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Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 

Verbale della riunione del 18 maggio 2022 

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche si è riunito il giorno Mercoledì 18 

maggio 2022 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. Dottorato di Ricerca  - attivazione XXXVIII ciclo 

 

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

Bazzicalupi Carla   P   

Berti Debora     

Cardona Francesca   P 

Cicchi Stefano    P 

Cincinelli Alessandra   P 

Costagliola Pilario   G  

Del Bubba Massimo   P 

Felli Isabella     

Fragai Marco    P 

Fratini Emiliano   P 
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Giorgi Rodorico   G 

Innocenti Massimo   G 

Lucarelli Franco   G  

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    G 

Sessoli Roberta   G 

Smulevich Giulietta   P 

Traversi Rita    G 

Valtancoli Barbara   G 

Sangregorio Claudio (ICCOM-CNR) P 

Rappresentanti degli studenti: 

Saul Santini    P   

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. Dottorato di Ricerca  - attivazione XXXVIII ciclo 

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 XXXVIII ciclo, spiega che 

occorre procedere alla proposta di attivazione del XXXVIII ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze 

Chimiche, la cui approvazione è inserita all'OdG del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Procede pertanto ad illustrare i principali contenuti della proposta: descrizione del progetto 

formativo, sbocchi occupazionali, proposta didattica del corso ed in particolare la sua articolazione 

interna (corsi, seminari, formazione interdisciplinare). Invita altresì i membri del Collegio a suggerire 

eventuali integrazioni da poter apportare alla scheda di accreditamento, disponibile in cartella 

condivisa, in tempo utile prima della sua chiusura definitiva prevista per il 24 maggio prossimo. 

Rispetto al XXXVII ciclo la composizione del Collegio dei docenti per il XXXVIII ciclo risulta essere la 

seguente: 

s.s.d. CHIM/01: Alessandra Cincinelli, Massimo Del Bubba, Massimo Innocenti, Giovanna Marrazza, 

Rita Traversi; 

s.s.d. CHIM/02: Debora Berti, Emiliano Fratini, Marco Pagliai, Francesca Ridi, Giulietta Smulevich; 

s.s.d. CHIM/03: Carla Bazzicalupi, Isabella Felli, Marco Fragai, Matteo Mannini, Luigi Messori, Mauro 

Perfetti, Roberta Sessoli; 

s.s.d. CHIM/04: Luca Rosi; 

s.s.d. CHIM/06: Francesca Cardona, Stefano Cicchi, Marco Marradi, Stefano Menichetti, Anna Maria 

Papini; 

s.s.d. CHIM/12: Rodorico Giorgi; 

s.s.d. FIS/07: Franco Lucarelli; 

s.s.d. GEO/09: Pilario Costagliola; 

Altri enti di ricerca: Claudio Sangregorio (CNR/ICCOM). 

Coordinatore Prof.ssa Anna Maria Papini. 

Barbara Valtancoli risulterà invitata alle riunioni del collegio in qualità di Direttore del Dipartimento. 
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La composizione del Collegio è tale da garantire un adeguato equilibrio di genere come richiesto dalle 

linee guida per l’accreditamento. 

Il Coordinatore spiega che la scheda di accreditamento non è ancora definitiva in quanto alcuni dati 

non sono ancora disponibili, le informazioni mancanti saranno portate a ratifica nella successiva 

seduta del Consiglio di Dipartimento. 

In particolare per quanto riguarda il numero delle borse la situazione è ancora molto fluida: il 

Coordinatore informa che nel XXXVIII ciclo vi saranno 2 borse aggiuntive oltre alle 6 borse di Ateneo, 

senza tematica vincolata né graduatoria separata, finanziate ancora sul Progetto Dipartimenti di 

Eccellenza (58503_DIPECC) CUP B96C17000200008, ai fini della rendicontazione del Progetto. 

Sarà inoltre portata in accreditamento una borsa di dottorato a totale carico, sui fondi del progetto 

ERC StG ELECTRA (CUP: B95F22000160006, grant agreement n 101039890) assegnati al Dr. Mauro 

Perfetti, con la seguente tematica: “Magnetoelectric effects on metal complexes” (titolo inglese) 

ovvero “Effetti magnetoelettrici su complessi metallici” (titolo italiano). 

Le borse a valere sul PNRR di cui al D.M. 351/2022 sono gestite direttamente dall’Ufficio Dottorato 

presso l’Amm.ne Centrale. Si potranno aggiungere a bando ulteriori borse, come sempre su fondi del 

Dipartimento o su convenzioni, con la ulteriore possibilità prevista dal recente D.M. 352/2022 

(nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4, Investimento 3.3 

“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e 

promuovono l’assunzione dei ricercatori nelle imprese”) di attivare borse cofinanziate per metà 

dall’impresa interessata e per l’altra metà dal Ministero. 

Si conferma di non prevedere anche per il prossimo bando posti senza borsa, che non sono premianti 

per il Dottorato. 

Sono allo studio due proposte di partecipazione a Dottorati di Interesse Nazionale. 

Al termine della discussione viene posta in approvazione la proposta di attivazione del XXXVIII ciclo 

del Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche di cui alla scheda di accreditamento illustrata, disponibile 

in cartella condivisa, fatto salvo che le informazioni mancanti saranno portate a ratifica nella 

successiva seduta del Consiglio di Dipartimento. 

Il Collegio approva all’unanimità. 



 
 

 

 

 

La seduta termina alle ore 13:00. 

Il Segretario Verbalizzante                         Il Coordinatore 

Dott. Roberto Di Camillo               Prof.ssa Anna Maria Papini 


