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CONSULTA DEI DOTTORANDI 

 

Verbale 

della riunione della     Consulta dei Dottorandi 

del giorno      14 ottobre 2020, ore 9.15 

 

Segretaria      Dott.ssa Eleonora De Stefanis 

 

Il giorno 14 ottobre 2020, ore 9.15, si è riunita la Consulta dei Dottorandi, in modalità mista: 
on-line sulla piattaforma Microsoft Teams e in presenza presso l’aula 111 di via Festa del 
perdono, n. 3. 

Sono  presenti  (P),  assenti  giustificati  (AG)  o  sostituiti  (SOST,  nome  del  sostituto),  oppure 
assenti non giustificati (A), i seguenti rappresentanti (CCD = rappresentante per la Consulta 
in Consiglio di Coordinamento Dottorale): 
 

 CORSO DI DOTTORATO Rappresentante (eventuale incarico in Consulta)   

 Scienze Dure 

1 Agricoltura, ambiente e bioenergia VALENTINA VAGLIA P 

2 Fisica, astrofisica e fisica applicata ELIANA MASHA (Giulia Gosta) S 

3 Scienze della terra SARA GUERINI P 

4 Scienze ambientali RICCARDO NODARI  P 

5 Chimica ILARIA BARLOCCO P 

6 Chimica industriale NICOLA PANZA P 

7 Scienze matematiche GIULIO COLOMBO P 

8 Informatica ALESSANDRO DE PICCOLI (CCD) P 

 Scienze Sociali e Umane 

9 Diritto comparato, privato, processuale civile e 
dell'impresa 

MICHELE CASI  A 

10 Diritto pubblico, internazionale ed europeo CAMILLA BURELLI  AG 

11 LEES COSTANZA RIZZETTO P 
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12 Scienze giuridiche Cesare Beccaria CARLOTTA DE LUCA A 

13 Sociologia economica e studi del lavoro ELEONORA DE STEFANIS (Segretaria) P 

14 Studi linguistici, letterari e interculturali JACOPO FERRARI  P 

15 Studi storici LUCA CAMPISI P 

16 Studi sulla criminalità organizzata SARAH MAZZENZANA P 

17 Scienze del patrimonio letterario, artistico e 
ambientale MASSIMILIANO CAPPELLO P 

18 Filosofia e scienze dell'uomo ELENA FUSAR POLI P 

19 Studi politici FRANCESCA MICCOLI (CCD) P 

20 Economia LORENZO MAZZUCCHELLI A 

21 Sociologia e metodologia della ricerca sociale SILVIA KEELING P 

 Scienze della Vita 

22 Biologia molecolare e cellulare NICOLAJ JERAN P 

23 Medicina sperimentale MARIA NICOL COLOMBO P 

24 Medicina traslazionale MARCO CAPECCHI (Miriam Longo) S 

25 Ricerca clinica ARAXI BALIAN (Vicepresidente) P 

26 Medicina dei sistemi CECILIA RESTELLI A 

27 Scienze della nutrizione MIRKO MARINO (Giunta, CCD)  P 

28 Scienze farmaceutiche LORENZO SUIGO P 

29 Sc. farmacologiche biomolecolari, sperimentali e 
cliniche TOMMASO LAURENZI A 

30 Scienze per i sistemi alimentari GAETANO CARDONE (Presidente) P 

31 Scienze per la sanità pubblica MARGHERITA PIZZATO S 

32 Scienze veterinarie e dell'allevamento ELENA ALBERTI (Anna Laura Lopez) S 

33 Scienze biochimiche GIULIA LUNGHI A 

34 Scienze odontostomatologiche FUNDA GOKER A 

35 Ricerca biomedica integrata MICHELA RAIMONDI P 
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36 Medicina molecolare e traslazionale PAOLO GRAZIOLI P 

37 Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica GIANFRANCO FRIGERIO (Giunta) P 

38 Rappresentante nel Senato accademico FABIO MARTINO DONISELLI P 

 

Accertata la presenza del numero legale (28 rappresentanti presenti, 1 assente giustificato, 
9 assenti non giustificati, su 38 totali), il vicepresidente dichiara aperta la seduta alle ore 
9.15, per la trattazione del seguente 

 

Ordine del giorno: 

1. Elezione nuovo Presidente e aggiornamento componenti della giunta;  

2. Aggiornamento dei componenti in coordinamento dottorale; 

3. PhD Welcome Day 2020; 

4. Aggiornamento situazione relativa alla Convenzione ATM; 

5. Risultati del secondo sondaggio in merito alla valutazione delle principali 
problematiche causate dal fermo delle attività legate a COVID-19;  

6. Discussione aperta delle criticità legate a COVID-19;  

7. Riforma dello statuto: le consulte studentesche;  

8. Aggiornamenti in merito 4EU+;  

9. Varie ed eventuali 

 

Punto 1 all’ordine del giorno 

 Il Dott. Gaetano Cardone viene eletto all’unanimità nuovo Presidente della 
Consulta dei Dottorandi in seguito alle dimissioni del Dott. Michele Casi da tale incarico.  

La dott.ssa Araxi Balian viene confermata vicepresidente della Consulta dei Dottorandi. 

La dott.ssa Eleonora De Stefanis viene nominata Segretaria della Consulta dei Dottorandi. 

Il dott. Lorenzo Suigo viene eletto come rappresentante nella Giunta della Consulta dei 
Dottorandi. 



 
 

Verbale della Consulta dei Dottorandi – Riunione del 15.04.2020 

 

CONSULTA DEI DOTTORANDI 

Punto 2 all’ordine del giorno 

 Il dott. Michele Casi e il dott. Mirko Marino decadono dal ruolo di rappresentanti 
dei dottorandi nel Consiglio di Coordinamento Dottorale a causa del termine del loro 
percorso dottorale. Il dott. Luca Campisi e il dott. Lorenzo Magnani vengono eletti per 
ricoprire tale incarico. 

 

Punto 3 all’ordine del giorno 

 Una discussione sull’organizzazione del PhD Welcome Day 2020 verte sulla 
possibilità che l’evento si verifichi in presenza o in modalità on-line, a causa dell’instabilità 
della situazione dovuta alla pandemia Covid-19. Viene approvato lo svolgimento del PhD 
Welcome Day 2020 in modalità on-line nel mese di novembre e di rimandare la 
pianificazione di un eventuale evento in presenza alla primavera 2021.  

 

Punto 4 all’ordine del giorno 

La discussione  sugli aggiornamenti riguardo le convenzioni ATM e Trenord sono 
rimandate alla prossima riunione. 

 

Punto 5 all’ordine del giorno 

La dott.ssa Ballian presenta i risultati del secondo sondaggio sulla valutazione delle 
principali  problematiche  causate  dal  fermo  delle  attività  legate  all’emergenza  Covid-19. 
Segue  una  discussione  durante  la  quale  viene  concordata  la  necessità  di  riproporre  la 
somministrazione di un ulteriore questionario che approfondisca ed indaghi temi come la 
qualità dei corsi forniti on-line e le attività di ricerca a distanza. 

 

Punto 6 all’ordine del giorno 

Viene aperta la discussione sulle criticità legate all’emergenza Covid-19 affrontate dai 
dottorandi.  Il  primo  punto  sollevato  riguarda  i  problemi  incontrati  nell’utilizzo  delle 
biblioteche e dei relativi sistemi di prenotazione delle postazioni per la consultazione di 
materiale  in  presenza.  Il  dott.  Fabio  Doniselli,  rappresentante  in  Senato  Accademico, 
provvederà a riportare la questione sia presso il Senato Accademico che alla Direzione delle 
Biblioteche.  
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Si discute anche dell’organizzazione dei corsi per le competenze trasversali e viene 
sottolineata la necessità di implementare un metodo migliore per il monitoraggio dei corsi 
seguiti e per il conteggio delle ore svolte.  

Infine, viene risollevata la necessità di garantire una proroga anche per i cicli XXXIV 
e  XXXV:  l’occasione  sembra  propizia  per  riproporre  il  problema  durante  la  prossima 
riunione del Senato Accademico, visto l’arrivo della nuova coorte dottorale.   

 

Punto 7 all’ordine del giorno 

Il dott. Fabio Doniselli riporta le novità sulla riforma dello statuto e sull’istituzione 
delle nuove consulte degli assegnisti e degli specializzandi. Viene proposta ed approvata la 
necessità di intessere relazioni proficue con entrambe, soprattutto per il raggiungimento di 
scopi  in  comune,  poiché  la  Consulta  dei  Dottorandi  è  l’unica  rappresentata  in  Senato 
Accademico. 

  

Punto 8 all’ordine del giorno 

Il dott. Fabio Doniselli presenta il progetto 4EU+ ed evidenzia come l’alleanza con 
altre università europee rappresenti un’opportunità per creare proficue collaborazioni in 
tema di ricerca, insegnamento ed educazione, di cui possono beneficiare sia gli studenti che 
i dottorandi. Essendo già egli stesso membro dello Student Committee in quanto 
rappresentante  in  Senato  Accademico,  sottolinea  l’importanza  di  eleggere  un  ulteriore 
rappresentante in tale sede. 

 

Punto 9 all’ordine del giorno 

Il  dott.  Fabio  Doniselli  riporta  quanto  trattato  nelle  ultime  riunioni  del  Senato 
Accademico.  

Alcuni  rappresentanti  riportano  dei  problemi  incontrati  dai  colleghi  durante  il 
rinnovo dell’iscrizione al dottorato: in particolare, i dottorandi di origine straniera hanno 
riscontrato il maggior numero di problemi procedurali a causa delle mancate traduzioni in 
inglese dei documenti.  
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Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
12.30. 

 

La Segretaria     Il Presidente  

(Dott.ssa Eleonora De Stefanis)    (Dott. Gaetano Cardone) 
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The last gathering of the Council of Ph.D. Students took place on the 14th of October 2020 
in a mixed format: on-line via Microsoft Teams and in presence in room 111, in via Festa del 
Perdono, n. 3. During this occasion, the following arguments were debated: 

1. Dr. Cardone is unanimously appointed as the new President of the Council of 
Ph.D. Students, following Dr. Casi resignation from the role.  

Dr. Balian is confirmed as the Vice-president of the Council of Ph.D. Students.  
Dr. De Stefanis is appointed as the Secretary of the Council of Ph.D. Students. 
Dr. Suigo is appointed as a new member of the Board of the Council of Ph.D. Students. 

2. Dr. Casi and Dr. Marino resign from their role of Ph.D. students’ 
representatives within the Doctoral Committee, due to the end of their Ph.D.  

Dr. Campisi and dr. Magnani are appointed to take their place. 
3. After  a  discussion  on  the  organization  of the  PhD  Welcome  Day  2020,  it  is 

approved  that  it  will  be  held  on-line  in  November.  The  planning  of  a  new  event  to  be 
eventually held in presence is postponed to the spring of 2021. 

4. The  discussion  on  the  updates  on  the  ATM  and  Trenord  agreements  are 
postponed to the next meeting of the Council. 

5. Dr. Ballian presents the results of the second survey on the evaluation of the 
issues caused by the lockdown of activities due to the Covid-19 emergency. After a brief 
discussion,  it  is  agreed  upon  administering  a  new  survey  that  focuses  and  deepens  the 
analysis on themes such as the quality of on-line learning and research activities. 

6. A discussion on the main criticalities experienced by PhD students and linked 
to the Covid-19 emergency is opened. The first argument raised is about the issues faced by 
some Ph.D. students when accessing libraries and their reservation system: Dr. Doniselli, 
representative within the Academic Senate, will present the issue to the Academic Senate as 
well as the Library Service Division.  

Another issue raise is about the organization of the transferable skills courses: it is 
highlighted the necessity of implementing a better method to monitor and count the hours 
of classes attended. 

Finally, it is also discussed the necessity of a postponement of the PhD deadlines for 
students of the XXXIV and XXXV cycles. It is agreed upon the fact that the arrival of the new 
cohort of doctoral students is the opportune time to present again the issue to the Academic 
Senate. 

7. Dr. Doniselli reports on the Statute Reform and on the creation of the Council 
of  Postdoctoral  Fellows  and  the  Council  of  Postgraduate  Fellows.  It  is  proposed  and 
approved that we shall start a dialogue with both to identify and solve common issues, as 
the Council of PhD Students is the only one represented in the Academic Senate. 
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8. Dr. Doniselli presents the project 4EU+ and underlines the centrality of this 
opportunity to create a fruitful collaboration concerning research, teaching, and education 
for undergraduate and graduate students, but also for PhD students. Dr. Doniselli, as the 
representative of PhD students within the Academic Senate, is an ex-officio member of the 
4EU+ Student Committee. However, he underlines the importance of appointing a second 
PhD student as a member of the Committee. 

9. Dr. Doniselli reports on the ongoing discussions within the Academic Senate.  
Some representatives highlight the issues faced by their colleagues during the PhD 

enrolment renewal:  foreign  students  in  particular  experienced  troubles  with  the  missing 
English translation of important documents.   
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