
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE E AMBIENTALI 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

Como, 20.05.2020 

 
La S.V., in qualità di Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze 

Chimiche e Ambientali (DISCA), o di Membro Consultivo dello stesso (o Rappresentante 

dei Dottorandi), è convocata per il giorno 25.05.2020 alle ore 11.00 in modalità  a distanza 

su Piattaforma Teams, per la seduta ordinaria con il seguente OdG: 

A. Seduta Plenaria 

 

 Comunicazioni 

 Rilascio Nulla Osta per Attività di Ricerca all’Estero 

 Attività Didattica Integrativa: Seminari Didattici e Corsi di Interesse Generale 

 Attività Didattica Istituzionale: Superamento di Esami/Test 

 Varie ed Eventuali 

 

B. Seduta Riservata a Docenti e Ricercatori 

 

 Adempimenti per l’Accreditamento Ministeriale del XXXVI Ciclo e Modifiche del 

Collegio dei Docenti 

 Programmi di Insegnamento: Modifiche e Integrazioni 

 Adempimenti per la Valutazione Collegiale per il Passaggio di Anno 

 Adempimenti per la Conclusione del XXXIII Ciclo: Nomina Revisori Esterni 

 Esame di Ammissione al XXXVI Ciclo 

 Varie ed Eventuali 

 
Il Coordinatore del DISCA, Prof. Alessandro M. Michetti 

 

Eventuali giustifiche vanno inviate per posta elettronica entro e non oltre le ore 24.00 del 

giorno 20.05.2020 a alessandro.michetti@uninsubria.it. 

 
Il sottoscritto, Prof./Dr. ….……… chiede che venga giustificata la sua assenza dalla 

riunione del Consiglio dei Docenti del Dottorato di Scienze Chimiche e Ambientali del 

giorno 17.05.2017 per le seguenti motivazioni  ….….………………………….. 

 
Li, ………   Firma ………………………………….. 

  

mailto:alessandro.michetti@uninsubria.it


DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE E AMBIENTALI 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

 

VERBALE della Riunione del Collegio dei Docenti, seduta del 25.05.2020 

Il Collegio dei Docenti del Dottorato in SCIENZE CHIMICHE E AMBIENTALI 

(DISCA), si è riunito in modalità telematica su Piattaforma Microsoft Teams alle ore 

11.00; in considerazione della particolare rilevanza della riunione odierna, che si 

svolge durante l’emergenza COVID-19 e durante la quale sono discussi i 

provvedimenti relativi, sono stati invitati anche i supervisori dei progetti di dottorato 

che non appartengono al Collegio. 

Risultano presenti in collegamento su Teams i seguenti docenti: 

Tiziana Benincori, Federica Bertolotti, Roberta Bettinetti, Gianluigi Broggini, Cannone 

Andrea Cattaneo, Domenico Cavallo, Vladimiro Dal Santo, Antonio Di Guardo, Ettore 

Fois, Livio Franz, Simona Galli, Silvia Gazzola, Guagliardi Antonietta, Lorella Izzo, 

Adriano Martinoli, Massimo Mella, Damiano Monticelli, Ester Papa, Andrea Penoni, 

Sandro Recchia, Andrea Spinazzé, Vincenzo Torretta, Serena Zaccara 

Risultano presenti in collegamento su Teams i seguenti rappresentanti degli studenti: 

Davide Campagnolo, Andrea Tagliabue, Francesca Sanvito 

Risultano assenti giustificati: Proff. Juan Manuel Garcìa Ruiz, John Koprowski, 

Norbert Sewald, Athanasios Katsoyiannis, Giovanni Giunchi, Sabrina Copelli 

Il coordinatore del DISCA, Prof. Alessandro Maria Michetti, presiede la seduta, e, 

constatata la presenza del numero legale, invita la Prof.ssa Lorella Izzo a fungere da 

Segretaria Verbalizzante. Seguendo l’ordine previsto nella convocazione della 

seduta, inviata il giorno 20.05.2020 in modalità telematica, inizia la discussione dei 

diversi punti all’ordine del giorno. 

A. Seduta Plenaria 
 

 Comunicazioni 
 

1. Il Prof. Michetti segnala che la Prof.ssa Negrini, coordinatrice della Scuola di 

Dottorato, ha inviato al Rettore una lettera relativamente alla proroga dei Corsi di 

Dottorato del XXXIII ciclo, interessati dalla chiusura dei laboratori dovuta 

all’emergenza COVID-19. La scorsa settimana, con la firma del cosiddetto “Decreto 

Rilancio”, la possibilità di questa proroga è stata poi definitivamente formalizzata a 

livello nazionale, prevedendo un finanziamento ministeriale di ulteriori due mensilità 

per ogni Dottorando che ne faccia richiesta. Siamo in attesa che l’Ateneo recepisca 

questa norma e stabilisca i criteri per l’eventuale prolungamento dei Corsi del XXXIII 

ciclo. Il Prof. Michetti segnala inoltre che i fondi a disposizione dei dottorandi del 



XXXIII ciclo possono essere anche utilizzati per acquisto di PC, come da indicazione 

del Segretario Amministrativo del DISAT. 

2. Il Prof. Michetti comunica che gli esami finali per il XXXII Ciclo del Dottorato si sono 

svolti regolarmente, nonostante la chiusura dell’Ateneo a causa dell’emergenza 

COVID-19. Gli esami programmati a Marzo 2020 sono infatti stati svolti con successo 

in modalità telematica. Questo “esercizio obbligatorio” della modalità a distanza 

sembra aprire la strada ad una auspicabile ottimizzazione delle procedure sia per i 

prossimi bandi che per le sedute finali dei Dottorati. 

3. Il Prof. Michetti segnala che nell’ambito degli obiettivi individuati dal Piano Triennale 

dell’Ateneo per l’anno 2021, il Prorettore ha sottoposto al Consiglio della Scuola di 

Dottorato la proposta di incentivare il periodo all'estero del dottorando con, oltre alla 

borsa aumentata del 50 %, una somma di 1000 € per le spese di 

spostamento/alloggio; inoltre, il Prorettore ha sottoposto la proposta di incentivare il 

periodo all'estero del dottorando con un supporto al Supervisore (nel FAR) che si 

impegna nell'iniziativa. A breve ci dovrà essere un passaggio deliberativo da parte 

degli organi di Ateneo e dei revisori dei conti.  

4. Il Prof. Michetti segnala che, anche per l’A.A. in corso è stato erogato l’insegnamento 

di lingua inglese propedeutico all’ottenimento della certificazione di livello B2. Si 

prevede che tale corso venga erogato con cadenza annuale. A questo riguardo, si è 

svolta nella Scuola di Dottorato una discussione relativa alla validità temporale dei 

certificati ufficiali, che il Prof. Michetti illustra. Nonostante le perplessità esposte da 

vari componenti, incluso il Prof. Michetti, la Scuola ha ritenuto che costituisce 

requisito indispensabile per il conseguimento del titolo il possesso certificato di 

competenze linguistiche almeno di livello B2 nella lingua inglese. Queste devono 

essere quindi comprovate da un Ente certificatore ufficialmente riconosciuto, in 

conformità a quanto previsto dal Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (Common European Framework of Reference for 

Languages - CEFR) e l’elenco delle certificazioni considerate valide ai fini 

dell’assolvimento del requisito si trovano nella tabella disponibile al link  

https://www.uninsubria.it/la-didattica/dottorati-di-ricerca/informazioni-gli-iscritti 

Allo stesso link, nella sezione "Riconoscimento certificazioni lingua inglese" sono 

state pubblicate le informazioni per il riconoscimento delle certificazioni che i 

dottorandi a partire dal XXXIV ciclo hanno già ottenuto, o che otterranno, prima del 

conseguimento del titolo. Per quanto riguarda il XXXIII ciclo, la verifica delle 

conoscenze di lingua inglese di livello B2 è accertata dal Coordinatore del Dottorato. 

Queste modifiche saranno inserite nel Regolamento DISCA, e rese disponibili sul sito 

del Corso di Dottorato. 

Segue una breve discussione con interventi da parte della Prof.ssa Papa, Prof.ssa 

Cannone e Prof. Recchia durante la quale è emersa la necessità di rendere 

strutturale l’erogazione del corso di lingua inglese propedeutico all’ottenimento della 

certificazione di livello B2. 

https://www.uninsubria.it/la-didattica/dottorati-di-ricerca/informazioni-gli-iscritti


5. Il Prof. Michetti segnala che la cerimonia di consegna dei diplomi di Dottorato per 

coloro che hanno sostenuto in maniera positiva l’esame finale del ciclo XXXII è stata 

rimandata al 2021, a causa dell’emergenza COVID. 

6. Il Prof. Michetti ricorda anche la necessità, già illustrata in precedenza, di popolare il 

sito “irinsubria”, che contiene i risultati delle attività scientifiche, di vario tipo, cui 

hanno partecipato i dottorandi. La valutazione degli stessi, e quella del DISCA nel 

suo complesso, richiedono tale inserimento in maniera la più completa e accurata 

possibile. 

7. Il Prof. Michetti segnala che il giorno 29 maggio 2020 si terrà la prossima riunione del 

Consiglio della Scuola di Dottorato. 

 

 Rilascio Nulla Osta per Attività di Ricerca all’Estero 

Il Prof. Michetti comunica che non sono pervenute richieste di Nulla Osta per Attività 

di Ricerca all’estero, a causa dell’emergenza COVID-19. Informa altresì che sono 

state svolte alcune pratiche in riferimento a tale punto all’ordine del giorno, come 

specificato sotto. 

Il Prof. Michetti comunica di aver ricevuto la richiesta di sospensione causa 

emergenza COVID-19 del periodo di attività fuori sede da parte della dottoressa 

Anna Vivani, iscritta al Corso di Dottorato del XXXIV Ciclo, che stava svolgendo uno 

stage formativo presso i laboratori dell’ETH di Zurigo (CH). La permanenza all’estero 

della Dr.ssa Anna Vivani, inizialmente prevista dal 06/01/2020 al 30/06/2020, si è 

quindi interrotta il 24 marzo u.s. 

Il Collegio dei Docenti, presa visione della documentazione prodotta dalla 

richiedente, approva all’unanimità la sospensione del periodo all’estero. 

La Dott.ssa Guagliardi comunica che la Dott.ssa Anna Viviani intende completare il 

periodo di permanenza all’estero appena sarà possibile il rientro presso i laboratori 

dell’ETH. 

Il Prof. Michetti comunica di aver ricevuto la richiesta preliminare per attività fuori 

sede da parte della dottoressa Linda Bertato , iscritta al Corso di Dottorato del XXXV 

Ciclo, per uno stage formativo da realizzarsi presso l’Università Paris 7 a partire dal 

Settembre 2020. E’ in firma al Rettore la relativa convenzione, richiesta da Paris 7 

per regolamentare il periodo di studio e consentire alla dottoressa Bertato di 

accedere al bando di assegnazione delle residenze universitarie a Parigi.  

Il Collegio, preso atto che la documentazione necessaria sarà resa disponibile nei 

prossimi giorni, da mandato al Coordinatore di trasmetterla a tempo debito all’intero 

Collegio in modalità telematica, per riceverne approvazione incondizionata ai fini del 

rilascio del Nulla Osta. 

Il prof. Dal Santo comunica che la Dott.ssa Soorosh Saedi è riuscita a completare il 

periodo  di permanenza all’estero come previsto. 



Si apre una discussione relativa a possibili proroghe a causa dell’emergenza COVID-

19 e relative ai periodi di permanenza all’estero (rinvio partenze, possibile riduzione 

del periodo di permanenza all’estero), alla consegna delle tesi finali di dottorato, 

all’adempimento della partecipazione a Scuole e a Congressi. Il Prof Michetti 

comunica che, data la situazione in divenire, eventuali decisioni saranno rimandate 

alla prossima seduta del Collegio dei Docenti che si terrà presumibilmente a metà 

Settembre 2020. 

 Attività Didattica Integrativa: Seminari Didattici e Corsi di Interesse Generale 

Il Prof. Michetti ricorda che durante la primavera 2020 erano stati invitati a tenere 

Seminari Didattici e Corsi di Interesse Generale i Proff. Sewald (SC) e Koprowski 

(SA), Membri effettivi del Collegio Docenti del DISCA; nonché la Prof. Paula Noble e 

il Dr. Jim McCalpin. Tutte queste attività sono state sospese a causa dell’emergenza 

COVID-19, e sono in corso di riprogrammazione per la primavera 2021. 

 Attività Didattica Istituzionale: Superamento di Esami/Test 

Il Prof. Michetti invita inoltre tutti i docenti dell’A.A. in corso di comunicare, anche 

solamente per posta elettronica, i nominativi dei dottorandi che hanno seguito i corsi 

curricolari e che hanno superato le relative prove finali di ciascuno di essi. 

 Varie ed Eventuali 

Nessuna 

B. Seduta Riservata a Docenti e Ricercatori 

 Definizione dei Revisori Esterni per i candidati all’esame finale, XXXIII Ciclo 

Il Prof. Michetti comunica di aver richiesto ai supervisori dei dottorandi iscritti al 

XXXIII Ciclo la lista dei possibili revisori delle tesi degli stessi, che saranno trasmesse 

per la valutazione esterna a partire dall’inizio del mese di novembre 2020. Come 

accennato in seduta plenaria, a causa dell’emergenza COVID-19, la conclusione 

delle attività del Corso del XXXIII ciclo potrebbe essere prorogata. La Scuola di 

Dottorato ha comunicato pertanto che la lista completa dei revisori potrà essere 

deliberata nella prossima riunione del Collegio prevista a fine Settembre 2020. 

 Esame di ammissione al XXXVI Ciclo: Emanazione del bando e adempimenti vari 

Su indicazione della Dott.ssa Coppes della Scuola di Dottorato, con comunicazione 

inviata al Prof. Michetti, viene comunicato che il Consiglio di Dottorato attualmente in 

carica è tenuto ad esprimersi sulla modalità e sulla tempistica dell’esame di 

ammissione al XXXVI Ciclo di Dottorato. Dopo attenta discussione, il Consiglio 

unanime approva di destinare al curriculum chimico tre delle sette borse di Ateneo 

assegnate al DISCA, e le restanti quattro al curriculum ambientale. Analogamente, 

viene deliberato che le due posizioni in sovrannumero, senza borsa, verranno 

attribuite in maniera paritaria, una per ogni curriculum. Vengono inoltre discusse la 

modalità di esame e le caratteristiche del bando, che il Consiglio di Dottorato decide 



di mantenere inalterate, per il XXXVI Ciclo, ad eccezione della modalità del colloquio 

che avverrà a distanza su Piattaforma Teams, come da linee guida emanate 

dall’Ateneo in conseguenza dell’emergenza COVID-19. 

 Esame di ammissione al XXXVI Ciclo: Nomina della Commissione 

Il Prof. Michetti segnala di aver ricevuto la richiesta di costituire le due Commissioni 

che valuteranno i candidati ai due curricula del DISCA. Egli segnala inoltre che le 

esigenze dell’Ateneo indicano come date utili le prime due settimane di settembre 

2020, per poter escutere la lista degli idonei in tempo utile. Dopo ricca discussione, 

vengono indicati i seguenti nominativi e le seguenti date di esame: 

Curriculum Chimico: Gianluigi Broggini, Simona Galli, Gloria Tabacchi, Supplente 

Sandro Recchia; Data di esame: 2-4 settembre 2020. 

Curriculum Ambientale: Domenico Cavallo, Adriano Martinoli, Vincenzo Torretta; 

Supplente Andrea Cattaneo; Date di esame: 1-3 settembre 2020. 

Il Prof. Michetti segnala che nella scheda per il bando di concorso sarà anche 

evidenziata la modalità telematica di tutti i colloqui, in linea con quanto previsto dai 

protocolli di Ateneo predisposti a seguito dell’emergenza COVID-19. 

La Prof.ssa Papa chiede che tra i criteri di valutazione dei titoli dei candidati possa 

essere inserita formalmente la valutazione degli esami sostenuti nel percorso di 

Laurea Magistrale per i candidati che non hanno ancora conseguito il titolo. Dopo 

ampia discussione il Prof. Michetti si incarica di informarsi presso gli uffici preposti 

della possibilità di inserire nel bando la richiesta del certificato degli esami sostenuti 

ai candidati che non hanno ancora conseguito la Laurea Magistrale alla scadenza 

della domanda di partecipazione al concorso. 

 

Varie ed Eventuali 

Nessuna 

 

Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12:05. 

 
La  Segretaria Verbalizzante 

Lorella Izzo 
 
 


