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SEDE

Ogg€tto: invio verbale n. 9 del Doforato di Riceîcaitl Scienze' Tecllologie e Bíotecnologíe per la

Sosteníbílítà,

Con la presente tmsmetto il Verbale n' 9 della riunione telematica del Colleg;o dei Docenti

del Corso di Dottorato di Ricerca in Scrzze, Tecnologie e Biolecnologie per la Sosteníbilità'

svoltosi il 2ll11/c.4.

Distinti saluti.

IL SECRETARIO DEL COLLEGIO

"ffiíÌ!ttrffiar,



DIPARTIMENTO PER 1"4 I NNOVAZIONE NEI SISTEMI BIOLOGlC]'

AGROAL|ME NTAR] E F ARESTAL|

(DIBAF)

lLt S. Conltto De Lellis'alt0U Yit'tbo

VERBALE DEL COLLEGIO ]DEI DOCENTI DEL CORSO DI DOTTORATO DI
"--ùèÉnc.l 

IN scrzrszz, TEcNoLoGIE E BIqTECNoLoGIE PER LA

SOSTENIBILTT}ì - CICLO XXIX

Riùnione n' 09 del 21'11'2016

llsiomo2tnovembre2016alleore6.43sièapeftalaliunionetelematicadelcollegio
d"i D;;"ii ;;i"";;" Ji Dotto.uto di Ricerca in Sclenze ' Tecnologíe e Biotecnologie pel la

Slriritilita - Cicio XXIX come da convocazione e-mail del 10 11 2016 (ALL' 9'1)' per

discutere il seguente- 
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Decano

2- Valutazione delle attività del 2' anno svolte dalla DottoÉnda M L Branca (XXIX

Ciclo)

3. Ammissione al 3o anno della DottoÉl1da M L Branca (XXIX Ciclo)

4. Valutazione delle attività svolte dai Dottorandi del 3' aruro (XXIX Ciclo)

5. Autodzzazione alla sospenslone degli obblighi di frequenza per alcuni Dottorandi del

XXIX Ciclo

6. Procedura per la valutazione delle tesi di dottorato

7. Vade ed eventuali

Nelle more della nomina del Coordinatore - triennio accademico 1 11 2016-31 10 2019'

oresiede la riunione telematica il Decano del Collegio dei Docenli' Prof MaÙo Moresl'

Assume le funzìoni di Segrelario verbalizTante la Prolssa tlena Kuzrinsky

Il Decano ha tasmesso il verbale per e-maiL alle ore 6 43 del 21 11 16 al.componentl

del Collegio dei Docenti (ALL. 9.2), invìtando gli stessi a esp mere la propna opmone per e-

mail, all'indirizzo dr-stbxiost@lnitus.it entro le ore 17 00 dello stesso giomo'

Si ripofia di seguito il verbale trasmesso:

Punto 1) Comunicazioni del Decano'

Il Decano comunica la ricognizione sulla posizione dei dottorandi del XXTX ciclo che

avevano finora richiesto la sospensione degli obblighi di frequenza del corso:

- Giovami LOPEZ (01 05 2016-01 01 2017)

- Gaetano PELLICONE (02 05 2016-01 05 2017)

- Simona SORRENTI (16 05 2016-15 05 2017)

- Katia INGOGLIA (06 06 2016-05 06 2017)

- Maria Luisa BRANCA tennined il 2" arrrro di corso il 31 dicembre 2016

- Ada DOLCE teiminerà il 3'anno di corso il 30 gtugno 2017
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A tal fine, il l)ecano comunlca che la dottoranda M L BRANCA ha regolannente

t *-"..o ful"furion" sulle attività svolte nel 2o anno di corso' mente tÌrtti gli altri dottorandi

ìJXXX 
"i"to 

ttunno inviato le relazioni sulle atlivitàL svolte nel 3o anno di corso'

Punto 2) Valutazione delle attività del 2o anno sYolte dalla Dottoranda M'L' Branca

(XXX Ciclo)

ConriferimentoaìProgfammaFormativodiquestocorsodiDR,.'approvatonella
riunione n. 4 del Collegio dei Docenti - Ciclo XXIX del 6 05 2014 e pubblicato sul sito del

""*" 
'ài-'bn--ùrrpllri,wrv.unitus.ilitldiparrimento/dibalTscienze-tecùologie-e-biotecnologie-

f"r-tu-.os"niuitiul-u,tico1o/programma-fórmativo), 
la dottoranda M L Branca ha partecipato

Zl 21st lforkshop on the Developments in lhe llalian PhD Reseatch on Food Science

i""iia"gy anci Biotechrologt' tenutosi a Portici presso ii Dipartimento di Agraria

à"ii,r,"i"iri J ai N"poli - Fedìrico It <lat 14 al 16 settembre 2016, presentando ùn poster dal

;;;;; sl,;ir;i ;""';ion of lacto-fermenteci mozzarella cheese through susÍainable process

"ìiìtìni,"d 
hu pr"."ntuà lu ,"Iàzione sulle attività svolte nel 2' anno' che è stata valutata

clallaCommissione Internadi Valuuzione tCTVI

Si ripona di seguito il prospeno riepilogalivo' nel quale si è, indicata la composizione

a"lfu óiv,'gil uff"gotl relativì alia relazio-ne annuale ed alla scheda di valutazione da pafe

à"ii" èiv, ionché"il livello (A) conseguito nella discussione ofale ed i dediti per attività

didatliche fi nora acquisiti.

Punto 3) Ammissione al30 anno della Dottoranda M'L' Branca (XXX Ciclo)

Con riferimento alla relazione annuale preseùtata e discussa pubblicamente alla

,r.esena del supervisore e della Commissione lnterna di Valutazione e tenendo conto della

í"i"i*-t" """i.n"fia llivello A: oftìmo), il Decano propone al Coliegio fammissione delia

aàitorunau gr-";M-ia Luisa (Cuniculum: Alimenti) al 3" anno del XXD( Ciclo:

Il Consiglio unanime aPProva.

Punto 4) Valutazione delle attività svolte dai Dottorandi del3'anno (XXIX Ciclo)

Si riporta dr segulto un prospeno riepilogativo ove per ciascun dollorando viene

indicata la'composjzio"ne Oetta itv. gti allegati rolativi alla relazione aìnuale consegnala ecl

allaschedadivalutazionedapafiedella-Clv,nonchéillivelloA-Cconseglritonella
discussione orale.
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Comrnissione di valutazione Interna Relaz. Scheda di
Valutaz.

Score
Dottorando lup€rvhore

efeti Martìna lsti M ridaleo M tuzziM \.loresi M ALL.9.5 A.LL. 9.ó

)olce Ada Iermrnera J" anno ll JU o lvr /

ìirincielì
\4ù!'nozza G

)e Angelrs -larfouche A )etùccioli M \LL.9 ] \LL. 9.8

lravolini Ciulia \4archetti M ,assere B laffanza ML labatti M \LL.9.9 A.LL.9.10

loeliandro 3elsomino lapra A \LL.9.11 \LL.9.12

'ellis Guido '>apale D )e Angeljs vloscaielli
\4C

larbatiA A.LL.9.13 \LL.9.14

lvaùgellsta ItanisciA :afiaîza
\,IL

,assene B lfarchetti M \LL.9.l5 {LL. 9.16

opez Cio!anni \4archetti M- ,assere B atftnzaML ìtanisci A ilndl ùospesl

iorrentì Simona Itanisci A larbati A (úzmirìslq E itudi Sospesi

Saelano

ìcarascia
\4ugnozza G-
\4aiteuccì G

)apale D irimaldiS ìnrdi Sospesi

liovama \4uscolo AM
lapra A )anuccio MR {LL. 9.17 A.LL.9.l8

lalestderi
losario

lcarascia
\,Íùgnozza G

Zapparolr
!{

Irematerra P lochettí R \LL.9.l9 A.LL. 9.20 l

ngoglia Katia
vlùsnozza G

-assere B )ortoghesiL ;abani M Jtudi Sospesi

lvangelistella iabatîi M
\4usnozza G

\LL.9.21 \LL.9.22 l

)anuccio MR 'oiarìa M )e Santis D \LL.9.23 \LL.9.24

leravolo
lresta F

)oiaìm M lunseri F )anùccio MR \LL.9.25 \LL.9.26 3

lemardini
itefano Iiezzi A

letruccioli M lrandinetti F t\LL.9.27 q.LL.9.28 l

Si fiporta di segÌrito il prospetto riepilogativo. delle attività didattiche (distinte in

prop"Jeotià", ouUtigaó.i" e ,p"ciuii.ti"h") svolti da ciascun dottomndo- con i relativi crediti

i"oliriti. i.""" ru àott. A. Dolce che completerà il 3. anno di corso il 30 giugno 2017, tutti

oli alì.ri dollorandi hanno acquisilo i J6 CFU pre\isli nclProgramma FoÍnall\o

!,^

(

Dottorando lup€rvisor€ CFU acquisiti
Did. ùoD Did. obbl )id. Spec Iotali

lerreti Martina lsti M t1 t6 \1

)olce Ada t4incione A IL t.25 \5.25

Branca Maria Luisa loiana M ll t8

n,. --t -,.r - ^. P îà I ^.'ín îÒrPúnt. . tutnololic ambientali
rirircieli Andrea Jcarascia Mugnozza G ì.t 10 t1

'ravolini Giulia \,tarchetti M T2 lì 18 ;l

loeliandro Vanessa I2 lt ),6 12.6

Pellis Guido )apale D 12. ZI 10 +3



vanselislà Albefto

; S ìsle mi biolos ici'6Ío indus!!4

Conriferimentoa.llerclazioniannualipresentateediscussepubblìcamellteallapresenza
a"f supervisore/cot,rtore e della Commissione Interna di Valutazione cd alle valutMioni

"...""irrr" "rr" 
variano dal livello c (sùfficiente) al livello A (ottimo), e rilevata

il;ìÌil;; ;"i i; éiu per attiuita didàtiche (distinte in propedeùtiche'.obbligato e e

#Jilffichj,;;; p*"itt" o"r Progranrma Formativo di questo corso di l)R Ciclo

;fi;,'iil;;;; ;.;pàne al coilegio iúiconoscimento dei 60 cFU relativi al terzo anno per

i seguenti dottorandi:

C]Jirn.;.tlÚl]j':. Alimenti
l. CeÍeti Mafiina

Crrrl thxn Ecologia fotesfale e tecnologie dtubienlali

2. Firrincieli
3. Coglian&o
4. Fnvolini
5. Pellis
6. Evangelista Albefio

Andrea
Vanessa
Giulia
Guido

7. Balestrieri

Cuniculum: Sl'tleri ò íologici/bioiltdusltie
8. Evangelistella Chiara

9. Ceravolo GiusePPe

Il Decano invita dunque i suddetti doftorandi a pr€seÍtare \a bozza della loro tesi di

laurea entro il 30 novembre 2016, per poter awiare la fase di valutazione come esplicitato al

Punto 6):

Il Consiglio unanime apprcva

Punto 5) Autorizzazione alla sospensione tlegli obblighi di frequenza per alcuni

Dottorandi del XXIX Ciclo

[1 Decano comunica che sono pervenute le seguenti richieste di sospensione degÌì

obblighi di frequenza del corso da parle dei seguenti dottorandi del XXIX Ciolo per il periodo

il1dicato fra pargntesl

1) Angela FAZIO (28.10.2016-27.10.2017) per maternità concesso fino al

27.03.2017 (DG) con possibilità di ultedore sospenslone

ftno al27 .10.2017 (ALL. 9.29)

-2)GiovannasETTlNEzuQ.11.2o16.22.|2.20|6)pelpartecipazioneacolsodi
fomazione (ALL q 30)

Rosario

u
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Stefano BERNARDINI (17.ll.2016-1'7 01 2017) per malattia (ALL 9 31)'

Dopo aver ricevuto il parere favorevole da parte d(:i

Collegio di accogliere la richiesta per tutfi e tte i dottorandi'

Il Consiglio unanime aPProva.

r)

2)

f\

supervisori, il Decano Propone al

Punto 6) Procedura per la valutazione delle tesi di dottorato

Perawiarelafasedivalutazioredelletesi,ilDecanoproponeilseguenteschema:

Ciascun dottorando, ottenuta una valutazione positiva sulle attività svolte nel3o anno di

""^" "à ""q"ftLr" 
í 36 CFU previsti per attività didattiche dal Pro$amml-FoÎ:t:v^o'

;;;ù;;; ;."p.t supervisore una-bozza di tesi secondo il fac-simile (Tesi di DR-

pofiato sul sito del DRgulda per la redazione)
e-Dor-La-itlitJ

sosicnibilila/ir] icolo/proeramma-formali vol in fbrmato pdf, avendo cura di iúse te la

4)

numerazione progressiva delle righe'

11 tutore, una volta approvato il pdf della tesi, lo trasmetterà aÌ Coordinatore ed ai

òomoonenti della CIV, allegando una relazione sull'attività svolta dal dotto€ndo

irrri" ìi .it- , ^tt. 
4.12, ;ompilando le prime 2 pagine delle schede.di valtrrazione

à"iì",--a", ìn modo da specidcare i due tutor di elevata qualificazione estemi aì

èotleeio dei úocenti, anche appartenenti a istituzioni estere' indicandone altresì la

i.""i-i"ì,aìia*a" a í* 5 lavórì svolti da ciascun referee sul tema della tesi di DR da

valutare (AIL.9.33).

Il Coordinatore, ricevuto iÌ parere favorevole della CIV sulia tesi e sui referees proposti'

i*"rJi"ia 
"; 

referees il pdf della tesi, la relazione del tutor e le schede di valutazlone

precompilate, come previsto dall'ar1. 8 del DM n" 94 de11'8 02 2013'

Ireferees,espressoungiudizioan:rliticoscdttosullatesi'polrannopropome
i'u--ir"ion" ullo dir".t""iù" pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei

lr-r.si se .itengorto tl""essarie significative integrazioni o correzioni'

Per i dottorandi che awanno ottenuto un giudizio positivo, il Coordinatore convocherà

;;;;t"* ú collegio dei Docenti peideiiberare sulla ammissione all'esame finale'

Peridottofandichenonavlannoollel1utoilpalerefavorevoledeireferees,ìlCollegio
coadiuvato da uno specifico rapporto da parte della CIV e del tutore deliberà che i
dottorandi dovranno ùltedormente implementare Ia tesi di dottorato Ìn allernativa' a

i.o"i" ai ot parerc motivato del tutore e della CIV atto a conflitare le obiezioni dei

,"i"t"". ."t"-i, it Collegio delibererà di ammettere i dottolandi ali'esame finale

Si ripoÍa lo schema a blocchi del procedin-rento di ammissione dei dottorandi all'esame ,.
finale. '/<*



Droft dello tesi

Tesi{opwovato dd rclazione Tutore)

îesi (consídercndo commentiCtV e approvota dolTutote)

I1 Consig.lio unanime aPProva.

Punto 7) Varie ed eventuali

Niente da comunlcare.
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AlleorelT.00del2l.ll.2016,ilsegretariorilevachehannorispostopere-maili

"o-po""*i 
Lr- c"fugio indicati n"i'ell- s::, i quali hanno approvato il verbale sopra

rrpofiato.

Sulla base di dette risposte, úsultano acquisite le preserze dei seguenli componenti del

Collegio dei Docenti:

!,*

(

Vlembri del Collegio Present( Giustif.to Assente

Università Mediterranea di I{E(;GIO CALABRIA

ABENAVOLI \4aria Rosa x

z BOGNANNO Matteo X

3 BOMBINO Ciuseppe X

4 BONSIGNORE lamelo Peter X

]APRA Antornna X

5 3ELSOMINO Antomo X

7 GIUFFRE' A.ngeio Maria x

3 f,RESTA Fabio X

) MINCIONE Antonl0 X

10 MUSCOLO Adele Maria x

11 PANUCCIO Mada Rosaria Savina X

12 POIANA Marco x

13 PORTO Paolo X

14 SCERRA \4aúuel x

t) SORGONA' agosllno X

l6 STINSERI Francesco x

17 ZEMA Demetrio Antonio X

18

Università del Molise

CARRANTA \4aria Laura x

19 LASSERRE Bflúo x

z0 MARCHETTI Marco X

ll STANISCI Angela X

z2 fREMATERRA Pasquale X

z3

Università di Siena

FATI ORINI Lorenzo x

Università della Tuscia



IN ASPETTATIVA
CANGANELLA FÉncesco

Gabriele x
HILOSI

Allna X
26 BARBATI

Rinaldo x)7 BOTONDI

Alessio Maria x
z8 BRACCINI

29 CERVIA Davide x

l0 :ONTINI Marina IN PENSIONE

Piermaria IN ASPETTATIVA
31 SORONA

iilvia X
32 CROGNALE

Alessandro x]3 D'ANNIBALE

34 DE ANGELIS Paolo x

Fabrizio X)E CESARE

Diana36 DE SANTIS

Marco I x
37 ESTI

AÌllra Maria Xl8 ÈAUSTO

Marcello x
39 FIDAIEO

Romolo X
l0 FOCHETTI

Felice X
1 f,RANDINETTI

2 SzuMALDI Salvatore X

l3 HARFOUCHE \ntolne x
glena x

+4 KUZMINSKY

5 \4AzuNARI Sara X

Riccardo X
+6 MASSANTINI

Fabio XMENCARELLI

48 MEREND]NO Nicolo' X

+9 MORESI Mauro X

Maria Cristina x
t0 MOSCATELLI

51 MOSCONI Enrico Maria X

52 PAPALE Dario X

tl PETRUCCIOLI \ilauizio x

54 PICCHIETTI Simona X

55 POEzuO Jlia X



KUZZI Maurizio X
56

Maurizio XSABATTI

3iuseppe X
58 SCARASCIA MUGNOZZA

Luca59 ]ECONDI

50 STAZI Silvia Rita X

Artonlo X
i1 ITEZZI

62 VALENTINI Alessio IN SABBATICO

Ricaardo IN ASPETTATIVA
63 VALENTINI

54 VANNINI Andrea x

65 VETTRA]NO Anna Maria x

56 ZAPPAROLI \4arzio x

Essendo i componenti del Collegio in senizio pa a 6f in quaiìto i Proff F'

c*g;r"il, P. è".o.J" n- v"l*i- soio attualmente in aspettaliva' il Prol A valentini in

sabbatico e la Dol.ssa uonn m pensione' la maggiorin'a è fissata a.3l Essendo i

;#"";;,;;;t;.úone risultati pari a 41 su 61 componenti in senizio' dsulta vedficata

la presenza del numero legale.

In base alle rìsposte favorevoli rice\ute pari a 4l (ALL 9 31)' il verbale risulta peúanto

letto, approvato e sottoscdtto seduta stante'

Il Presidente dichiara chiusa la seduta'

IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO

P,qoîssa Elena f UZMINSKY , /-

Ykrt- V\t^,ut,. "At'"ò

*".r:P" 
r

'f "[V"-



ALLEGATO 1 al Verbale No 9

corso srBxsosr <dr-stbxsost@unitus.iF 10 noYembre 201u , o-";ì;$it 
t'"no"u'to""

osgetto: Convocazione d€l Collegio del Corso tti DR in STBSOST - Ciclo )OUX

":i",,,"-.".o",*r, ù".'."'liflíiJ',', ::,".ì.,îl'j.:Ì.'"
pa"Prnit"t.i,. - ahrtuche(

lj';':ljÈ l;;;:'' .l;i:i'"@d:;lt1ll i,;:ì:'@.'Jlllìl:

*.ljffi'^' îi,,i:.Èt;iii!..1p""'"' *i,m1i-,1p'1.'"

rí:uir$ 'd;riìl;lilriii ujk,,-òf:ìl'i::,l"lT''' *:ìinX",. . ,srsddun,'c,

u;hilln i:[:l:;;;],,';' lli;iiiÍàll'lll;
*Îungl*;ti :,'*ffift!:t" :.Ìà:iii"_dil!:,f,:-"t-i"*uiò""i,'i,. .",'1@,t"Ìil'", i,i:lijili:.,9òìli:;li;l.'i:#iilifi il1"'illl,l;";," i.m,,'',c 

'
:;i;;o;rì;'.ri snLa:a-niru'i- ro"auniù'n

desdÌa;@uúus.it, vcltain@unilÙs i!
îoche1ri@"unitus.i1. malteo bognanùo@ùnirc it'

^' ""Tii8:i::ii;i'lisl3ifi3iilTl.'"LocrE E BrorECNoLoGrE pER LA

sosrBNIBILlrÀ' ' cicto xxrx

con la presente convoco la riunione tel€matica del Collegio dei Docentj - ciclo XXIX per

lunedì 2l novembre 2016 con il seguente ordine deì giomo:

1) ComunicMioni del Decano

2) Valutazione delle attività del 2"

Ciclo)
lr Ammissione al Joamodella Donoranda fiy' L Branca tXXIX Ciclol

4t Valutazione delle aiii\ ilà svolle clcj Dottorandi del l" anno {XXIX Ciclo)
jj 

""ì"ì.r"itt" 
alla sospensione degli obblighi di ftequenza per alcuni Dottomndi del

XXIX Ciclo
6) Procedura per la valùtazione delle tesi di dottorato

7l Vade ed eventuali
Le Reìazioni sulle attività svolte e le schede di valutazione della CIV sono state

"*i"ut" 
su Googl"-lrive nella cartella IaIXC iclo-Relazíoni 3o anno' condivisibile tramite il

q4sg

Entro le ole 1? 00 del 2l novembre 2016, i compononti del Collegio dei Docentr dovranno

"ap.lìn"."- 
po*i" favoret'ole o conlrario sn1 teslo del veÍbale per e-mail all'indirizzo dL

stbxsost@unilus.it

Allo ore 17,00 e-nail rlcevute vertlrlno stampate €d allegate al verbale per computale le

p."."n""_ u.qui.i" e verificare il raggiungimento del numero lcgale (pari a l2) e I'eventuale

approvazione della Proposta.

Con i Ínigliori saluti

Mauro Moresi

aruro svoite dalla Dottoraúda M.L. Branca (XXIX

u_

ú

link seguente:
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ALLEGATO 2 al Verbale No 9

E-mail di alryio riunione telematica

2l novemhe 2016 (orc 06:43)

Ai Couponenti del Collegio dei Docenti
d;l Corso di DR in-"SCIENZE, TÉCNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE

PER LA SOSTENIBILITA" - Ciclo xXIx

con la pÌesente aprc la riunione telematica del Collegio dei Docenti - ciclo XXIX con il

seguente ordine del giorno:

8) Comunicazioni del Decano

;j vil;;; delle attività del 2' anno svolte dalla Dottoranda M L Branca (XXIX

Ciclo)
l0r Ammissione al Jo anno della Doiroranda M L Branca t\XlX Ciclol

111 Valutazionedelleanivitàq\olìedai DoÍorandi del J' cnno I XXIX Ciclo)

i2j Alrtori"zazlone alla sospensione degli obblighi di frequenza per alcuni Dottorandi del

XXIX Ciclo
13) Procedura per la valutazione delle tesi di dottorato

14) Varie ed eventuali

Allego alla presente la bozza di Verbale' mentre le relazioni sulle attività svolte e le schede

di valutaziole della CIV sono state cadcate su Google-Drive nella cartella XXLYCiclo-

Relazioni 3" anno, condivisibile tramite il link seguente:

drive/folders/OB9sxKPKXKeE l
Entro le ote 17.00, i componenti del Collegio deì Docenti dovranno espnmere parere

f^or"iit" o 
"ort 

orio 
"ul 

iesto delìerbale per e-mail all'indirizzo dr-stb$ost@unilus'it

Alle ore 17,00 e-mail ricovute verranno stampate ed allcgate -al 
verbale per computarc le

p*."-"_ 
""qtiair" 

e verificare il raggiungimento del nurnero legale lpari a ll) e l'eventuale

approvazione della Proposta

Con i migliod saluti

Mauro Molesì

n/L'-/



ALLEGATO 3-28 al Verbale No 9

Sono disponibili al link

"u

fl12


