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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL CORSO DI DOTTORATO DI
RTCERCA rN SCIENZE, TECNOLOqIE E BIOTECNOLOGIE PER Í'A

SOSTENIBILITT| - CICLO XXX

DIPART]ME^ITO PER LA Iù,]{OUAZIOùU NEI STSTEM]
BI)LaGICI, AGR)ALIMET\TA EF)RESTALI

(DIBAF)

Riunione n.03 del 17.04.2015

Il giomo 17 aprile 2015 alle
Docenti del corso di Dottorato di
Sosîenibilità - Ciclo )OC( come
discutere il seguelta

ore 9.34 si apre la riunione telematica del Collegio dei
Ricerca in Scietze, Tecnologie e Biotecnologie per la
da convocazione e-mail del 13.04.2015 (ALL 1), per

ORDINE DEL GIORNO

l .
,,

Comunicazioni del Coordinatore
Àppio"ariotte a"t frogramma Formativo del corso di Dottorato di ricerca (XXX

Ciclo)
3. Rinnovo del Corso di Dottorato di ricerca - XXXI Ciclo

4. Varie ed eventuali

PresiedelariunionetelematicailCoordinatoredelCollegiodeiDoc€ntiPrcf.Mauro
Vfor"tl. l.tt-" f" ntnzioni di Segretario veóalizzante il Prof Riccardo Massa'ntini

Pùnto 1) Comunicazioni del Coordinatore'
Í óoordinatore comunica che è perverula riahiesta dall'Ufficio Offerta Formativa con

nota rettorale prot. t''l' 4233 dell'' O4.tOl5 al Collegio dei Docenti.di pr€seotare entto il 21

"o.if" 
pu uou prop*o di accreditamento del corso di DR )oo(I ciclo' tenendo conto delle

ii;;;"e"id"-fnnuR per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di DR La documentazlone
"-rii"í"'" 

r"-t"rt"O. ài tinno* del corso di DR è stala antiaipata per e-mail l'8 apdle us'

evidenziando i punti critici della proposta di rinnovo:

"j'--ìì "i"""",i 
a"rr" convenzioni còn l'Universirà del Molise e l'Udversità Mediteranea di

Reggio Calabria;
ur ii riJaei posti con e senza borsa da richiederg, con un numero "congnro" di borse pan

ad almenò il 759o dei posti disponibil i :

"t 
i i ; i ; i .; no di componenti del collegio pari a lb' di-cui i l  7590.do\ranno essere

"' 
".i#-*,ti"i*olji"Jiitts-t" 

zsolo di ricercatori universirari (minimo 4):

^' ililit,l;;;1;;; i"ì .oìi.gio oti uot"nti che verà ritenuta soddisfacente da ANvIJR

se iono congiunramente veri6cate almeno 3 delle seguenu conolzlo-nl

ì. 
-"-r"Ji"uíU 

n 
" 

x della vQR i'indicatore R (valutazione.media normalizzata dei

prodotti di nceroa) deve 
"t'e'" 

allneno pari a 1' f indicatorc,X (percentuale

normalizzata dei prodottr oi ricerca con valutazione eccellente) almeno pari a 0'9

e la loro somma deve essere almeno pari a 2'

Aj fini del calcolo si fa presente che:
. i pr€detii tAi"i 'otio'"ui"of"ti con dfedmento all'itrtero collegio di

dottorato;
(

4^



.

.'"fi ;j"ilT#;T::"f ,'il:i?lffi"rJff iff :fi #:"iiy"**rxì
#erenza e che hanno il medesimo'soggeno-come autore o.co?utore:

. ii"r. 
"r"n "u 

una normalizzaziolreil a livello d'area disciplinare che di

settore scientifico disciplinare Tri i due risultati ottenuti' si ulilízza quello

Piri favorevole al collegto

2. Ltdid;;;. i;" indi"uto'"-d""" 
"""gmaggiore 

di 0'6 Iìndicatore^I' in grado
" ;iì;;;;;il del1a produzione scien;fic;;omplessiva dal 2003 ?t.20r2' è

"i"i"i" 
-"4-0" *i professori ordinEi e associà1i che fanno parte del collegio

comPleto il seguente indicatore A:
]'"''i'= ot"o,l; 0,8i 1, se il relativo componente del.collegio' professore

ordirtario o assoqato, 'up"-ì' l' Z o : -"diane' calcolate nella categoria di

appartenenza del com*rT 
,u"",!iitli"tutti i componenti del collesio

3. Indicaioie quantitativo di attivil
devono possederc alm"no ott" ptiuli"-ioni scienúfiche.nelle cat€gori€ previste

dalla VQR e coerentr 
"on 

uno o"i iil ai tiferimento del collegio negli ultimi 5

anni.
4. Qualificazione scienÙtica del coordinatore La valutazione riene effet ala sulla

base del curriculun c"r t"o"ill- 
"t" 

ne garantisca la quaJificazione e la

cpacilàL organizzatrvu to 
"utpo 

tói"itinto A d fine' il curriculum de'te

:*T'iJ.lff;'lffìelle p'bblicaziorlì dell'r'rdmo quiÚquennìo: - -.
' le esperienze dl *"toinut"n[ìiÌg*ppi di riceica e/o progeni^nazionali o

intemazionali, eveÍtuur' n"onot"i{'toiin-ionali o intemazionali ottenutl'

w"r 
"uro 

it iuigfiiii"utoti'a "u 
a *nti I 

'p 
2 non possano essere catcolatl per una

Darte dej membri del .ott"gio. u.rru u.ii..to iì g*aoài *p"ttura de€Ji sressi Qualon

esso sia inferiore al 50o'o' la t"";;;-;- Àol d"ll u""tidit"t"ttto sarà, effettuata

esaminando la qualirà della p'oo"'oln-"- 'i"'f ii"a delt'intero coLlegio negli ulrimi 5

H*r:.y,r, mrff ',:"Tff ri'T,ifi si:$"Î: "Hi'ffi;í'qÍ::1"T"%':
valutazione approfondita, q"""otn*"-" 

'qtJlativa 
aólta pioduzione scientifica nel

oiinqu"nn;o àài 
"ornponend 

del collegio completo

11 Coordinatore, essendo stato abilitato alla compilazione g"ltt-t:Y" di rinnovo

all'indirizzo http]4qgi!,lqi-u!-aaqaJr i"'pt"*"at* aà inviare'a tutti i componenti del

corlegio der )oor cicro un messass':jdi:^":^t:"X1":';,: T:"fiiìffi;tr 11ff5:"J:;.î::ft1i:'"H;iii ii"yifi ::làl;:';;,tpr,tt :r*:i;tr';?Jìi 
"Hi:

)010-l+, tìt"nut" più significalve sec

:  t :
. '  t ;
.1 f,.
: l i
:  i J

Ì i r
:i 11
I *
'a. t'

: ]

I' jl
' ;  ì :
ì : :
,: lì
:  ì ,
, , 1 :
:  i ,
, -

adesione al corso di DR



Punto 2) Approvazione del Programma Bormativo del corso di Dottorato di ricerca
($Lx Ciclo)

Il Coodinatore propone a1 Collegio di confermare il Prograruma Formativo già

approvato per il Ciclo precedente, che in sintesi si alticola in

- aúirítà dídatticÈe (di tipo propedeutico, base e specialistica)

- sttivítà di ricerca

di cui:

stato dell'arte e Prcgetto tesl:

stage all'estero:

spedmentazione:

- Totale

36

144

CFU

CFU

20 CFU

(ls-30) cFU
(10e-94) CFU
180 cFU

Tutte le attività previste sono dettagliate nei documerfi hogrumma Formativo e Fac-

simití-CorsoDR.STBSOST, disponibili sul sito del corso di DR

Iú partioolde, i dottorandi de1 )OC( Ciclo {l' amo) dorT ann-o-?-resentare entto il

t .oo.zit i it piano úi rucerca Individuale (PRI) ed illPhD DISSBRTATToN PRoJECT

11 Collegio unanime riconferma la validità deito schema di Programma Formativo già

approvata Per questo cono di DR

fcooldinalolerammentacheabrcvesafàcor4unicatal'aftivazionedelcorsodilnglese
(5 CFU). che graverà sui fondi di Ateneo

*"'"& 
#l'"':îi:ì':::":*ì"T'Hi:ljliffín;ì#glt cicro, i, coordinatore

"o-uni"u 
1'"l"n"o d"i componenti che hanno richiesto di aferire al Collegio:

U@
bri del Collegio

ABENAVOLi Maria Rosa

ALBANESE

CAPRA

CARIDI

FICHERA

GELSOMINO

GIUFFRE'

GRESTA

ffi

Giuliana2
Altonina3
Andrea4

Carmeto Riccardo
5

Antonio6
Angelo Mada

F DlO

,7

8
Saetano9



1 0 Maria

1 1 PALMERI Vincenzo

1 3

PANUCCIO Maria Rosaria Savina

POIANA Marco

t4 PORTO Paolo

1 5
-

SCERRA Manuel

SI]NSERI FiarÌcesco

1 7

1 8

n
21

,a

ZEMA Demetrio

llniversità del Molise

\4aria Laum

LASSERRE Bruno

\4ARCHETTI \4arco

STANISCI Angela

IREMATERRA Pasquale

Università di Siena

FATTORIM LOrenzo

Università della Tuscia
Davide24
Sabriele25 CHILOSi

óîNI.IBALE

DEffiIS
óffi
ESTI

Alessandro26
Paolo2'7
Diana28
Marco29

F'AUSTO

FIDALEO

FOCIfiTTI

GRANDN'ETTI

ffiALDI

\nna Mana30
\4arcello

Romolo

Felice

Salvatore

A"t"it*

Sara

Ri""rtd"
=----
t aDlo

Ni""lò

3 5 IIARFOUCIIE

MARINARI

MASSANTD.'I

MENCARELLI

MERENDINO

37

3 8

39

; l

1ì

!.
i :

:



40 I

4 I MOSCONI Enrioo Maria

PAPALE Dario

44

PETRUCCIOLI Maurizio

PICCHIETTI Simona

POERIO Alia

46

n
48

49

) U

5 l

PORTOGHESI Luigi

{uzzr Maudzio

SABATTI Maurizio

TBZZI \ntofio

VATENT INJ

VANNIM

VETTRAINO

ZAPPAROLI

tlonsislio oer la ricerca in agricolrura e
' . - -^r i :  r-rr ' . "^-^- io *orqr ia ICRAì

Nessio

Andrea

Anna MaJia52
vlarzio

A.ndrea54 SUTINI

FARES Silvaîo55

- '  i '
l :  ì :
i i  ì :
.: li
;  ! i: r :
, ,  ì :

Si dpoÍa di seguito il numero dei posli con o senza borsa per ognuno dei 3 ourricula attivati;

- Alimenti
n.' 

^"" ' '  
oorro 

"on 
borsa di studio finanziato dail. l l-niversità d:l l?.T":"r1 

,

:.1 i::::r**ilt**':H#i:,:iiHrsi'iàMedi'lenaneadiRc

;,","niZ!,iJ"Í!íi,::T:"#;i"i#!!ii;'il"1ù'.3$i,l'*H*agdco,tu,aen2 ln'"ffi:i*iil*l;:,L. ! ..
n. I posto con bo$adj.studio p'erniale finanàiato dall'Università della Tuscia (salvo

corferma del CdA)
n i'* ;,, "'::-q,*gi:^1x1111"'îJy.li",:'i.'J;1iill5i.l'lX.* u, ""n. I Posto con borsa dl stuolo Ù

n. O Posti senza borsa di stlldlo

- sistemi biologici / Bioindustrie
; ' 

-"";;;;; 
iorsa di srudio finanziato dall'Università della Tuscia-

l. i ffi; ;; il; ;i ;Jio nn-'iuto aatìuniversita Meditenanea di Reggto

Calabna



î.2 posti senza bolsa di studio fina&iati dali'Istituto di Ricerca sulle Acque' CNR,
Monterctondo (RM).

Complessivamente, le posizioni con e senza borsa didottorato sono:
- Alimenti
i. 2 posri con borsa di srudio e n. I posti senia borsa di studio

i
- Ecologio lorestale e tecnologie ombientoli :
n. 8 posti con borsa di studio e n. 0 posti senTa borca di studio

- sistemi biologici/ Bíoindustrie
n. 2 posti con borsa di studio e n 2 posti senza borca di studio

11 Consiglio unanirne apprcva la richiesta di ridnovo.

Punto 4) Varie ed eventuali

ll Dottorardo senza borsa del )o(X Ciclo, Gaetano Pellicone' ha richiesto dí

n:T:*:,3::'::î"ii::J,:1".*",'*i*"'i,l?t,;',:,îÎ,fl '*1'3'ií'iL5l':j;A;;il ;; ;rs'o Ji iio,ocinio por'"ativo Attivq.OFA) pres':''"ll*Tl' 1îl'i,"^110*
a Cosenza. Detta richiesta è in linea con quanto isto dal Regolamento generale d'Ateneo

è stata autorizzata da.l Tutore, Proî G. Scarasaia e dal co-Tutore, Dott. Giorgio

Matteucci. verificata dal Sig. P.A Capuaai ed dal Coordinatore di questo coîso di

;'i:':il;,iiii!;j|," fr{ ir o"i,"i"'0" Pelrcbne dovrà recuperare l''intero periodo di
sospenslone.

Il Collagio ne Prende atto.

t Ì l
:i t:
Ì i :
,1 i :

' : i,

:  I '
i i :
3 iì
i iì
: .

La presente proposta, unitamente allo schem4 di verbale' è statatrasmessa pet e-mail

ar" -" d:a a"r il.oa rs a componenti del Collegio dej Docenti (ALI" 2)' invitando gli

l*iìa 
"tpit"* 

i" prop.ia opinione pet e-mail, aliindirizzo dLslbxsost@urlitqs it entro le

ore 19.00 dello stesso gomo

Alle ore 19.00 del 1'7.04.2015, il Presidentq ileva che hanno ltryT: -p-"^l-"--1ti-:Al leo re19 .00de l1 'T .04 .20 l5 , i lP res iden tqn levacnenannonsPos luPs rs l raa r

"..pfr"rtii"ió"rì"gi" 
itai"{i *írarr'' + Risùltano pertanto acquisitQ 1e prcsenze dei

.eguenti componeoti d"l Collegio dei Docenti:

Posti disponibili t )

con bolsa di studio 12

senza borsa di studio 3



No Meobri del Collegio Giustif.to Assente

Università del Mediterranea di Rf,GGIO CAI-ABRIA

1 ABENAVOLI Maria Rosa X

2 .APRA Antonim X

3 OARIDI Aldrea

4 GELSOMINO Antonio I x
5 GIUFFRE' Aagelo Marial

6 GRESTA Fabio x
7 \,{AGNANO DI SAN LIO Gaetano

8 MONTI Michele

9 v{uscol-o A.dele Maria

10 PANUCCIO Maria Rosaria Savina

1 1 POIANA Marco X

l 2 PORTO Paolo

SCERRA \4aauel : x
1.4ST]NSERI FIancesco

1 5

Università del Molise

CARRANZA

:
. . - - - -

I

l 6 LASSERRE Aruno

1'7MARCHETTI lMarco

1 8 Sr,CNtSCt lA.ngela

t 9 fneV-qîfnne lPasquale

Università di Siena

20 ]ATTORIM Lore[zo I X

21

Università della Tuscia

CERVIA Davide

22 CHILOSI Gabriele

Alessandro '
D'ANNIBALE

Paolo i24 DE ANGELiS
Diana25 )E SANTIS

zo ESTI \{arco

, t

.2 :..'a. t:
r i l

; i i
; i :
: Ì



27 AUSTO a Maria l

28 FIDALEO Marcello

29 FOCI{ETTI Romolo

30 3RANDINETTI Felice x
3 l GNMALDI Salvatorc

FIARFOUCHE Antoine

MARINARI Jafa

MN.SSANîINI Riccardo x
3 5 \4ENCARELLI Fabio x

3 6 MERENDINO !{ic01ò

3'7 MORESI Vauro

38 MOSCONI Enrico Maria

3 9 PAPALE DaJio :

40 PETRUCCIOLI Maurizio

4 l PICCHIETTI Simona

POERIO Elia

kvzzr Maudzio

44 SABATTI Uaurizio

45 tBzzl Antoolo x

46 VALENTINI Alessio

VANNINI AÌldrea .

48 !G,TTRAINO Anna Maria

49 ZAPPAROLI Vatzio

i i ì
: ! i. ,  t .
i  Ì l

. :  1:

Alle ore 19.00 del 17.04.2015 sono state contéggiate az risposte e-mail Risulta dunque

t"rin"rr"i. p*t"trJel numero legale ed il Preside'ió.riconosce-v**" t"::91'**:: 
iÌ

:H;';ffif':':i"'fi;;;i;ffi;Jai 'iooo'lp der corso di DR - ciclo )oo( ed ir
prasente vertale sono stati unanimemente approvatl'

Peltanto'i lverbalerisultaletto,approvaloall,utranimitàdaipresentiesottoscn
itto

seduta slaite.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle orei19.30'

IL SECRETARIO
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DateÍ 13 aprile 2015 19:38

AILEGATO 1 al Verbale No 3

dr-stbxsoú@unitus.it

Ai Componenti del Collegio dei Doc€nti del Corso di
BIOTECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITA' - )

4) Varie ed eYentuali
e le seguenti modalilà-:

>>> Proî Mauro MORESI

,SCIENZE. TECNOLOGIE E
CICLO

'8.04.2015) al Collegio dei Docenti

di presentare entîo il 21 aprile pv una proposta di itamento del corso di DR - )OO(I

ci;lo, tenendo conto delle Linee guida ANVLIR itamento delle sedi e dei corsi di
per martodì 2 aprile 2015 oon il

seguentg ordine del giorúo:

i l ,
È l?' .'
Ì '1 i  ,
:r li,: ii
. :

i 1
1) Comunicazioni del Coordinatore
2iApprovazione del Programma Forúativo del corso di Dottorato di ricerca (xxx

Ciclol
3) Ritrnovo del Corso di Dolorato di ricerca - XXXI Ciclo

1) 
-alle 

ore 9.00 del l7 apdle pv, ìnviero la bozza del iarbale

2 entlo le ore 19.00 deilo stesso giomo, i componeoti del Collegio d€i Docenti dolraúno- 

""ftì-"t" 
par"t favoretok o 

-contrario 
s.ulla propòsta di rinnovo e sul testo del veòa'le pgr e-

rna all-inàirizz; dr-stbxsost@unitus it maiLo:ma all'ndrnzzo or-sloxsos uglu[r uù.r ! !4ig!9!u= i

) i* 
"-.u "*"oru 

* arlàqat9 al:et*e qf ioTrÌt'* I lT::^Y:Îff::* 
v"erificare il

.éir"g*""JLr t"-"ro leg;e (pad a 25) tl'eventuale apprcvazioúe dellia proposta'

Resto a disposizione per ogni ulteforc prcqsazlone'
Cori i migliod saluti
Mauro Mor€si

>>> Proí Maùro l\4uK!ùl
tt; ;i;;;;;;;n""-azione dei sisteÍd Biologicij Agroalimentari e Forcstali (DIBAT)

>>> Univenity ofTusoia
>> Via S. Camillo de Lelis
>>> O l1OO WTERBO, ITALY
>>> Tel oo.: e39\ 0161357497
>>> Far no.: e39\ 0'16135149E
>>> E-nail: mmoresi@l!&g.Í



I

ALLEGATO 2 al Verbale No 3

7'7 aprjle 2075t ore 9:34

Àpp""tJ""" a"i pi"g"o--a Formativo det'{orso dì Dottorato di ric'rca (x1q Ciclo)

I

Ai Coúponenti del Collegio dei Docenti
a"r ioÉ ai on i" 'scdNzr, rscì,lol-ocrB E BIoTEpNoLoGIE PER LA sosTENIBILITA' -
Ciclo XXX

i i
i i

t ; .
ìi ,,'

i :
l i

- i ,
É.}1 .,'
i i i
. :

con la ptesentg apro la riunione telematica del Collogio dei Docenti - ciclo XXX inviando la

bozza del r erbale, avente il seguente ordine del giomol

1. Comunicazioni del Coordinatore ',

2. Approvazionè del Programma tofmanvo cel forso qr Uorroraro ur rrEIra (:

3. Riunovo del Corso di Dottorato di ricerca - XX-X I Cido
4. Varie ed eventuali :

La bozza d i Vorbale è in allegalo
;;;l; 

";. 
19 00 dr quesl,o-slesso giomo. i componenn d€l coue4o dei Docenti dolramo esprimere

parere favotevole o coitla/io sùl testo del verbal€ per e-fi,ail aII indirizzo dr-stb.xsost@unitus'it
"Sii""'.,".-a" di spondere solo all'indirizzo indicatq Per non iotasarè te caselle di posta dei

colleghi. i
,tii" 

-o* 
fq,OO e-mail rice!îrte verramo stampate ed aliesato aÌ veóale per computare le prcserze

ù;tt" ;;;tffi; lì raggiungimento det numero tegati g:ari a :+1 e l'eventuale approvMione della

Dropo$a.
3ono a disposiziono per ogli ulteriore precisazione'

Coú i migliori saluti.

Mauro Moresi



r i

r  ì i

. :  , '

l
ALLEGATO 3 al Verbale No 3

f,-mail di partecipazione alla riu ore telematica

f giomo l7 aprile 2015 09:48, Fabio Gresta ITNIRC <&r9$4au4iqlt> ha scritto:
Esprimo parere favorcvole all'approvaz ione del velbale.
Fabio Gresa

i
20 | 5-04-17 9:53 CMT-02:00 Simona PICCHIEIII <picchietti@uqiluli>:
Con la presente appro\o il !erbaie.
Saluri,
Simona Piccbiettl

Il siomo l7 aDrile 2015 09:58. Romolo Focberti <fochelti@uniÌùs iP ha scritto:
Approvo il verba.le
Romolo Fochetti

2)

l )

. l !
J  1 i  '

a :t,
: i ]

:

4) [ giomo I7aprile2015 J0:0ì, Micbele Monri <4q9!qq!!g1@s4!1 1>ha5sriho:
Alcoordinatorc l
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE. TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE PER LA
SOSTENBILITA - CICLO )CTX
Esprimo parcrc favorcvole sul conte rto del verba-lg i! oggetto.
Distìnti sa.lutì
Michele Modi

I giomo 1? aprile 2015 10:04, Gaetano Magnano qi San Lio <gag!4491@uqigi!> ha scritto:
Caro Coordhatore
del Corso di DR in "SCÍENZE. TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE PER LA
SOSTENIBILIT.\' - Ciclo )ofi
coú la presebte approvo il veúale allegato alla compnircaziore di apeltu|a della riunionc
Lelematica del Collegio dei Docenti - ciclo XXX
Cordiali saluú
Ga€tano Magnano di San Lio

6) I giomo l7 aprile 2015 l0:]9. Etia POERIO <ppeî9r4u!+si!> * ,:11,,*-
Si dichiara di aver pafecipato, in data odieú4 alla fiqnione trleúatica in oggetto-
Si dichiara. altesì di essere favorevole alla propos{ di rinnovo por il X)O(I oiolo e di
upp.uut" il p.g..-a formativo del corsó didottfrato det )@( ciclo, c.si mme riportato !e1

EliaPoedo : ,ì

I giomo l7 aprile 2015 10:44, Paolo Porto <p@!9+9@@!qi!qiI> ha soritto:
Caro CoordiDatore,L,IIO LOOI(111U!rOrc,

apprcvo il testo conterurto nel verbale progandola di spuntare La casella indicante la PRESENZA

del sottoscritto.
Ho seúpÌe partecipato alle riunioqi telgmaùche :
GÌazie per I'impegno prcfuso e buon lavoro
Paolo ?odo

20 15-04-11 I l:14 GMT r02:00 Davide Cewia <dpqa

Caro Prol Moresi,
approvo il veóale SOST-03.
D.

Si dichiara. alsesi di essere favore\ole alla proposq dr rinnolo per il XXxl cjclo e d,

app.orrat" il progm.-a formativo delcorsó didottimto del )OO( ciclo, c-osi mme riportato !e1 
é

verbale trasmessooi dal Coondinator€. i +
Cordiali saluti ?

1)

8) K



tr giomo l7 aprile 2015 11:31, AnloIrio
Spett. mordinatore prof. Morosi,
espdmo parcre favor€vole al veùale aÌlegato alla trlemalica del collegio dei doc€nti
del Coao di DR in "SCIENZE, TECNOLOGIE E LOGIE
PER LA SOSTENIBILnA" - Ciclo )GX, del l7l
Difinti salud
Antonio Golsomino

10) I1 giomo 17 apdle 2015 11:52, Marco Poiala
Espdmo pa.rere favorcvolo sul testo del VERBALEi COLLEGIO DEI DOCEN DEL

TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIECORSO DI DOTTORATO DI NCERCA IN
PER LA SOSTENIBILITA - CICLO )dX
tunnione n. 03 del 1'7 .04 .2015
Distinti saluti
Marco Poiana

11) Il giorno 17 april e 2ol5 l2:l4,Marjal'a!1îacarradza <cananza@l4i@Liú> ha scitùol

:

Gnzie
approvo le$o proposlo
cordiali saluti
lauú caranza

12) 2015-04-17 l3tl6 GMT+02:00 Antonio Tiezzi
Egregio Prcf Morcsi,
approvo il verbale.
Cordiali salutl,
Antonio Tiezzi
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16)
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Il eiomo l7 aprile 2015 09:41, DianaDe Santis
Cio Mauro... nell'elenco dei docenti afferenti a1
oorisponde un numero...comunque approvo il
Diana de Saútis

Il Èiomo l7 aptile 2015 09 44, Alrna Maria Vet
Gónde Pof. i.y'oresi, espnmo parere fa\orelove

pag.4, al nome di Cewia noo

sa.luti
Anna Mada Vottraioo

l8) Dat!: l7 aDdle 2015 09144
Oggetto: R€ì Aperhrre della riÙnione telematica -

Apptovo I verbal€.
L,orcnzo Fattorhi



] ,

20)

19)

21)

Codiati satrti
Antra Mada Fausto

25) I1 giomo 17 apdle 2015
approvo il verba.le
Dario PaPale

i

l0: 15, Dario Papale <darpaD@uloslÈ ha scritto:

<E9!eel9!(@iu!-it> ha scritto:
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22)

Grazie. Approvo il verbal€
salutr
Ma.Ìzio Zappa.roli

Ilgiomol?aprile201509:52,SalvatoreGri$aldilsalvatorcsrimaldi@4iE!]Ú>hascritto:
espimo pa.rgre favorcvole,
con viva condialità,
Salvatote Gdmaldi

Dale: I 7 aprile 20 I 5 I0 02
Carc Presidente,

"-.iJ-o-pu-r"-à"o."tole 
al veúale e al contrnutologge$o della riunioúe di oggl

Un caro saluio
Fnrico Maria Mosconi 

.

24) It giomo 17 apdle2015 lo:03, Anna Maria FaustolfiÌuglalAlqi@t> ha scritto

Caro orof Moresi,

"sp.,rno 
parer.frrtnuo& sul testo del terbaie in auegato

261 II siomo t7 apnle 2015 10:26' Fabio MEN

Afprovo il verbale Grazre

27) [ giomo 1? aprile 2015 10:47, Anlorira Capra

Espdmo Pargîe favorevole
Antonina CaPra

28) Il giomo 17 aPrile 2015 lO:52' Maria Rosaria

Con la orgsente' la sottoscritta espme paÌere

codialità
Maria Rosaria Panucolo

29) Il giomo 17 aprile 2015 I l:1?' Felice Graídinetti

Caro Marro,
approvo il veóale
GÉzio, un sahrto
Felic€
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30) n giomo 17 apîile 2015 ll:40, Marc€llo Fidaleo <gdalsaqlA&@D ha scritúo:
Caro Professor Moresi,
Esprimo parerc favorevole sul testo del veóale all€galo-
Cordial salut!.
MaJc€llo Fida.leo.

31) I giomo l7 aprile 2015 11:48, Adele Muscolo <@is!qqlqAui!q(> ha scrino:

Con i miglioîi sa.luti
Biù1o Lasserre

34) Il giomo 17 aprile 2015 12:29, <!qarqbgui4a!901@bqli!> ha scritto:
À1 Coordinalore del Corso di DR in "SCIENZE. TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE PER
LA SOSTENIBILTTÀ'
con la prcsefie espnmo parcrc Avorevole sul lesto del verbale ùviato per e-mail que$o $esso
g1omo.
Con i migliori saluti
Marco Ma.rchettí

^n^ r  v ^  i t  .  a r l ì . t a

Cordialita l
Adele Musoolo I

32) n giomo l7aprile20l5 I2 24. Cabnele Chilosi <càibsi@unitus.iÈ ha scrino:
Alpror o il r eìbak in oggeno. l-
Gabriele Cbilosi ,

33 ) Da: Brúo Lasserre lasserre@unimol.ir Date: I 7 aprile 20 I 5 I 2:27
Al Coordinatore del Cono di DR in "SCIENZE, TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE PER
LA SOSTENIBILITÀ"
coll la presente esprimo pargre favorcvole sul testo éelv€rbale inviato per e-mail qùesto stosso
giomo

35) [ giomo l7apile2015 14:59, Manùel Sc,€rra <Ugi!]tgl!@@1@u!ilg.Ú> ha scritto:
Genlle prof Moresi, I
Esprimo paJere favorcvole sul t€sto del verbale ì

SOSTENtsILITA" - XXX CICLO.
Graz ig I a presto
Angela Stanisci

37) Il giomo l7 aprile 2015 ì5:18, alessio valentini €l9qgial@@s.i!> ha scntto:
approvo il verba.le. cordiali salutr
Alessio Va.lentini

38) [ giomo l7 aprile 2015
Ca.ro Mauo,
esprmo paxerc fr-vorevole-
M. Petruccioli

Cordiali salìti
Scerra Manuel

36) Il giomo l7 aprile 2015 l5:15, Aígela Stanisci <$4i!9!@u!:l!qqlú> ha scitto:
Buongiomo
espdmo parerc ftvotevole al veóa.le della dmione lelèmatica odiema del Collegio dei Docenti

del Corso di DR in "SCIENZE, TECNOLOGIE E PIOTECNOLOGIE PER LA

t 4



39)

40)

lfl".*: i1,1Ì#",j"n 
I 6i26, Maùnzio Ruzzi <!izzi@q:iE!i!> ha scitto:

esDrimo Dargîe ftvorgvole sul testo dgl vgrbale.

ì

DarÉ; Il
i

Maurizio Ruzzi
i

Da: Argelo Maria Crr.rfÈè amqiuÉFe@unirc.it Date: 17 aprile 2015 l7:38
Preg.mo Prof M. Moresr.

Distinti saluti,
Angelo M. Giuftè

41) [ giomo 17 apdle 2015 1?:56, Marco Esti fSi@bilq!=ú> ha scritto:
Caro Coordinitore, 

-----f--

espdmo parere fa! orer ole u mento ar contenuti del verbale che approvo.
Cordiatita-
Marco Esti I

42) Il giomo 17 apdle 2015 23:17, Prof. Dr Pasq uale Tfeinat€rra <!I9!qdaE:i4q!,i!> ha scritto:
i

Pasquale Trcmat€rra i
,, t!
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