UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dottorato di Ricerca in Chimica

Il giorno 08 Settembre 2020, alle ore 15:00, in modalità telematica sulla
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE
CHIMICHE BIOLOGICHE E AMBIENTALI
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 08 SETTEMBRE 2020

piattaforma Microsoft Teams, si è svolta la riunione del collegio dei docenti del
dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche Biologiche e Ambientali” per discutere il
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni.
Concorso XXXVI Ciclo.
Offerta formativa
Richieste dottorandi
Nuovo coordinatore

Presiede la seduta il Coordinatore e funge da segretario il prof. Carmine Gaeta.
Accertata la sussistenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta per trattare
come dall’avviso di convocazione il sotto indicato ordine del giorno.
Si apre la discussione sul primo punto all’o.d.g.:
1. Comunicazioni.
Il coordinatore informa il collegio sullo stato dei cicli in corso. Il XXXIII ciclo
dovrà affrontare l’esame finale, mentre il XXXIV e il XXXV ciclo dovranno
sostenere gli esami finali per i passaggi interni. Il coordinatore informa il
collegio circa le probabili date per i vari esami. Il collegio propone di
svolgere l’esame dei dottorandi del XXXIV ciclo per il passaggio al terzo anno
a distanza in modalità telematica, normalmente si dovrebbe svolgere nella
sede di Potenza.

2. Concorso XXXVI Ciclo
Il coordinatore da lettura del bando e delle borse disponibili.
Il coordinatore informa che su decreto del rettore le prove per
l’ammissione al XXXVI ciclo di dottorato si svolgeranno in modalità
telematica a distanza mediante piattaforma TEAM.
Il coordinatore da lettura della circolare n° 116/2020, Prot. N. 0228564
del 02/09/202, riguardante la nomina delle commissioni per
l’ammissione al XXXVI ciclo di dottorato. In particolare, la suddetta
circolare chiarisce che il collegio deve indicare dei commissari che poi
saranno nominati per decreto rettorale.
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Il coordinatore propone che i componenti della commissione debbano
essere selezionati tra i soggetti che hanno fatto richiesta di borsa. Il
collegio dopo approfondita discussione propone al Rettore per la
nomina la seguente Commissione esaminatrice:
Prof.
Vincenzo Venditto
Prof.ssa Pia Ragno
Prof.
Gianni Vigliotta
I seguenti Membri supplenti:
Prof.ssa Alessandra Lattanzi
Prof.
Daniel Christophe
La seguente sottocommissione per il curriculum in Scienze Chimiche:
Prof.ssa Margherita De Rosa
Prof.
Antonio Proto
Prof.
Vincenzo Venditto
La seguente sottocommissione per il curriculum in Scienze Biologiche
e Ambientali:
Prof.ssa Ivana Caputo
Prof.ssa Pia Ragno
Prof.
Gianni Vigliotta
Il coordinatore informa il collegio che sono pervenute n° 42 domande di
partecipazione per il curriculum in Scienze Chimiche, mentre per il
curriculum in scienze biologiche ed ambientali sono 31.
3. Offerta Formativa
Il coordinatore ribadisce la necessità di definire l’offerta formativa per il
prossimo ciclo di dottorato. Il prof. Gaeta illustra l’offerta formativa
prodotta in questi mesi e viene definita una commissione per definire il
piano didattico completo. La commissione sarà costituita dai proff.:
prof. Carmine Gaeta
prof. Vincenzo Venditto
prof. Mina Mazzeo
prof. Lionetti Lillà
La commissione provvederà a completare il lavoro al più presto.
4. Richieste dottorandi
Il coordinatore informa il collegio che lo studente Burgos, messicano
vorrebbe rientrare in Italia per completare il dottorato. Lo studente
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chiede quali sono le pratiche e i controlli da svolgere.
5.

Nuovo coordinatore
Il coordinatore informa il collegio della sua imminente andata in pensione e la
conseguente necessità di nominare un nuovo coordinatore del corso di Dottorato.
Esaminato il regolamento di Ateneo, emergono comunque alcune domande che
riguardati le modalità di svolgimento della Collegio dei docenti per l’elezione del nuovo
coordinatore. Domande che si prega di rivolgere agli uffici competeneti.

La seduta è tolta alle ore 16:55
Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante.
Il Segretario

Il Coordinatore

Prof. Carmine Gaeta

Prof. Riccardo Zanasi
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