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A causa dell’emergenza COVID-19 il consiglio si tiene in modo telematico attraverso una riunione 

sulla piattaforma Google-Meet.  

Il numero legale viene raggiunto alle ore 11,30 

Segretario verbalizzante Prof. Marco Marradi 

1) Comunicazioni:  

• Borse 2020-2021: le borse assegnate sono 2 

• Borse 2019-2020: tutti e tre gli assegnatari delle borse di Studio 2019-2020 hanno ottenuto il 

rinnovo per il secondo anno accademico. 

• Iscritti al 2020-2021: Attualmente gli iscritti sono 6.  

• Prossime attività di reclutamento: si prevede di ripetere le iniziative degli anni passati e di 

aggiungere un nuovo contributo video con interviste agli attuali studenti. 

 

2) Programmazione didattica anno accademico 2020-2021 

• Attività didattica Dott.ssa Vanessa Rosciardi nell’ambito del Corso Methods and 

Materials for Cultural Heritage (24 ore): la Dottoressa Rosciardi è dottoranda presso 

la Scuola di Dottorato in Scienze Chimiche dell’Università di Firenze e chiede 

l’autorizzazione all’assistenza nel laboratorio del corso in oggetto. 

• Attività didattica Dott.ssa Rosangela Mastrangelo nell’ambito del Corso Methods 

and Materials for Cultural Heritage (20 ore): la Dottoressa Mastrangelo, dottoranda 

presso la Scuola di Dottorato in Scienze Chimiche dell’Università di Firenze iscritta al 

XXXIII ciclo, ha richiesto l’autorizzazione all’assistenza nel laboratorio del corso in 

oggetto (questo punto è a ratifica per l’anno 2019-2020) 

o Approvato all’unanimità 

• Tabella coperture anno accademico 2020-2021: viene discussa la tabella delle 

coperture dei Corsi per l’anno accademico 2020-2021. Le variazioni riguardano 

essenzialmente la diversa ripartizione dei crediti nel corso di Soft matter materials 

applied to drug delivery systems, food supplements and cosmetic science: Bergonzi 

(2CFU frontali, 16 ore), Bilia (1 CFU frontale + 1 CFU Laboratorio, 20 ore), Maestrelli 

(1 CFU frontale + 1 CFU Laboratorio, 20 ore). Inoltre ratificato lo spostamento del 

Corso di Methods and materials for cultural heritage conservation al primo semestre 

o Approvato all’unanimità 

 

3) Programmazione didattica anno accademico 2021-2022: Non sono previste variazioni al 

regolamento (neppure la parte tabellare) che resta quindi invariato anche per l’A.A. 2021-

2022 

• Tabella coperture anno accademico 2021-2022: viene discussa la tabella delle 

coperture dei Corsi per l’anno accademico 2020-2021. Le variazioni riguardano (oltre 

a quelle già approvate per l’A.A. 2020-2021) la diversa ripartizione dei CFU per il 

corso di Medicinal Chemistry: Romanelli (2 CFU Frontali), Supuran (3 CFU frontali), 

Nocentini (1 CFU Laboratorio). Il corso in oggetto quindi diventa un corso 5+1 

mentre in precedenza era 4+2. Inoltre il corso Computational modelling of complex 

systems diventa di titolarità esclusiva del Prof. Procacci  

o Approvato all’unanimità 



 

 

 

4) Calendario ed orario dei corsi II semestre 2020-2021: il calendario e l’orario dei corsi del II 

semestre viene proposto. Resta comunque la possibilità di variaizioni sulla base di esigenze 

generali che possano sorgere. 

o Approvato all’unanimità 

 

5) Approvazione periodo Erasmus  

• Ada FASULO, Matricola 7023894 iscritta al secondo anno della Laurea Magistrale in 

Advanced Molecular Sciences chiede di effettuare Mobilità Erasmus + per studio, 5 mesi, 

partenza secondo semestre, con Learning Agreement verificato congruo, ma che verrà 

approvato entro 1 mese dall’arrivo presso l’Université Libre de Bruxelles (B BRUXELLES04) 

o Approvato all’unanimità 

 

5  Varie ed eventuali: Il consiglio discute sulle possibili iniziative a favore degli studenti per 

brevi soggiorni all’estero o per la partecipazione a scuole di formazione. Si richiede, a chi sia 

a conoscenza di queste iniziative di comunicarle al Consiglio. 

Alle 12.20 la seduta è sciolta. 

Al verbale sono allegate le tabelle di copertura dei Corsi per gli A. A. 2020-2021 e 2021-2022 e 

l’orario del II semestre 2020-2021. 

Sesto Fiorentino, 7 gennaio 2021                       

Il segretario Prof. Marco Marradi 

 

 

 

       Il presidente del Corso prof. Stefano Cicchi 
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