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Rice{ca in ScielEe, Tecnologie eOggetto: invio verbale N.5 del24r'11/16/c.a. delDoltorato di

Bioreorclogîe per la Sosle íbilità ciclo XXXI

Con la presente trasmetto il Verbale dei 24111

Docemi del (orso di Doltordro di Ricercr in

Sostenibíliîa'.

Distinti saluti.

c.a. della riunione telematica del Collegio dei

Scienze. Tecnologie e Biotecnologie pet la

il Segreaiio del Colìegio



HilfSTA
luscia

DIPARTIMENT) PER LA INNovAzIoNE NE] S]yTEMI
TJIOLOGICI, AGROALIMENTARI E FOREST.II-I

(DIBAF)
,.ía S. Cani o De Le ís-0tt00yiteùo

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DO^CENTI DEL CORSO DI DOTTOR{TO DIRrcERcA rN,sclrNz4 rEC^No_LoGrE E Brò;;;N";Lo:"iì ì,"* usosîEhtBtLITÀ - c tcLo xxxl
Riunione n.05 det 24.11.2016

^ II giomo 24 novembre 2016 alle orc 7.32 si apre la riunione telematica del Collegio deiuocenr' der co$o di Donoraro u, *"^11","-ll s";"*;, i;;;;:ì";;;";"î))J"inorogi" p", toò.t.)stenibi/íÌe - Cìclo XXXI, come da
orscutere il sesuenre 

convoc.rzÌore e-mail del 10.11.2016 (ALL. 5.i), per

ORDINE DEL GIORNO
l. Comunicazioni del Decano

2. Valutazione annuale dei Dottorandi del 10 anno (XXXI Ciclo)
3. Ammissione al 20 anno dei DoftoraDdi det XXXI Ciclo
4, Varie ed evenfuali

Nelle more della nomina del Coordinatore _ triennio accademico 1.1 1.2016-i i.10.2019,p.esiede la.iùnione telematica ij Decano dei Collegio dei Oo""n ì, 
-pìofl.f, 

uu.o lAor"ri.Assure le funzioni di Segreta-rio verbalizzante il proî"Riccario M-assaffii
Il Decano ha trasmesso il verbale.per e_mail alle ore j .32 del 24.11.16 ai componentidel Collegio dei Docenti (ALL. 5.2). inviiana".eri ;t".rì ;p.il;ìu-irop,iu" op,o,oo" p", 

"_mail, all'indirizzo dr-stbxsost@uniius.it, entro le ore 17.00 deflo ,t"..o gìoino.
Si rìpota di seguito it verbale trarrìesso:

Punto 1) Comunicazioni del Decano

Il Decano comunica che in data 9 novembre 2016 è pervenuta dall,Ufiicio OffefiaFormativa la rinuncia della Dott.ssa Elisa BOCCT a proseguire ii c"r;;;;R.
Il Decano comunica infine che gli altri dottorandi del XXXI ciclo hanno mviato lerelazioni.sulle attività svolte, che sono state oggetto di valutazione da palfe delle Commissioni

Interne di Valutazione (ClV).

Punto 2) Valutazione annuale dei Dottorandi del lo anno (XXXI Ciclo)
Neiia riunione n. 2 del Collegio dei Docenti _ Ciclo X)Cfl del 27.10.2015 si èapp.ovato lo schema del progmnùna Fonnativo di qÌÌesto co.so di DR, come pubblicato sul

:i^".^ 9:1 :-* ,di DR. (httpr//ww\r.unitus.iliúlipartimento/dibaiscienze_tecnologie_e-
orotecnologre-per-la-sostenibjlirtanicolo/_ciclo_xxxi). Si iporta di seguito un prospetto
riepilogativo, ove si è indicata la composizione della CIV, ;t a egati i:n;ti la relazione

îTil.: " 1" scheda di valutazione da pafe dela CIV, noiché it"livetio ionsegurto nela
olscltsslone orate.
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Pùnto 3) Ammissione al20 anno dei Dottorandi del XXXI Ciclo
Con riferimento alle relazioni an

aa sup"ruiso."T"ototo;; ";;i;'ó#Hîl:,il.:"1;il; 
T" î;",,j#:l:TT:""*rffi.,"ff 1conseguite che variano dal livello B (Buono) ed anche al fi""l" a ònirn"l, ;f O""_"propone al Collegio I'ammissione di tutti i dottorandi iscritti al 2ì *_o-a"ìi]Cxf Ci"to,

CltrIie'ú:umi Ati/kenti
l. Caracciolo Manuela
2. Raponi Flavio

fuj )trlg! Ecología forestale e tecnologíe ambientali2. Conte Adriano
3. Bazzichetto Manuele
4. Fatdusi Most Jannatul
5. Riveccio Rosa
6. Altieri Valeria
7. Muddasir Muhammad
8. Calderaro Chiara
9. Masinì Emanuela
10. Mauceri A[tonio

Cuúiculum: .Si.rter?i ó iotogici/bíoindustrrc
I l. Ptoietti Serafini Francesca
12. Crognale Simona
Ì3. Luprano Maria Laura

Il Consiglio unanìme approva.

Punto 4) Varie ed eventuali

Nulla da comtmicare.

La prcsente proposta, unitamente allo schema di verbale, è stata trasmessa per e_mail
alle oreJ.32 del 24.11.2016 ai componenti del Collegio dei Docenti (ALL. 5.2), in;itando gli
stessi ad espdme.e la propria opinione per e-mail, alf indi.izzo dr-stbxsost@unitus.it entro le
ore 17.00 dello stesso giomo.

Alle ore 17.00 del 24.11.2016, il Presidente rileva che hanno risposto per e-mail i
componenti del Collegio indicati nell'ALL. 5.32. Risultano pertarto acqùisite le prcsenze dei
seguenti componenti del Collegio dei Docenti:

Membri del Collegio Presente Giùstif.to Assente

Università del Mediterranea di REGGIO CALABRIA

ABENAVOLI Maria Rosa X

ALBANESE 3iuliana X

CAPRA Antoflna x

W,



I X
5 ICHERA CarmeÌo Riccardo X
5 GELSOMINO Antonio x
7 SIUFFRE' Angelo Ma a x
J GRESTA Fabio X
9 \4AGNANO DI SAN LIO Gaetano

10 MUSCOLO Adele Maria x
1t PALMERI Vincenzo X
t2 PANUCCIO Mada Rosaria Savina X
l3 POIANA Marco X
t4 PORTO Paolo I x
15 CERRA Vanuel x
o JL]ì{SERI Francesco X
7 .EMA Demetrio x

luniversità del Molise
I

8 CARRANZA \4ala Laura X
t9 LASSERRE ìuno X
20 \4ARCHETTI lMarco x
21 STANISCI Angela x
)2 IREMATERRA Pasquale X

Uniyersità di Siena

23 FATTORINI Lolenzo X

).4

Università della Tuscia

CERVIA Davide x
25 HILOSI Sabriele X
26 DANMBALE Alessandro X
z'7 DE ANGELIS Paolo x
28 DE SANTIS Diana X
z9 ESTI Marco X
l0 FAUSTO Anna Mada X
31 FIDALEO Marcello X
)2 FOCHETTI Romolo X



3 GRANDINETTI

GRIMAI,DI
elice X

Salvatore x
l5 HARFOUCIIE .\ntome X
)6 MARINARI

MASSANTINI

MENCARELLI

\4ERENDINO

)ata X
)7 Riccardo X
38

_
Fabio X
\icoÌo x

40 MORESI vlauro X
1l \40scoNI bnrico Maria X

PAÌALE lJario X
PETRUCCIOLI

PICCHIETTI

Maurizio x
14 Simona X
15 POERIO Elia x
16 PORTOGHESI Luìgi X
47 KUZZI Maurizio x

SABATTI Maurizio x
49 TIEZZI x
50 VALENTINI Alessio IN SABBATICO

VANNINI Anùea x
52 VETTRAN{O Anna Maria X
53 ZAPPAROLI Marzio x

Eùte CREA

(UllNI Andrea X

55 FARES Silvano x
Essendo i componenti del Collegio pari a 54, in quanto il prof. A. Vatentini è in

sabbatico, la maggioranza è fissata a 28.

Dal momento che i padecipanti alla riunione telematica sono dsultati pari a 43 su 54
componelti, includendo il Prcsidente ed ii Segretario, sulta ve ficata la presenza del nùmero
Ìegale.

In base alle risposte ricerute (ALL. 5.32), il verbale risulta pertanto letto, approvato e
sottoscritto seduta stante.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta telematica alle ore 17.30.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

A]

K
A

ll*
Prof. Riccardo Massantini

$#'"fiil-,



E-mail di Convocazione
dr-stbxsost@unitus.it

ALLEGATO 1 al Verbale No 5

Date: 10 novembre 2016 17:30
Oggetlor Convocazione del Collegio dei Docenti _ XXXI Ciclo
A: nùdbqlavgti@unúq.it: salbanese@unirc.,r: acaora@.rnirc.it; acaridi@unirc.it:carcIllg]luro].rt: d'cT i":@4il!rs.ir: cnito.i@JnirLs.ir: oa,înib@.]nlu".ir;

!9Eg*+:Sdi+e@++ie!ti@qnitus.it;fattoriniraunisi.it-;îaustodunitus.it;cr.fichera@unirc.it,
fl da eomrdunitus.ir: fòcheftìfAunitus.ir:
dee\oniroroulir!=..:ans-i,r[ftc10!dls.i,: fe]-andi@rnilur.ir;rgresrd@unirc.il
sa\ ore,sflmdtdrlg)uniluc.:r: aìlrbahq@lqilli!: td.selIq@urhqùr: Fraenano@lqil!-ir.narc!Sffr!ClsS@!l1!!!! !t !!rI 4I : mi!!4!1!4!]1JJ. : nercdrel@Lrnilus.n: merendrnrg uniluc.i'mmores(úrunttus.tr;
en:Éls.trllsq(fullia.5.ir: ajr!]:!a_ls@! !!s. ir: rl!e! !rci-s@ uairc. ir: damao@unirLs. jr: peruccú rnirL..ir:Esr:iL@+!e!ir: noerio@uni u..i!: mpoiand@r,n,rcilip+rqi;a-;;ir. t,,ono6u;ì;...,: r.r./7kqurr,ru5.ir:sapanr@unrtus.rt: ndnuet..cella@unirc.ir: sLan .cj@unimot.ir: ftance.co. sun .erl
r€ina@unimol.it: alessio@!nrtus.ir; vannin jA
andrea.curini@enrecra.it; silvaro.raresraenrec*TPÚ; 

vettrain@unitus it; zaBplr:ol@unitus it; dzema@unhc it;

Cc: Sscaras <gscaras@unjtus.it>, pierniaria Corona <piemaria.corona@unitus.ir>

Ai Componenti dol Collegio dei Docenri del Corso di DR in ,,SCIENZE, 
TECNOLOGTE EBIOTECNOLOGIE PER LA SO.TENIBILITÀ' - )L\XI CICLO

^ :on lu.pr:l1i" convoco, in qualità di decano, la riunione telematica del Co egio dei
Docenti - ciclo XXXI per giovedì 2,1 novembre 2016 con il seguente oràine Jet giorno:1. Comunicazioni del Decano
2. Valutazione annuale dei Dottorandi del 10 anno (XXXI Ciclo)3. Ammissione al2o anno dei Dottorandi det XXXI Cicto4, Varie ed eventu.li

Gli allegati rclativi alla Relazione del I aano e la scheda di valutazione della CIV di ciascun

9:TIl9: ,:"o...Tj:g,l su Googte-D ve nella carte|a Cicto xsXl_neuzione 1o anno,
conot! tstblte tramtLe rl lLnk seguentetzione 2o anno

i). alle ore 7.30 del 24 novembre pv, invierò la bozza del verbale;ij) . enrro le ore 17.00 dello stesso giomo, i componerti del Collegio dei Docenti do\,,lanrlo
espnmere parere Javolevote o contrLTrio sul testo dei verbale per e_mail ali,indirizzo dr_
stbxsoqt@r4jtus.it con preghiera di rispondere soio a questo indirizzo per non intasare l" "uJl"iposta dei colleghi.
iii) inrm€diatamente dopo, stampate le e-maii dcevute, il Segretario (prof. R. Massantini)
prowederà ad aliegarle al verbale ed a computare le presenzi acquisìte onde verificare il
raggiungimento del numero legale (pari a 28) e l'eventuale aiprovazione àella proposta.

Resto a disposizione per ogni ulterrorc precrsazrone.

Riporto di seguito ie modalità operative:

Con i migliori saluti
Mauro Moresi

>>> Dipadimelrto per I'l]novazio e dei sistemi Biologicj, Agroalimentari e Forestali (DIBAF)
>>> UniveÌsità della Tuscia
>> Via S. CamilÌo de Lellis
>>> O] ]OO VITERBO, ]TALY
>>> Tel no.: G39i 0761 35749i
>>> Fax no. G39\ 076135'7498
>>> E-mail: mmoresi@unitus.it

ll
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d.-stbxsost@unitus.it Date: 24 novembre 2 016,07:32
Oggetto: Arrio dolla Riuniotr€ telemaîica del Collegio dei Docenti _ X&XI CicloA: @, "'.-,aiOuOrO. ."rra--u-d.qqr.i,,
!.!el!]a@l!i!!a!ù: ch iìosi@un|lLs. ir. oan!.Lbj@!drqir: 

FL]A!!]lrs.;r, ae.airna@urtru_ie.,, g,rnirus.,r:rdnonr t@Lnri.iì: t:rlslqfunitus.ir: cr.ficlera@ur,cc ,rr naateomúusi ,ochfiEun;r,ri,1.a.el+-[i!e]@!+i!.ll: dmsjumeaur: c ir: Lrelilf@u!!.:;:Er@!!!rì"ffi].u!d,g!o*..u,
e&nA!S!!@l!t!!!!l!!: lr".errq@u.nimq,.it: emaenaroaLnirc.:r: m"I!lq-t!r4!a@!!!!rsi];,:!rqsq!r+\ : l!3!:4l.!g]q1ss.it: as!!?:s]@!-Lilb.il;lrsrgldl!@qfuú: mmoresr@uniru..i;e+Ta+!a:J4!:u:,.ir arru:lalq@lljrr.r. rryalLcc jo@Lnir..i,, aum,o@,ni"ìiiiffiiOrnir,..ir,
H:X:lgT+: r o:: o@uniT i': n'e . ,

anronio.@uniru..r-: remaaurimot.ir: ale*io@Jnr!. t,, 13" ;tr*, ;;rainó;i-."
zapp4ol(@liul!:,!: d/e'1]a@!!.!s.i.: a!dlq?.eu!!@ r, .:t,uno.rar..penr.ìiir( c: gscara\ gscara5,/a)uîitu5.ip pjermaria ( orona pierm:ria.coron"@u r ùs.ir_
Ai Componenli del Collegio dei Docenri

del Corso di DR in ,,SCIENZE, TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGTE pER
LA SOSTENIBILITA,' - Ciclo )LXXI

con la prcsente apro la riunione telematica del Collegio dei Docenti _ ciclo XXXI
inviando la bozza del verbale, avente il seguente ordine del giomo:

1) Comunicazioni del Decano
2) Valutazione annuale dei Dottorandi del 1o anno (XXXI Ciclo)3) {mmissiooe al20 anno dei Dolloraodi del )(XXl Ciclo
4) Varie ed eventuali

Gli allegati relativi alla Relazione del I anno e la scheda di valutazione della CIV di
ciascun dottorando sono caricati su Google-Drive nella cartella Cíclo XXXI_Relazíone l"
alao, condivisibile tramite ìl lint seguente:zione 2o anno

E-nail di awio riunione telematica

p=sharine

Con i migliori saluti

Mauro Moresi

ALLEGATO 2 al Verbal€ No 5

- Entro le ore 17.00, i componerti del Coilegio dei Docenti dovranno esprimere parere
favorevole o contrario sul testo del verbale per e-mail all'indirizzo dr-stbxsostéunitus.it.

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

Una volta stampate le e-mail ricevute, il Segretario (prol R. Massantini) prowederà ad
allegalle al verbale ed a computare le presenze acquisite onde verificarc il raggiungimento
del numero legale (pari a 28) e I'eventuale approvazione della proposta.



ALLEGATI 3-3t al Verbate N" 5
Sono disponibili al link
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