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VERBAIE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL CORSO DI DOTTORATO DIRrcDRcA rNsclENZ4 rECNoLo_GrE E BroiEcio;lerc iin u
SOSTENIBILITA - CICLO )IXX

Riurione n.06 del 22.11,2016

ll giomo 22 novembre 2016 alle ore 7.20 si è aperta la unione telematica del Collegiodei Docenti det corso di Dottorato dj Ricetca in Scinze, ir;;;i;;;"';;;;,;obgíe per tasosteníbitità cicto xxx come da convocazior" 
"_út ;"i ú:ti;óii'ii"". 0.r1, p".discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni del Decano

Valùtazione delle attiyità del 10 anno svolte dalla Dottoranda del XXX Ciclo, cheha usufruito della sospensione degli obblighi di frequenza
Ammissione al 20 anno della Dottoranda del XXX Ciclo che ha usufruito della
sospensione degli obblighi di frequenza

Valutazione atrnuale dei Dottorandi del 20 anno (XXX Ciclo)
Ammissione al 30 anno dei Dottorandi del XXX Ciclo
Vade ed eventuali

Nelle more della nomina del Coordinatore t ennio accademico 1.11.2016_31.10.2019,
presiede la riunione telematica il Decano del corlegio dei Docenti, prof. Mauro Moresi.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il proi R. Massantini.

I1 Decano ha trasmesso il verbale per e-mail alle ore 7.20 del22.11.16 ai componenti
del.Collegio.dei Docenli (ALL. 6.2), invitando gii stessi a esprimere la propria opinionè per e-
mail, aÌl'indirizzo dr-stbxsost@unitus.it entro le ore t2.00 dello stesso gio;o.

Si dporta di seguito il verbale trasmesso:

DIPARTIMENTO PER LA INNOVAZIONE NEI SISTEMI BIOLOGICI,
AG R)ALI M E NTART E Fo RESTAL:

(DlBAF)
yiaS. Cani o De klis A A0 yiteúo

l.
)

4.

5.

6.

Punto 1) Comunicazioni del Decano

. . - 
11 Decano comunica che è pervenuta richiesta <lall,Uffrcio Oflerta Fomativa al Coliegio

dei Docenti di vaiutare collegialmente le attività svolte dai dottorandi del II anno - XXX Ciclo
in previsione dell'anmissione al III anno del corso.

ln base a quanto comunicato dall'Ufficio Dottorati, la dottora-nda Luna CENTIONI,
avendo frequentato il 1. anno di corso (ciclo XXX) fino al 3l luglio 2015 ed avendo sospeso
Ia frequenza per matemità (5 mesi) fino al 31 dicembre 2015, ha teminato il 2" anno il 3l
marzo 2016 ed ha trasmesso ia relazione sulle attività svolte nei I aÍno.

Il Decano comunica infine che tutti gli altri dottorandi del XXX ciclo hanno inviato le
relazioni sull€ attività svolte, che sono state oggetto di valutazione da parte delle Commissioni
Inteme di Valutazione (CIV), nominate nel Verbale n.4 del 9.07.201j.

4,

{^



Punto 2) Valutazione delle attiyità_d,el 1o anno svolte dalla Dottoranda del XXX Cicto,che ha usufruito della sospensione degti olrrrlilir"*"""?i ,

Relatjvamente a quanto deliberat
Luna cENTloNl, ch. uu",ru .1"1r;"r1n ,11Îl 

verbale n' 05 del 26112016' alla dottoranda

Tl11n 
i9 

^. 
.h" i;;;;il' rr*:.:',':J:,':T iT,;*iJ-#,il THffi ff i::,il**mvitato i Proft R. Massantini. M. tr,toresi e v. poianà a ;;r*;ìi" b;#rssrone tntemadi Valutazione (CIV), al fine di valutare-sra iI ?hDDp.p"."f'"" p*."rià'"ì 2lsÍ ltrorkrhopon the Devetopmenîs ín the hatian pno- aesearih' trn'îo;;;;,";, technotogt anttBîotechnotos), renutosi a ponici nei settembre zoio, che i;;'í;;;;';;k;; ,, compenctiodetle attività didartiche e scientifiche svotre ."1 

"0r"" 
l"ii ;;:;;;'i:"fíffii 

"o.ri 
."guiti,degli esami sosrenuri e deeli evenruari,p.pqr. pruurif" ì ilra.ìi)"r',io'""oL,u. .r,,, 0"."deila^scheda di raiurazione riponaÌa nerla canella progranma tt)rnotivo e [ac_simi!i del sitodel DR: hnp://!1,ww.unitus.ititdjparrjr

sostenlbilira./alticolo/prorrurn,rru-ror-ulfJto/dibafTscienze-tecnologie-e-bioiecnologie-perla-

^-_, 
s.i riporta di segùito un prospetto riepilogativo, ove si è indicata Ia composìzione dellaCIV, gli allegati inerenti la reìazióne a

nonche 1l rivero conseguito nella discusllo*eo:aiS 
scheda di valutazione da parte della cIV,

Punto 3) Ammissione al 20 nntro della Dottoranda del XXX Ciclo che ha usufruito
della sospensione degti obblighi di frequ€nza

Con riferimento alla relazione annuale presentata e discussa pubblrcamente allapresenza del cotutore e della Commissione Intima di Valutaziona 
" 

t"n"oao conto della
v.alutazione lonseguita (livello B: buono), il Decano propon" a Cofi"gio tlà.,r,1ssione della
dottorarda Centioni Luna (Ctmiculum: Alimenti) al 2; anno del XXX éclo:

Il Consiglio unanime apprcva.

Punto 4) Valutazione arnuale dei Dottorandi del2o anno (XXX Ciclo)

. . 
Nelia riunione n. 3 del Collegio dei Docenti - Ciclo XXX del 17.04.2015 si è approvato

lo schema del Programna Fomativo di qùesto corso di DR, come pubblicato sul sito del
colso di DR sclen losi
per-la-sostenìbilita/afi icolo/ciclo-xxx ).

Si ripofta di seguito un ptospetto epilogativo, ove per ciascur ciottoraÌtdo è riportata la
composizione della CIV, la telazione annùale consegnata e la scheda di valutazion; da parte
della CIV con I'indicazione del relativo Allegato, nonché il livello A_B conseguito nella
discussione oraie. (

("

m issio ne d i Val utaz ione Gterna- Scheda di
Valufaz.
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Punto 5) Ammissione al30 anno dei Doftorandi del XXX Ciclo

.", .'i::'l*;:ifillt"J'jfft:f:*:f-":entate e discusse pubbricamente a'a p.esenza

conseguiteche,-i*"a"rìi,,'Jr"'ó'&ì'""Jif iffi "iÌ;liffi îiì;X.H:;i]lKTCollegio I'ammissione di runi i dotrorandi i*.iiri a :. À"" alii>ii?t"lí""'
Crrtticì]lùm.. A I i m e kt í
l. De Arcangelis Elisa
2. Romeo Rosa 

.

g. e !1\mi EcoJogi.t fotestale e tecnologie ambientalí3. Mancini Leone Davide
4. Perone Annalisa
5. Mac ciorgio
6. Di Benedetto Simone
7. Colacci Marco
8. Bezaghi Fabio

Curiculum: Si.teni biologi, i bioindustnc
9. Carota Eleongra

Ii Consiglio unanime approva.

Punto 6) Varie ed eveùtuali
11 Decano comunica che il dottorando Fabio Berzaghi ha richiesto l,autotizzazione pet

I:.^'!iT::il*: al Bando di. Ateneo per i'accesso ai fo;di per ta mobilità A .A. 2orcn0r7,
onoe porer svotgere nel periodo marzo_maggi.o 2017 pafle della tesi dottorato presso illaboratorio del Center for EnvÌronmental Stu-dles an, R^""-, ;;ì1,ú;";;Jà di campinas
(Brasile), sotto la guida del Dr. Simone Aparecida Vieira. Il Supervisore, prof. Giuseppe
Scarascia Mugnozza, ha comunicato che detto soggiomo ulf:"rtoo i necessario ad
anOlofgndire alcuni aspetti della tesi di dottorato, che ioitta l.imputto à"iu p"raita oi g.anai
erbìvori sulla slrufrura della loresra del bacino del Conpo_

llConsiglio unanime appror a.

Alle ore 17.00 d,el 22.1I.2016, il Segretario rileva che hanno risposto pe. e_mail i
componenti del Collegio indicati ne[,ALL. 6.23, i quali hanno approvato il verbale sopra
riportato.

- __ Sulla base di dette dsposte, risultano acquisite le presenze dei seguenti componenti del
Collegio dei Docentil

(

l.



embri del Collegio
Giustif.to

niyersitàdelMediterraneaìiMrcIoCALABRIA-

ABENAVOLI \4ada Rosa X
2 CAPRA Antontna

l CARIDI {ndrea X
4 GELSOMINO Antonio X
5 SIUFFRE' {ngelo Maria x
6 GRESTA Fabio X
7 \4AGNANO DI SAN LIO Gaetano x
8 \4ONTI Michele X
9 \4USCOLO Adele Maria X
tU A \ULLIO Maria Rosaria Savina X
Ì1 ,OIANA

Lvlalco X
12 IPORTO Paolo x
13 ISCFRRA Manuei x
t4 STINSERI Francesco x

Università del Molise

CARRANZA15 Maria Laura X
16 LASSERRE lB-no x
t7 MARCHETTI tvlalaco X
18 STANISCI Angela X
19 IREMATERRA Pasquale X

Università di Siena

20 AI I UKINI LOrenzo x

21

Università della Tuscia

]ERVIA Davide X
22 CHILOSI Gabriele X
23 D'ANNIBALE {iessandro X
24 DE ANGELIS Paolo X
25 DE SANTIS Diana x
26 ESTI vlarco X
27 FAUSTO Anna Maria X

'4^



28 FIDALEO
I

FOCHETTI

GRANDINETTI

GRMALDI

Marceilo X
29 Komolo x
30 fellce X
31 Salvatore X
32 HARFOUC}TE Antolne x
33 \4ARII\IARI afa X
34 MASSANTINI ùccardo X
35 \4ENCARELLI abio x
36 MERENDINO ]Ni".Io X
37 \IORESI wlauro x
38 MOSCONI 0ruico Maria X
39 PAPALE Dario X
40 PETRUCCIOLI \4aùrizio x
4I PICCHIETTI Simona x

POEzuO Elia X
43 KUZZI Maurizio X
44 SABAITI Maurizio x

fIEZZT q.ntoÍlo x
46 VALENTINI Alessio IN SABBATICO
4'7 VANNINI Andrea x
48 VETTRAINO Arura Maria X
49 ZAPPAROLI NÍarzio X

Essendo i componenti del Collegio pari a 4g la maggiomnza è lissata a 25.

Dal momento che i paÌtecipanti alla riunione telematica sono sultad pari a 29 su 4g
componentij includendo il Presidente ed il Segretario. risulta verificata la presenza deÌ nùmero
legale.

In base alle risposte ricevute (ALL. 6.23), il verbale risuita pefianto letto, approvaro e
sottoscritto sedìrta stante.

IÌ Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30

IL PRESIDENTEIL SEGRETAzuO

tt;ryx



ALLEGATO 1 al Verbale No 6

E-mail di Convocazione
Mauro MORESI <d!:!!b$qù@!tqit!!:iF I 0 novembre 2ot6 , ote 16132

pda Aunilus.it: fausro a;unirus.jr: lgrandi òuniLus.it: marchetl.marco@unimol.it.
mmorest/4Juntlus.tr: perucciAunitus.ir: mpoiana@unirc.it; trema(A;imol.il:
î::1:q*]t"] ]1, 

ale:,sÌo Aunjt us. ir: esri4 unirus.ir: mpan uccio@un irc. it;
srarL sc I irun lmol. ir: darpap/Aunirus. il: mencarel@uniLus. it; poeriJ@unirus. it:

lll.Xì lf*i l! 
o:rdiana Eunirlrs.ir: fochefliAuniru(.ir: str arore-4rimaldi@r,ruru:.rt;

anaroucre a.)unrfus.l: massanli aunitus.it: merendin@un ir us. it; ruz;@*ltÀi,
zapparoì@unitus.ìr; francesco.sunseri@unirc.it; va,-ini6unitus.i ; a."""rrriì@*itu..it;
dannib@unitus.it; fi dateom@rùitus.itamarin*i6*ito.iq pì""ni;ilé;;;;
1.-T;1:-9,-T,*.il,r:òatri@u,1irus 

jt;caqanza@-untmot.it;-ótco.m"i"Jd*i,"r.n;
mîa0enavot t(runrrc.rt: acapra òunirc.it: agelsomino@cmirc.iL; fgresra@unirc. it:
paoro.porlo úrunrrc.if: amgiuîlre òunirc.ir: amuscolo@cmirc.it: ianoriipunisì.it;
grnagnano Aun irc. it: mon rim,?un jrc. ir: dzemaóLnircjt: rn-u.t.r".r,u6-,rrlir". i,,
antoniot@unitus.it
oggetto: Convocazione del Coliegio dei Docenti _ XXX Ciclo
Ai Componenli del Collegio dei Docenr

del Corso di DR in ,SCIENZE, 
TECNOLOGTE E BIOTECNOLOGIE pER

LA SOSTENIBILITA,' - Ciclo LXX

^^^^_:î" l?li._yl: "onvoco. 
in qualirrà di decano, la riuniotre relematica del Col€gio dei

uocenu - crcto XX-X per manedì 22 novembre 201ó con il .eguente ordìne del giornó:l. Comunicazioni del Coordinatort
2. Valutazione .delle attiyità del lo antro svolte dalìa Dottoranda

^ ha usufruito della sospensione degli obblighi rti frequenza3. Ammissione al 20 anno della Dottoranda del XXi Ciclo che
sospensione degli obblighi di frequenza
Valufazione annuale dei Dottorandi del20 anno (XXX Cicloì
Ammissione al30 anno dei Dottorandi del XXX Ciclo
Varie ed eventuali
Le Relazioni sulle attivita svolte e le schede di valutazione della CIV sono state caricate

Google-Drìve lrella cartella Xxxcíclo-Retazioni 2" anno, concl|isibile tramrte il link

del XXX Ciclo, che

ha usùfrùito della

o.

D
ii)

(

{,

i;;\

alle ore 7.30 del 22 novembre pv, invierò la bozza del verbalet
entlo ie orc 17.00 dello stesso giomo, i componenti del Collegìo dei Docenti dovranno
espùmerc parere.frrrorerole o contrarío srrl testo del verbale per e-mail all,indirizzo dr_
$:bxsoql@unitus.it con preghiera di rispondere solo a questo indirizzo per non intasfi
le caselle di Dosta dei colleshi.
immediatamente_dopo, st;tpate le e-mail ricer.lte, il Segretario (proî R. Massantini)
prowederà ad allegarle al verbale ed a computare le presenze acquisite onde verificareil raggiungimento del numero legale (pari a 25) é l,eventuale approvazione della
proposla.
Resto a disposizione per ogni ulteriore precisazione.
Con i migliori saluti

Mauro Moresi

seguente:



Mauro MORESI <9!qg!6qst@unirus.rr>,,,4ur u nr\r^_ù,rr aql_s.pxs0st(4lunifus.it> 22 noyembre 2016 (ore 07:20)

*^@j_1*:ji1 3Ì:,:@unitusit; fgrandi@unitus.it; marchenimarco@ììnimot.it;

ALLEGATO 2 al Verbale No 6

E-nail di avvio riunione telematica

XXX Ciclo, che

usùliuito della

mmoresi@unitus.it; petucci@unitus.it; Àpoiana@lrnirc.it; t.ema6,íiJoi.l,, i!*"."6".i."f .i ,alessio@udrus.it; esti@unitui.it; mpamrcci"@.--."rc ;t_i.;ió;il,"i."i , àà"upfOunirr.i ,

,*'y.: 9,*:n;6*:ì'i,?H'ffi!fià""'"r*@"Hn*,*:ul,guT:l#.ix6p#i*; -'
t izzi@rnttus.it t zapparoi@mitus. it; fr€
d.cer\ la@ùiru'it; darìnib@unitus.it; #lleesJff ffiil,ig.#;'1"1?H.#9xP' 

.a
prccntent/o,uru1us.tt: vetùaìn/aunilus.il: sabatria unirus.il: canan,,aòunimol.it:
cnnco.mosconr(4run1tus.it;mrabena!,oli@unjrc.it; acapra@unirc.it; àgelsomino@unirc.it;
fgresta@unirc.it; paoto.porro@unirc.it; ;giuffie@;irci; u.rr""i"ó*iii jì; anorini@unisi.it;

#:f l#ffi'J:l' ^ontim@unirc.it; 
dzen"Oi*.t,; 

'n*,"i.,"",ìó*"i,".iì;

4)

o,

oggetto: Apeftu.a della riunione telematica

Ai Componenti del CoÌÌegio dei Docenu
del Corso di DR in "SCIENZE, TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGTE pER
LA SOSTENIBILITA" - Cicto XXX

. _ "9n 
la presente apro la riunione telematica del Collegio dei Docenti , ciclo XXXinviando la bozza del verbale, avente il seguente ordine del giorio:1) Comunicazioni del Coordinatorc

2) Valutazione delle attività del lo anno svolte dalla Dottoranda del

^, ha ùsufruito della sospensione degli obblighi di frequenza3) Ammissione al 2ó anno della Dottoranda del XXX Ciclo che ha
sospensione degli obbligbi di frequer/a
Valutazione annuale dei Do[ora;di del 20 anno ()(XX Ciclol
Ammissione al30 atrno dei Doftorandi del XXX Cicto
Varie ed eventuali

. . L: bo,zza di verbare e gri aLlegati rerativi a[e Rerazioni sure attività svolte ed a e
scbede dr vatulaztone della CIV dei dottorandi sono carìcati su Google_Drive nella cartella
VERBs, condivisibiie tramite il link seguenre:
httpvlddve.sooele.contdrive/folders/0BgsxKpKXKeE 

1 e3NCSDczSWxYRTA

Fnlro le ore 17. i componenfi del Collegjo dei Docenti clo,,ramo esprimere parere
farÒreyole o contrario sul testo del verbale p., 

"-.ail 
ulL.indirl."o dr-stbxsosió_u4,úus.it.

-. Si raccomanda di rispondere solo all'indirizzo indicato per lron intasare le caselle
di posta dei colleghi.

Una volta stampate le e-mail ricevute, il Segreîado (proi R. Massantini) prot"vederà ad
allegarle al verbale ed a computare le presenze acquisite onde vedficare il raggiugimento
del numero legale (pari a 25) e I'eventuale approvazióne della proposta.
Con i migliori saluti
Mauro Moresi

(

l.



ALLEGATO 3-22 al Verbate No 6
Sono disponibili al link

(

{,


