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CONSULTA DEI DOTTORANDI 

 

Verbale 

della riunione della     Consulta dei Dottorandi 

del giorno     19 giugno 2020, ore 9.30 

 

Segretario     Dott. Gaetano Cardone 

Il giorno 19 giugno 2020, ore 9.30, si è riunita la Consulta dei Dottorandi, in modalità on-

line sulla piattaforma Microsoft Teams. 

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 ANDREA GOGLIO P 

2 Fisica, astrofisica e fisica applicata ELIANA MASHA P 

3 Scienze della terra SARA GUERINI P 

4 Scienze ambientali RICCARDO NODARI  P 

5 Chimica ILARIA BARLOCCO AG 

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 (Presidente) AG 

10 Diritto pubblico, internazionale ed europeo CAMILLA BURELLI  P 

11 LEES COSTANZA RIZZETTO P 

12 Scienze giuridiche Cesare Beccaria CARLOTTA DE LUCA AG 

USM verbali e delibere altri organi 646 del 9/12/2020
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13 Sociologia economica e studi del lavoro ELEONORA DE STEFANIS P 

14 Studi linguistici, letterari e interculturali JACOPO FERRARI  P 

15 Studi storici LUCA CAMPISI P 

16 Studi sulla criminalità organizzata SARAH MAZZENZANA (Felicia Vilasi) SOST 

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 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 P 

25 Ricerca clinica ARAXI BALIAN 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 (Segretario) P 

31 Scienze per la sanità pubblica MARGHERITA PIZZATO P 

32 Scienze veterinarie e dell'allevamento ELENA ALBERTI P 

33 Scienze biochimiche GIULIA LUNGHI P 

34 Scienze odontostomatologiche FUNDA GOKER A 

35 Ricerca biomedica integrata MICHELA RAIMONDI P 

36 Medicina molecolare e traslazionale PAOLO GRAZIOLI P 
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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 (31 rappresentanti presenti, 3 assente giustificato, 

4 assenti non giustificati, su 38 totali), il Vice-Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 

9.30, per la trattazione del seguente 

 

Ordine del giorno: 

1. Aggiornamenti in merito alla situazione emergenziale e regole per i dottorandi; 

2. Risultati del secondo sondaggio in merito alla valutazione delle principali 

problematiche causate dal fermo delle attività legate a COVID-19; 

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

4. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 all’ordine del giorno 

Il dott. Fabio Doniselli riporta che è stata confermata la possibilità di richiesta di 

proroga volontaria delle scadenze inerenti alla conclusione del percorso di dottorato solo 

per gli studenti del 32° e il 33° ciclo. Non sono state ancora comunicate le modalità di 

richiesta della proroga.  

Alcuni spazi dell’Ateneo (es. laboratori e biblioteche) non sono ancora usufruibili da 

parte degli studenti di dottorato, in quanto non idonei ad assicurare il distanziamento 

sociale tra gli operatori.  

Punto 2 all’ordine del giorno 

Per quanto riguarda il sondaggio in merito alla valutazione delle principali 

problematiche causate dal fermo delle attività legate a COVID-19, a causa della bassa 

partecipazione da parte della comunità dottorale, i membri della consulta approvano 

all’unanimità di prorogare di una settimana il termine ultimo (28 giugno p.v.) per la 

compilazione del sondaggio.  

Punto 3 all’ordine del giorno 
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Nel corso della discussione aperta, la problematica comune alla maggior parte dei 

corsi di dottorato è quella legata allo scarso flusso di informazioni, in merito alla gestione 

delle attività durante l’emergenza sanitaria, da parte dei coordinatori dei corsi di dottorato 

e/o direttori di dipartimento verso i dottorandi. 

 

Punto 4 all’ordine del giorno 

Il dott. Fabio Doniselli riporta quanto detto in Senato Accademico per quanto 

riguarda l’inizio del nuovo ciclo di dottorato (36° ciclo) e dei risultati relativi all’ultimo 

rapporto del nucleo di valutazione dei corsi di dottorato.  

La dott.ssa Francesca Miccoli sostituisce il dott. Fabio Doniselli in coordinamento 

dottorale. 

 

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, il Vice-Presidente dichiara chiusa la seduta 

alle ore 12.30. 

 

Il Segretario     Il Presidente  

(Dott. Gaetano Cardone)   (Dott.ssa Araxi Balian) 
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The last gathering of the Council of Ph.D. Students took place on the 19th of June 2020 via 

Microsoft Teams, due to the Covid-19 emergency. During this occasion, the following 

arguments were debated: 

1. Dr. Doniselli reports on the confirmation of the possibility to voluntarily postpone 

the deadlines pertaining the closure of the Ph.D. programme for the students of the 32nd 

and 33rd cohorts. The procedure to request the postponement is still to be communicated. 

Some Atheneum’s areas (e.g. laboratories and libraries) are still not enjoyable by many 

Ph.D. students, as they do not allow for the adequate social distancing of professionals. 

2. Due to the low response rate, the members of the Council of Ph.D. Students 

unanimously approve to defer to the 28th of June 2020 the closing date for the survey to 

evaluate the main issues faced by Ph.D. students due to the activities’ lockdown during 

the COVID-19 pandemic. 

3. During the open discussion, the issue mostly shared by the vast majority of Ph.D. 

courses is tied to the scarce flow of information, from Ph.D. coordinators and/or 

department directors towards Ph.D. students, particularly about the management of 

activities during the sanitary emergency. 

4. Dr. Doniselli reports on the ongoing discussion of the Academic Senate on the 

beginning of the 36th cohorts of Ph.D. programmes and on the results of the last report of 

the evaluation unit on Ph.D courses. 

Dr. Miccoli Francesca substitute Dr. Doniselli Fabio within the Doctoral Committee. 


