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IX - Dottorato 

- O M I S S I S - 

4. Attivazione Corso di Dottorato XXX ciclo 

Il Presidente riepiloga quanto deliberato dal Consiglio nei punti precedenti ribadendo che il Dottorato XXX 

ciclo in Chimica è sostenuto dalle seguenti borse: 

- n. 4 borse di Ateneo; 

- n. 1 borsa ministeriale; 

- n. 1 borsa cofinanziata dal DSMN. 

Il Presidente riepiloga inoltre per il Consiglio la ripartizione di quest'ultima borsa, già precedentemente 

illustrata:  

- l'importo complessivo per il triennio - comprensivo di costo unitario delle borsa (Euro 40.915,41), 

previsione del contributo INPS a carico ente (19,147% - Euro 7.834,07), finanziamento dell'attività di 

ricerca in Italia e all'estero pari al 10% dell'importo della borsa (2° e 3° anno - Euro 2.727,70) -  

corrisponde ad Euro 51.477, 

- in aggiunta, eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in 

materia fiscale e previdenziale/assistenziale o di rivalutazione dell’importo della borsa e l’aumento del 50% 

dell’importo della borsa per periodo all’estero complessivamente non superiore 18 mesi. 

Pertanto chiede che venga approvato in dettaglio il seguente schema di finanziamento: 

- I annualità: il costo della borsa grava su fondi del dipartimento (FUDD 2014 e Avanzo di 

amministrazione non vincolato es. 2013); 

- II e III annualità: il costo della borsa grava su fondi del Dipartimento e fondi dei tutors dei dottorandi con 

borsa del XXX ciclo in misura tale da rispettare, nel triennio, la quota di cofinanziamento da parte del 

Dipartimento del 50% del costo della borsa stessa. 

Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione del dott. E. Cattaruzza e del prof. R. Ganzerla. 

 

************************************************************************************************************************* 
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X - Dottorato 

OMISSIS 

3. Varie 

Il Presidente ricorda l’opportunità di prevedere il finanziamento di una borsa aggiuntiva per il XXXI ciclo del 

Dottorato in Chimica, con la stessa modalità deliberata dal Consiglio nella seduta del 8/5/14  in riferimento 

alla borsa cofinanziata dal DSMN per il XXX ciclo di dottorato. 

Pertanto si dovrebbe prevedere il cofinanziamento di una borsa aggiuntiva a valere per il 50% sui fondi del 

Dipartimento e per il 50% sul contributo dei docenti tutors. 
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Relativamente alla proposta di finanziamento di tale borsa di dottorato aggiuntiva (XXXI ciclo), il 

Presidente ricorda che l’importo complessivo per il triennio stimato dalla Graduate School è di € 60.238,39, 

che saranno messi a disposizione dal Dipartimento, e dai tutors, competenziati sugli anni solari di 

riferimento del ciclo di dottorato. 

Il Presidente propone pertanto che sia verificato l’interesse del Collegio di Dottorato per il cofinanziamento 

della borsa da parte dei docenti tutors e di verificare nei primi mesi del 2015 la possibilità di procedere al 

cofinanziamento al 50%, secondo le modalità indicate, da parte del DSMN. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

************************************************************************************************************************* 
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VIII - Dottorato 

1. Proposte del Collegio dei docenti del Dottorato in Chimica  del 29/01/2015 

- O  M I S S I S -  

Il Presidente segnala che, in riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento in data 

27/11/2014, ritiene acquisito il parere favorevole del Collegio di Dottorato in relazione al cofinanziamento 

della borsa al 50% da parte dei docenti tutors. 

Verificata la copertura finanziaria, propone pertanto il cofinanziamento di una borsa aggiuntiva per il XXXI 

ciclo del Dottorato in Chimica a valere al 50% sui fondi del Dipartimento e al 50% sul contributo dei docenti 

tutors. 

Relativamente alla proposta di finanziamento di tale borsa di dottorato aggiuntiva (XXXI ciclo), il 

Presidente ricorda che l’importo complessivo per il triennio stimato dalla Graduate School è di € 60.238,39, 

che saranno messi a disposizione dal Dipartimento e dai tutors a valere su propri fondi di ricerca 

competenziati sugli anni solari di riferimento del ciclo di dottorato. 

Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione dei Proff. Gonella e Antoniutti. 

 

2.   Borse di studio cofinanziate dal DSMN 

Il Presidente segnala che in data 27/02/2015 la Graduate School ha comunicato l'allocazione complessiva 

delle 57 borse MIUR/Ateneo per il XXXI ciclo, che risulta modificata rispetto ad una precedente 

comunicazione. 

Al momento attuale risultano assegnate al Dipartimento per le necessità del Dottorato in Chimica 4,44 

borse cofinanziate MIUR/Ateneo.  

Il Presidente propone che il Dipartimento cofinanzi il restante 0,56 in modo da riuscire ad avere la 

disponibilità di un'ulteriore borsa, e portare così a 5 le borse che sarebbero, quindi, cofinanziate 

MIUR/Ateneo/Dipartimento. 
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La cifra richiesta al Dipartimento per il cofinanziamento dello 0,56 ammonta a € 33.995,98, che saranno 

messi a disposizione dal Dipartimento a valere sul FUDD della struttura competenziati sugli anni solari di 

riferimento del ciclo di dottorato. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

************************************************************************************************************************* 
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X Dottorato 

 - O M I S S I S -  

2. Aggiornamento Borse dottorato XXXI ciclo 

Il Presidente comunica che è possibile che il Dipartimento acceda ad un finanziamento da parte del CRO 

(“Centro di Riferimento Oncologico di Aviano”) che è disponibile a finanziare al 50% due borse di studio, di 

cui una aggiuntiva rispetto a quelle già previste, per il XXXI ciclo del dottorato interateneo in Chimica. 

Il Presidente precisa che a questo fine il CRO si è impegnato con una lettera di intenti che è stata già 

condivisa in bozza e che il Dipartimento riceverà entro il mese di luglio. 

Il finanziamento sarà di € 64.346,30 e quindi tale da coprire metà della spesa relativa ciascuna borsa di 

studio. 

In questo modo una delle borse già previste a bando per il XXXI ciclo, e finanziata dal DSMN in base alla 

delibera assunta nel Consiglio di Dipartimento del 31/03/2015, sarà cofinanziata al 50% dal DSMN e al 

50% dal CRO. 

Il CRO finanzierà al 50% una ulteriore borsa, in più rispetto a quelle attualmente previste a bando, e quindi 

il 50% di stanziamento DSMN residuo deliberato in data 31/03/2015 cofinanzierà questa ulteriore borsa. 

Le borse per il XXXI ciclo di dottorato interateneo in Chimica risulteranno pertanto essere sette. 

Nel caso il DSMN accetti il finanziamento, dovrà impegnarsi a finalizzare alle seguenti tematiche, indicate 

dal CRO, le ricerche di due posti di dottorato, vincolando, quindi, entrambe le borse cofinanziate 

CRO/DSMN, che risultano essere una delle borse già messe a bando per il XXXI ciclo e la settima borsa di 

cui sopra : 

_ “Sviluppo di biosensori elettrochimici per biomarcatori circolanti e farmaci antineoplastici” 

_ “Sviluppo di nanosistemi per l'ottimizzazione della terapia farmacologica in pazienti oncologici." 

L’impegno reciproco del CRO e del DSMN dovrà essere formalizzato in una convenzione apposita, se il 

Consiglio di Dipartimento delibererà di accettare le proposte del CRO e procedere. 

Il Presidente apre quindi la discussione, durante la quale emerge l’interesse dei docenti presenti per le 

opportunità offerte dal finanziamento del CRO, che, come spiega il Prof. Riello, è inserito in una rete di 

ricerca internazionale e utilizza i fondi per finanziare il Dottorato interateneo in Chimica proprio perché 

coinvolto in un progetto di ricerca relativo alle tematiche dei biomarcatori. 
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Dopo ampio dibattito il Presidente propone al Consiglio di accettare la proposta del CRO di cofinanziare 

due borse di studio per il XXXI ciclo di Dottorato interateneo con l’Università di Trieste, nelle modalità 

sopra esplicitate, di stendere la relativa convenzione e di vincolare le due borse di studio alle seguenti 

tematiche e nella seguente modalità: 

_ la borsa di studio per il Dottorato Interateneo in Chimica, deliberata dal Consiglio di Dipartimento di 

Scienze Molecolari e nanosistemi in data 31/03/2015 e già messa a concorso nel Bando Concorso di 

ammissione – Dottorati di ricerca – XXXI ciclo (a.a. 2015/2016) presso l’Università degli studi di Trieste, 

alla tematica: “Sviluppo di biosensori elettrochimici per biomarcatori circolanti e farmaci antineoplastici”; 

_ la settima borsa di studio, aggiuntiva rispetto a quelle già comunicate alla Scuola Dottorale e messe a 

bando dall’Università degli studi di Trieste, alla tematica: “Sviluppo di nanosistemi per l'ottimizzazione della 

terapia farmacologica in pazienti oncologici." 

Il Consiglio approva a maggioranza le proposte del Presidente, con l’astensione dei Proff. Giorgianni e 

Polizzi, concedendo al Presidente stesso ampia delega al fine di gestire tutti gli aspetti amministrativi 

finalizzati alla definizione dei rapporti con il CRO e alla gestione delle borse di studio oggetto della 

presente delibera. 

Il Consiglio inoltre dà il più ampio mandato al Presidente al fine di organizzare l’aggiornamento del bando 

relativo alle borse di studio del XXXI ciclo del dottorato interateneo in Chimica concordandolo con 

l’Università di Trieste e con la Scuola Dottorale di Ateneo. 

************************************************************************************************************************* 
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VIII - Dottorato 

-O m i s s i s- 

2. Gestione cofinanziamento borse di dottorato 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio il fatto che da più parti sono giunte richieste di chiarimento 

relative alle modalità che devono essere seguite dai tutor per assicurare il cofinanziamento delle borse di 

dottorato aggiuntive che il Dipartimento decida di finanziare. 

Inoltre si pone la questione del finanziamento del cosiddetto 10x100 (dieci per cento) per attività di ricerca, 

da garantire anche a dottorandi senza borsa del  XXX e del XXXI ciclo. 

Si apre ampia discussione nella quale vengono sviluppate riflessioni diverse e varie ipotesi di gestione. 

Il Prof. Selva fa presente che da parte della Graduate School c’è la disponibilità a finanziare le quote del 

10x100 (dieci per cento), per due anni (2° e 3° anno), per i dottorandi senza borsa del XXX e del XXXI 

ciclo. 

Poi, però, sarà necessario prendere delle decisioni definitive sulle modalità per garantire tali tipologie di 

finanziamento per i cicli successivi del Dottorato. 

A seguito delle considerazioni espresse e alla luce della disponibilità della Graduate School, il Presidente 

formula la seguente proposta: a partire dal prossimo anno dottorale (01/11/2016) le quote di 
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cofinanziamento delle borse di Dottorato deliberate in più dal dipartimento rispetto alla programmazione di 

Ateneo, relative a tutti i cicli, compresi XXX e XXXI sono e saranno suddivise in parti uguali tra tutti i 

docenti tutor di dottorandi, sia che i dottorandi abbiano o non abbiano la borsa di studio; il finanziamento 

del 10x100 (dieci per cento) per dottorandi senza borsa del XXX e del XXXI ciclo non sarà a carico del 

Dipartimento, visto che sarà pagato su fondi della Graduate School; per il futuro, dal prossimo ciclo di 

dottorato (XXXII), i tutor di dottorandi senza borsa si assumono, oltre al pagamento della loro quota di 

cofinanziamento della borsa o delle borse in più deliberate dal DSMN, anche l’onere di finanziare 

completamente il 10x100 (dieci per cento) per i loro dottorandi. 

Il Consiglio approva a maggioranza.  

************************************************************************************************************************* 
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IX - Dottorato 

Il Presidente ricorda che per l’anno 2017 deve essere affrontata la questione del rinnovo della convenzione 

con l’Università di Trieste per la gestione del Dottorato Interateneo in Chimica. 

Ribadisce che per procedere con una nuova convenzione bastano tre borse e che il CdA ha già assegnato 

quattro borse al XXXIII° ciclo del Dottorato Interateneo in Chimica con delibera del 29 settembre 2016.  

Il Presidente ricorda che, oltre alle 4 borse deliberate dal CdA, nell’ambito del Bilancio di previsione 

deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 3/11/2016 è previsto il finanziamento di una borsa aggiuntiva,  

relativa al XXXIII° ciclo.  

Il Presidente propone di deliberare, per precisare le modalità di costituzione della borsa, che, come di 

prassi, il 50% della borsa aggiuntiva sarà finanziato su fondi di Dipartimento e il 50% sarà finanziato sui 

fondi dei tutor. 

Il Consiglio approva unanime la modalità di costituzione della borsa e la suddivisione dei costi. 

************************************************************************************************************************* 

DELIBERA CdD SMN DEL 02/02/2017 VERBALE N. 2/2017 PAG. 51 

XII - Dottorato 

1. Organizzazione 33° ciclo 

Il Presidente comunica che sono da discutere e approvare alcuni aspetti significativi e relativi alla gestione 

del Dottorato Interateneo in Chimica. 

Ricorda innanzi tutto che da quest’anno è il Dipartimento a provvedere alla dotazione del fondo di 

funzionamento ordinario del Dottorato, e che sono stati previsti a bilancio 3700 euro per questo scopo. 

Il Consiglio unanime conferma la consistenza della dotazione del fondo di funzionamento. 

Inoltre il Presidente ricorda che, come deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 13/12/2016 è stata 

prevista per il XXXIII° ciclo una borsa aggiuntiva su fondi di Dipartimento, finanziata per il 50% dal 

Dipartimento e per il 50% sui fondi dei tutor.  

Precisa inoltre che i costi della borsa vanno così calcolati: 
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_ importo base borsa di 52.844,74 euro. 

L’importo di 52.844,74 comprende (per gli aa. 2017/18, 2018/19 e 2019/20):  

a)  costo unitario borsa pari ad € 40.915,41;  

b)  previsione contributo INPS carico Ente in base all’aliquota vigente (33,72) pari ad € 9.201,63;  

c)  finanziamento  attività  di  Ricerca  in  Italia  e  all'estero  del  dottorando  pari  al  10%  dell'importo  

della borsa (riferito al 2° e al 3° anno) pari ad € 2.727,70.  

_ gli  eventuali  maggiori  oneri  derivanti  dall’attuazione  di  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in 

materia fiscale e previdenziale/assistenziale o di rivalutazione dell’importo della borsa;  

_ l’aumento del  50%  dell’importo  della  borsa  per  periodo all’estero per il dottorando non  superiore a 12 

mesi nei tre anni. 

Il Consiglio unanime conferma la borsa aggiuntiva per il XXXIII° ciclo di Dottorato e i costi relativi così 

come esposti. 

Il Presidente specifica che se si renderanno disponibili ulteriori borse verrà data tempestiva comunicazione 

all’Amministrazione Centrale. 

Il Presidente propone inoltre che nel caso siano previsti posti senza borsa, il Dipartimento deliberi che sia il 

tutor del dottorando senza borsa a sostenere le spese dell’elevazione borsa del 10% e del 50% all’estero. 

Il Consiglio approva unanime. 

Infine, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’opportunità di mantenere attivo il dottorato 

interateneo con l’Università di Trieste e il Consiglio, dopo breve discussione, approva unanime. 

OMISSIS 
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