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il consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Advanced Molecular Sciences è convocato per il giorno 

mercoledì 8 settembre 2021 alle ore 12 in via telematica sulla piattaforma G-Meet. 

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 12 

Segretario verbalizzante Prof. Marco Marradi 

 

Punti all'ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

Sono presentate le ultime notizie sulla situazione dell’aula Speroni dove si terranno le lezioni (in 

allestimento), il numero di nulla osta rilasciati (15), le iniziative per il reclutamento degli studenti per 

l’anno 2021-2022 (contatti su Linked-In). Modalità accesso alle aule con Green Pass. Esami in presenza: 

si ricorda che gli studenti devono segnare la modalità in presenza al momento della prenotazione. 

Regola per l’assegnazione del punteggio di laurea: la regola è già presente nella scheda SUA del corso. 

La scheda SUA riporta: La valutazione dell’esame finale, oltre alla media pesata delle votazioni 

conseguite nei singoli esami di profitto, prevede l’assegnazione di un massimo di 8 punti – 2 riservati 

al relatore, 2 al controrelatore e 4 riservati alla commissione. La lode può essere proposta se il 

punteggio così ottenuto è, dopo arrotondamento, di almeno 113/110. 

 

2. Approvazione Frontespizio per Tesi di laurea 

Il file del frontespizio è allegato alla convocazione. Nella sua forma definitiva verrà messo sulla pagina 

web del Master 

Approvato all’unanimità 

 

3. Approvazione composizione della Commissione Paritetica 

Dopo le elezioni dei rappresentanti degli studenti la composizione proposta della commissione 

paritetica è: 

Marco Laurati (presidente), Ilaria Palchetti, Marco Frediani, Marco Marradi, Mert Acar (studente), 

Gabriele Palma (studente) 

Approvato all’unanimità 

 

4. Provvedimenti sulle scadenze intermedie per il pagamento delle Borse di Studio. 



Il bando ufficiale per le borse di studio per la frequenza del Corso di laurea magistrale, anno 2020-

2021,  per quanto riguarda le modalità di assegnazione degli importi intermedi, l’articolo 2 riporta: 

Art. 2 Erogazione della borsa 

Gli studenti che a seguito della procedura di selezione risulteranno ammessi al beneficio della 

borsa riceveranno l’importo secondo le seguenti modalità: 

- € 2.000,00 (duemila/00) compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione saranno 

corrisposti entro due mesi dall’immatricolazione; 

- € 3.000,00 (tremila/00) compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione saranno 

corrisposti entro il 31 marzo dell’anno successivo all’immatricolazione, purché il 

beneficiario abbia conseguito entro il 1 marzo dello stesso anno almeno 12 dei crediti 

previsti per il I anno del corso di studio, con una media ponderata di 27 punti su 30. 

€ 5.000,00 (cinquemila/00) compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione entro il 30 

settembre dell’anno successivo all’immatricolazione, purché il beneficiario abbia 

conseguito entro il 20 settembre dello stesso anno almeno 30 dei crediti previsti per il I 

anno del corso di studio, con una media ponderata di 27 punti su 30. 

La borsa sarà confermata per il II anno di corso, subordinatamente all’acquisizione di 

almeno 42 dei crediti previsti per il I anno del corso di studio con una media annuale 

ponderata di 27 punti su 30 entro il 31 dicembre successivo a quello di immatricolazione, 

con le seguenti modalità: 

- € 5.000,00 (cinquemila/00) compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione entro il 31 

dicembre dell’anno successivo all’immatricolazione,  

- € 5.000,00 (cinquemila/00) compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione entro il 31 

marzo seguente. 

 

Considerando i disagi legati all’emergenza pandemica da COVID-19 che hanno reso più difficoltose la 

frequenza delle lezioni e dei laboratori e la preparazione degli esami e considerando che 

provvedimenti simili sono stati già presi dalla Scuola di Scienze MFN per le date delle sessioni di Laurea 

ed anche dalla Scuola di Dottorato in Scienze Chimiche per il completamento dell’attività di ricerca, si 

propone di posticipare le scadenze per il raggiungimento dei crediti al fine del rilascio della rata della 

borsa di studio con questa modalità: 

1) Scadenza del 20 settembre 2021 rinviata al 15 dicembre 2021 (pagamento entro il 31 dicembre 

2021) 

2) Scadenza del 31 dicembre 2021 rinviata al 1 marzo 2022 (pagamento entro il 15 marzo 2022). 



Si propone, inoltre, che le rate previste siano pagate nei termini del bando per coloro che rispettino 

le scadenze originarie (pagamento entro il 30 settembre 2021 e 31 dicembre 2021). 

Approvato unanimità 

 

5. Commissione per la assegnazione delle Borse di Studio per l'anno 2021-2022 

Sono giunte le candidature della prof.ssa Camilla Parmeggiani e del Prof. Marco Frediani, Stefano 

Cicchi 

Approvato all’unanimità 

 

 

7. Varie ed eventuali 

Nessun argomento 

 

La riunione si conclude alle 12.45 

 

 

 

Il presidente 

Prof. Stefano Cicchi 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

Prof. Marco Marradi 

 

 

 

 


