2 maggio 2022 

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

tra le ore 8.30 e le ore 12.30 del giorno lunedì 2 maggio 2022 con il seguente ordine del giorno: 

1. Variazione titolo tesi 

2. Riconoscimento CFU 

3. Mobilità studenti 

4. Compatibilità con altra attività  

5. Addendum convenzione co-tutela con Università Sfax 

6. Nomina commissione esame finale Yuqing Zhang in co-tutela 

7. Proposta nomina commissioni esame finale Corrons  - Nardin  - Seymany XXXIV ciclo 

 

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  
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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      

Martina Vizza     

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

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

___________________________________________________________________ 

 

1. Variazione titolo tesi 

Irene Vettori (XXXIV ciclo) ha presentato la seguente richiesta di variazione di titolo di tesi, in accordo 

con il proprio tutore: da “Anti-freezing polymers to generate hydrogels with controlled porosity” a 

“Water state in HEMA-based hydrogels: a theoretical and experimental investigation”. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

2. Riconoscimento CFU 

Il Coordinatore pone in approvazione le seguenti richieste di riconoscimento di corsi e seminari e dei 

relativi CFU, salvo naturalmente che risultino frequentati con esito positivo: 

 

Sara Aquilia (XXXVII ciclo) chiede l'autorizzazione a partecipare al seminario "Bioecomia circolare 

come leva di sviluppo sostenibile" che si terrà in data 03/05/2022 presso l'Innovation Center della 

Fondazione CR Firenze. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

Michelangelo Fichera (XXXVII ciclo) ha chiesto il riconoscimento come corso da 3 CFU del XXVI Corso 

di Spettrometria di Massa organizzato dalla SCI – Divisione di Spettrometria di Massa che si è tenuto 

dal 14 al 18 marzo 2022 presso la Certosa di Pontignano (SI). 



 
 

 

 

Il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 

Francesca Porpora (XXXVI ciclo) ha chiesto il riconoscimento come corso da 3 CFU del “Laboratorio di 

introduzione al trattamento delle pellicole cinematografiche chimicamente degradate” organizzato 

da “L’Immagine Ritrovata” (via Riva di Reno, 72, Bologna). Il corso, dal profilo fortemente scientifico, 

articolato in 8 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 16 ore, si è svolto in presenza nel mese di 

marzo 2022 presso le sedi del laboratorio. Il corso risulta strettamente affine al percorso di ricerca, di 

qui la richiesta di riconoscimento in termini di CFU all’interno del piano di studi. 

Il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 

Jacopo Tricomi (XXXV ciclo) ha chiesto il riconoscimento come corso da 3 CFU della XLVI "A. Corbella" 

International Summer School on Organic Synthesis  - ISOS 2022 che si svolgerà dal 12 al 16 giugno 

2022. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

Laura Vespignani (XXXVII ciclo) ha chiesto l'autorizzazione a partecipare al seminario tenuto dal Dr. 

Stefano Polesello il 18 marzo 2022 dal titolo "Poly-and perfluoroalkyl substances (PFAS), the “Forever 

Chemicals”: monitoring and risk assessment in Italian contaminated sites", considerato che il suo 

progetto di ricerca verte proprio sui prodotti fluorurati. 

Il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 

3. Mobilità studenti 

Il Coordinatore comunica le seguenti attività svolte all’esterno di UNIFI e formalizzate in appositi 

Learning Agreements for Traineeship: 

Saul Santini (XXXVI ciclo), tutore Prof.ssa Alessandra Cincinelli 

presso Analytical Food, periodo 03/2022 – 11/2022  

traineeship: Development of analytical method for multiresidues analysis 



 
 

 

 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

Martina Vizza (XXXV ciclo), tutore Prof. Massimo Innocenti  

presso University of Burgos, Department of Chemistry, periodo 02/05/2022 – 13/05/2022 

traineeship: Spectrochemical characterization of electrochemically deposited MoS2 samples on n-Si 

(100) 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

4. Compatibilità con altra attività  

Sara Calandra (XXXVI ciclo) ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento di un assegno di ricerca presso 

il Dipartimento di Scienze della Terra, relativo al programma “Selezione e campionamento della 

frazione databile di malte storiche mediante analisi fisico-meccaniche in situ e caratterizzazione del 

legante ai fini della datazione con il metodo del radiocarbonio”, responsabile scientifico il Prof. Carlo 

Alberto Garzonio (DST), a decorrere dal 1 maggio 2022 (come da D.D. n. 4477/2022 di approvazione 

degli atti della selezione). Il Coordinatore, valutata la richiesta e preso atto che l’assegno di ricerca è 

coerente con la tematica di ricerca oggetto del suo corso di Dottorato, considerata l’urgenza ha 

autorizzato la firma del contratto e l’inizio dell’attività, fatta salva la successiva approvazione a ratifica 

del Collegio dei docenti circa la compatibilità dell’assegno di ricerca, rinnovi compresi, con il corso di 

Dottorato. 

Il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 

Margherita Verrucchi (XXXVII ciclo) chiede l'autorizzazione allo svolgimento di una prestazione 

occasionale, come personale addetto al servizio, per eventi pubblici presso la Visarno Arena di Firenze, 

nei giorni 3, 16, 17, 18 e 19 giugno 2022 dalle ore 18:00 alle ore 24:00. 

Il Collegio approva all’unanimità 

 



 
 

 

 

5. Addendum convenzione co-tutela con Università Sfax 

Il Coordinatore pone in approvazione a ratifica la proposta di addendum/avenant alla convenzione di 

co-tutela in entrata, trasmessa con nota prot. n. 12640 del 23/01/2019, stipulata con l’Università di 

Sfax (Tunisia) per la Dr.ssa Zaineb Bakari, iscritta presso l’Università di Firenze al XXXIII ciclo (tutore per 

l’Università di Firenze Prof. Massimo Del Bubba). 

Per effetto dell’addendum il termine finale di presentazione della tesi in co-tutela viene prorogato alla 

fine del mese di giugno 2022. 

lI Consiglio di Dipartimento si è già pronunciato favorevolmente nella seduta del 25 marzo 2022.  

Il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 

6. Nomina commissione esame finale Yuqing Zhang in co-tutela 

Il  Coordinatore informa che Yuqing Zhang, iscritta in co-tutela al XXXIV ciclo del Dottorato in Scienze 

Chimiche (curriculum conservazione beni culturali – tutore per UNIFI Prof.ssa Antonella Salvini – sede 

di I iscrizione: CYU Cergy Paris Université, Francia – tutore per CYU Prof. Nadège Lubin-Germain) dopo 

essere stata positivamente valutata anche dalla sede di I iscrizione e dai valutatori esterni della sua 

tesi, è stata ammessa a sostenere l’esame finale presso la CYU (sede di I iscrizione) il 21 marzo 2022 

alle ore 14:00.  

La commissione di esame, in accordo con quanto riportato nella convenzione di cotutela, era così 

composta:  

per la parte italiana  

- Rodorico Giorgi, Professore Associato, Università di Firenze 

 - Donatella Giomi, Professore Associato, Università di Firenze 

 - Anna Maria Papini, Professore Ordinario, Università di Firenze 

per la parte francese 

 - Elisabetta Zendri, Professore Associato, Università Ca’ Foscari Venezia 



 
 

 

 

 - Yves Queneau, Directeur de recherche CNRS ICBMS - UMR 5246, Université Claude Bernard Lyon 1 - 

CNRS - INSA LYON - CPE LYON  

- Nathalie Stenou, Professeur, Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines 

Il Coordinatore pone in approvazione a ratifica l’ammissione all’esame finale della Dr.ssa Yuqing Zhang 

e la composizione della commissione. 

Il Collegio approva a ratifica all’unanimità 

 

7. Proposta nomina commissioni esame finale Corrons  - Nardin  - Seymany XXXIV ciclo 

Il Coordinatore, recepiti i giudizi favorevoli pervenuti dai valutatori esterni delle tesi dei dottorandi del 

XXXIV ciclo con proroga del termine finale del corso al 31 gennaio 2022, designati dal Collegio dei 

docenti, propone al Collegio medesimo di ammettere alla I sessione di esame finale i seguenti 

dottorandi e di approvare la proposta di nomina delle Commissioni riportate nella tabella allegata al 

presente verbale: 

Corrons Xavier Castellvì (borsa Marie-Curie)  

anche per il rilascio del titolo aggiuntivo di Dr. Europaeus 

 

Nardin Raffaello 

 

Seymany Keo-Oudone (borsa Marie-Curie) 

 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

 

       Il Segretario Verbalizzante              Il Coordinatore 

       Dott. Roberto Di Camillo               Prof.ssa Anna Maria Papini 


