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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 20 dicembre 2021 
 
Vista la convocazione per l’adunanza telematica su Google Meet inviata in data 6 
dicembre 2021 a tutti i componenti del Collegio dei docenti conformemente a quanto 
stabilito dal Regolamento delle riunioni in modalità telematica dell’Università di 
Siena emanato con D.R. n. 587 del 29.04.2013,  
il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 16 si è riunito in modalità telematica (tramite 
collegamento Google Meet) il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Filologia 
e Critica” nella seguente composizione:  
  

 Docente P A G 
1. ASPERTI Stefano Pietro Luigi   X 
2. BARBIELLINI AMIDEI Beatrice  X   
3. BARTOLI Elisabetta   X 
4. BELLOMI Paola X   
5. BROGI Daniela   X  
6. CAMPEGGIANI Ida   X 
7. CERULLO Speranza   X 
8. CIGNI Fabrizio  X   
9. DAL BIANCO Stefano   X 
10. DELL’AVERSANO Carmen  X  
11. DE ROGATIS Tiziana    X 
12. DIGILIO Maria Rita X   

13. FIORDALISO Giovanna X   

14. GARZELLI Beatrice X   
15. GRILLI Alessandro  X  
16. GUASTELLA Giovanni   X 
17. LAGOMARSINI Claudio X   
18. LANDOLFI Andrea X   
19. LANNUTTI Maria Sofia X   
20. LAVIERI Antonio X   
21. MARCENARO Simone X   
22. MARCUCCI Giulia X   
23. MAZZONI Guido  X  
24. MICALI Simona X   
25. PAPI Fiammetta X   
26. PELLINI Pierluigi X   
27. SCAFFAI Niccolò X   
28. SCHOYSMAN Anne Angèle X   
29. SPANDRI Elena Anna X   
30. STELLA Francesco Vincenzo X   
31. TAGLIANI Roberto   X 
32. TAJANI Ornella X   
33. TONELLI Natascia   X 
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Membri del Collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale 
docente di Università Straniere) 

 Docente P A G 
1.  BARBIERI Luca X   
2.  BARTUSCHAT Johannes    X 
3.  BREA LOPEZ Mercedes    X 
4.  GLESSGEN Martin Dietrich   X 
5.  LARSON Pär Gunnar   X  
6.  LAZZARIN Stefano   X 
7.  LEFEVRE Sylvie   X 
8.  LORENZO GRADÍN Pilar   X 
9.  MENICHETTI Caterina   X 
10. MORATO Nicola    X 
11. MUSSGNUG Florian   X 
12. SQUILLACIOTI Paolo    X 
13. TORTONESE Paolo   X 
14. ZINELLI Fabio    X 
15. ZINK Michel    X 

 
Rappresentanti dei Dottorandi 

 Rappresentante dei Dottorandi P A G 
1. BASSI Giulia  X   
2. NITTI Valeria Giovanna X   

(Legenda: P = Presente; A = Assente; G = Assente Giustificato) 
 
Presiede la seduta la prof.ssa Anne Schoysman, Coordinatrice del Dottorato di 
Ricerca. La dott.ssa Adriana Romaldo svolge funzione di segretario verbalizzante. 
 
Gli argomenti posti all’ordine del giorno sono i seguenti:  
 

1. Approvazione verbale 25 novembre 2021 

2. Comunicazioni 

3. Elezione dei rappresentanti dei dottorandi 

4. Ciclo XXXVII: avvio cotutele 

5. Pratiche fine ciclo XXXIII 
6. Pratiche fine ciclo XXXIV 
7. Cotutele in entrata 
8. Programmazione didattica 
9. Pratiche dottorandi 
10. Varie ed eventuali 
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DISCUSSIONE 
 
 

1. Approvazione verbale 25 novembre 2021 

 
La Coordinatrice, Prof.ssa Anne Schoysman, porta in approvazione il testo del 
verbale della seduta del 25 novembre 2021 (All. 1A), inviato in precedenza al 
Collegio, chiedendo se vi siano rilievi. La dott.ssa Bassi indica la presenza di 
un refuso nella parte riguardante la sua richiesta di autorizzazione alla 
missione che viene prontamente corretto. Non essendovi ulteriori rilievi, il 
verbale viene approvato seduta stante. 
 
 

2. Comunicazioni  

 

Tace. 
 
 

3. Elezione dei rappresentanti dei dottorandi 

 
La Coordinatrice informa che lunedì 6 dicembre 2021 si sono svolte le 

elezioni per i nuovi rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei Docenti. Come 
da Verbale delle elezioni (All. 3A), sono risultati eletti il dott. Davide Magoni 
(Ciclo XXXVI curriculum LM) e il dott. Giandomenico Tripodi (Ciclo XXXVI 
curriculum FR). Prenderanno le loro funzioni a partire dal 1° gennaio 2022. 

Il Collegio dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti dei dottorandi e ringrazia 
sentitamente Giulia Bassi e Valeria Nitti per aver svolto con attenzione e 
assiduità negli ultimi due anni il loro ruolo di rappresentanti. 
 
 

4. Ciclo XXXVII: avvio cotutele 

 

La coordinatrice presenta al Collegio i testi delle convenzioni di cotutela dei 
seguenti dottorandi del ciclo XXXVII: 

 
Decolle, Roberta (Borsa Unisi, tutor C. Lagomarsini) 
Cotutela: prof.ssa Caterina Menichetti, Université de Lausanne 
Tasse: il testo di cotutela prevede che la dottoranda paghi le tasse di iscrizione e 
amministrative all’Università di Siena, accettando l’Università di Lausanne di 
esonerarlo dalle tasse di iscrizione, salvo eventuali tasse amministrative annuali. 
(All. 4A) 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità. 



  

 

4 

Collegio dei Docenti del 20 dicembre 2021 

Università degli Studi di Siena 

DOTTORATO DI RICERCA IN “FILOLOGIA E CRITICA” 
 

DOTTORATO INTERNAZIONALE  
iin collaborazione con Université de Lausanne, Universidade de Santiago de Compostela, Université Sorbonne Nouvelle-

Paris III, Sorbonne Université, Universität Zürich, École Pratique des Hautes Études  
 

DOTTORATO PEGASO – REGIONE TOSCANA  
in ATS con Università di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Consiglio Nazionale delle Ricerche (OVI), 

e in collaborazione con la Fondazione Ezio Franceschini ONLUS di Firenze 

 

 

Si inoltra il testo della cotutela in PDF, firmato dalla dottoranda, dal suo direttore 
di tesi e dalla coordinatrice del dottorato, all’ufficio Relazioni Internazionali per la 
firma del Rettore e successivamente l’invio presso l’Università di Lausanne. 
 
Iozzia, Daniele (Borsa Unisi, tutor F. Papi) 
Cotutela: prof. Lorenzo Tomasin, Université de Lausanne 
Tasse: il testo di cotutela prevede che il dottorando paghi le tasse di iscrizione e 
amministrative all’Università di Siena, accettando l’Università di Lausanne di 
esonerarlo dalle tasse di iscrizione, salvo eventuali tasse amministrative annuali. 
(All. 4B) 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità.  
Si inoltra il testo della cotutela in PDF, firmato dal dottorando, dalla sua direttrice 
di tesi e dalla coordinatrice del dottorato, all’ufficio Relazioni Internazionali per la 
firma del Rettore e successivamente l’invio presso l’Università di Lausanne. 
 
Sorba, Daniele (Borsa Unisi, tutor Roberto Tagliani) 
Cotutela: Prof. Fabio Zinelli, École Pratique des Hautes Études, Paris 
Tasse: il testo di cotutela prevede che l’EPHE esoneri il dottorando dal pagamento 
delle tasse di iscrizione, salvo eventuali tasse amministrative. (All. 4C) 
Si inoltra il testo della cotutela in PDF, firmato dal dottorando, dal suo direttore 
di tesi e dalla coordinatrice del dottorato, all’ufficio Relazioni Internazionali per la 
firma del Rettore e successivamente l’invio presso l’Università di Lausanne. 
 
Tarchiani, Diego (Borsa Pegaso LWB-tematica vincolata, tutor Pär Larson) 
Cotutela: Prof. Fabio Zinelli, École Pratique des Hautes Études, Paris 
Tasse: il testo di cotutela prevede che l’EPHE esoneri il dottorando dal pagamento 
delle tasse di iscrizione, salvo eventuali tasse amministrative. (All. 4D) 
Si inoltra il testo della cotutela in PDF, firmato dal dottorando, dal suo direttore 
di tesi e dalla coordinatrice del dottorato, all’ufficio Relazioni Internazionali per la 
firma del Rettore e successivamente l’invio presso l’Università di Lausanne. 
 
Sono stati individuati i seguenti direttori di tesi in cotutela che si sottopongono 
all’approvazione del Collegio (oltre alle proposte già segnalate nel verbale del 
Consiglio dei docenti del 25 novembre 2021): 
 
Curriculum Letterature moderne 

 
Maria ARAMPATZI (Borsa DFCLAM), Tutor: Tiziana De Rogatis 
Cotutela: Université Paul-Valéry, Montpellier 3 (prof.ssa Elisavet Hatzidaki)  
 
Laura MANCINI (Borsa Pegaso estero 6 mesi + 6 mesi ulteriori con 
finanziamento DFCLAM) - Tutor: Maria Rita Digilio 
Cotutela: Universiteit Leiden (Prof. Rolf Bremmer) 
 
Il Collegio approva. 
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5. Pratiche fine ciclo XXXIII 
 

- Sono pervenuti i pareri dei revisori della tesi di Simone BACCHELLI (ciclo 
XXXIII) nominati dal Consiglio in data 3 giugno 2021, prof.ssa Anna Isabella 
Squarzina (LUMSA - Roma) e prof. Paolo Tortonese (Université Sorbonne-
Nouvelle-Paris 3), entrambi positivi (All. 5A e 5B).  
 
La Commissione, definita come da Regolamento per la tesi in cotutela e in accordo 
con il Coordinatore, sarà composta dai professori: 
- Pierluigi Pellini, Università di Siena (tutor) 
- Michael Jakob, Université Grenoble-Alpes (co-tutor) 
- Gianni Iotti, Università di Pisa (membro esterno) 
- Valeria Sperti, Università di Napoli Federico II (membro esterno) 
- Delphine Rumeau, (Université Grenoble-Alpes). 
Supplenti: 
- Niccolò Scaffai, Università di Siena  
- Isabelle Krzywkowski, Université Grenoble-Alpes 
La scheda di composizione della commissione viene approvata e inoltrata 
all’Ufficio per provvedere alla nomina (All. 5C). 
 La discussione è fissata per giovedì 27 gennaio 2022, ore 15.00, in modalità 
telematica o mista. 
 
- Causa ulteriore sospensione di carriera dal 29/11 al 31/12/2021 (comunicata 
in data 29/11), il ciclo dottorale di Carola Borys (ciclo XXXIII) terminerà in data 
01/01/2022. L’ammissione della tesi all’esame finale è stata approvata in data 14 
luglio 2021. Si raccomanda la consegna della tesi entro fine febbraio 2022, 
essendo la discussione prevista, come da Regolamento, entro il 30 giugno 2022. 
Si procede pertanto alla nomina dei due valutatori esterni della tesi: 
- prof. Daniele Giglioli (Università di Trento). 
- prof. Martin Rueff (Université de Genève). 
   

 

- Il ciclo dottorale di Giuseppina Orobello è terminato in data 8 dicembre 2021. 
Si raccomanda la consegna della tesi entro l’8 febbraio 2022. 
Si procede pertanto alla nomina dei due valutatori esterni della tesi: 
- prof. Alessio Decaria (Università di Udine) 
- prof. Arnaldo Soldani (Università di Verona) 
 
Il Collegio approva tutte le pratiche all’unanimità.  
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6. Pratiche fine ciclo XXXIV 
 
Come già comunicato nel Cons. dei docenti del 25 novembre 2021, il prof. Nicola 

Morato, co-tutor della dottoranda Giulia BARISON (ciclo XXXIV), in cotutela con 
l’Università di Liegi, ha comunicato che dal 1° novembre 2021 non è più 
strutturato presso l’Università di Liegi, avendo preso servizio come professore 
associato presso l’Università di Bergamo. 
Dato l’obbligo di formare la commissione per l’esame finale con la presenza di un 
rappresentante di ognuna delle due sedi, l’Università di Liegi ha richiesto un 
emendamento alla convenzione di cotutela della dott.ssa Barison per prendere 
atto della sostituzione del prof. Morato con altro docente di ULiège per le pratiche 
successive al 1° novembre 2021 e nella composizione della commissione di tesi. 
La prof.ssa Nadine Henrard, Université de Liège, è subentrata come co-tutor della 
dott.ssa Barison in sostituzione del prof. Morato. 
Si allega il testo dell’emendamento, che è attualmente alla firma dell’Università di 
Liegi e verrà firmato successivamente presso l’Università di Siena. (All.6A) 

 
Il Collegio approva all’unanimità. 

 
 Si ricorda che tutti i dottorandi del ciclo XXXIV termineranno il ciclo dottorale in 
data 31 dicembre 2021. I revisori saranno nominati nel prossimo consiglio 
dottorale (mese di gennaio 2022). La consegna delle tesi è attesa entro il 28 
febbraio 2022.  
 
 

7. Cotutele in entrata 
 
Tace. 

 

8. Programmazione didattica 

 
Corsi trasversali / soft skills:  

Tramite e-mail del 14/12/21 la dott.ssa Elisa Giorgetti (Ciclo XXXVII) ha 
presentato la richiesta di riconoscimento come attività Soft Skills un corso Eipass 
online dalla durata complessiva di 100 ore che ha intenzione di seguire nei 
prossimi mesi e volto alla certificazione dell’Eipass basic che attesti l’acquisizione 
delle competenze informatiche di base. Questo il sito di riferimento: 
https://it.eipass.com/corsi-online/corso-online-certificazione-eipass-basic/  

 
Il Collegio all’unanimità approva. 
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9. Pratiche dottorandi 
 
9.a. Autorizzazioni a svolgere attività esterne 

 

- La coordinatrice informa che la dott.ssa Antonella Rubinacci (Ciclo XXXV) 
con e-mail del 25/11/21 ha presentato la richiesta per il rinnovo della 
nomina a cultrice della materia di “Letterature comparate” da gennaio a 
settembre 2022 presso l’università per Stranieri di Siena, la cui cattedra di 
riferimento è quella della prof.ssa Tiziana De Rogatis. 
La dottoranda dichiara che tale impegno non impedirà in alcun modo la sua 
partecipazione alle attività didattiche e di ricerca del dottorato di “Filologia 
e Critica” dell’Università di Siena né alle attività previste dalla sede di 
cotutela (Paris Nanterre). Inoltre, la sua tutor, prof.ssa Tiziana de Rogatis, e 
la sua cotutor, prof.ssa Silvia Contarini, hanno dato il loro nulla osta per il 
rinnovo della nomina. 

Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 25/11/21 dalla 
dott.ssa Antonella Rubinacci, sentito anche il parere del tutor di riferimento 
prof.ssa De Rogatis, autorizza lo svolgimento dell’attività descritta in quanto 
ritenuta compatibile con il proficuo svolgimento delle attività formative 
(didattiche e di ricerca) relative al Corso. 
- La coordinatrice informa che il dott. Edoardo Bassetti (Ciclo XXXVI) con e-

mail del 25/11/21 ha presentato la richiesta per il rinnovo della nomina a 
cultore della materia di “Letterature comparate” da gennaio a settembre 
2022 presso l’università per Stranieri di Siena la cui cattedra di riferimento 
è quella della prof.ssa Tiziana De Rogatis. 
Il dottorando dichiara che tale impegno non impedirà in alcun modo la sua 
partecipazione alle attività didattiche e di ricerca del dottorato di “Filologia 
e Critica” dell’Università di Siena né alle attività previste dalla sede di 
cotutela (Sorbonne Université). Inoltre, la sua tutor, prof.ssa Tiziana de 
Rogatis ha dato il nulla osta per il rinnovo della nomina. 

Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 25/11/21 dal 
dott. Edoardo Bassetti, sentito anche il parere del tutor di riferimento prof.ssa 
De Rogatis, autorizza lo svolgimento dell’attività descritta in quanto ritenuta 
compatibile con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di 
ricerca) relative al Corso. 

 
 

9.b. Soggiorni di studio all’estero, stage 

 
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Serena Cutruzzolà (Ciclo XXXIV), 
con e-mail del 26/11/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione alla 
missione dal 30 Novembre al 4 dicembre 2021 presso l’Università di Losanna 
per partecipare al convegno “La littérature occitane médiévale dans sa tradition 
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manuscrite” (All. 9A). Contestualmente la dott.ssa Cutruzzolà ha richiesto 
anche il rimborso delle spese di alloggio e vitto per un importo di 357,20 euro. 
Data l’urgenza della richiesta la coordinatrice ha preventivamente autorizzato, 
chiedendo al Collegio di ratificare. 
 
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Giulia Mela (Ciclo XXXVI), con e-
mail del 29/11/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione al soggiorno 
all’estero dal 03/01/2022 al 28/02/2023 presso l’Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris III - Francia, per motivi di studio attinenti allo sviluppo ed al 
completamento delle attività di dottorato, secondo quanto previsto 
dall’accordo di cotutela (All. 9B). 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Giulia Mela del 
29/11/2021, iscritta al II anno di corso, con la quale la stessa ha chiesto 
di svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso l’Université 
Sorbonne Nouvelle – Paris III dal 03/01/2022 al 28/02/2023, autorizza la 
dott.ssa Giulia Mela a svolgere tale attività ed i competenti Uffici a 
provvedere agli atti necessari ad incrementare l’importo della borsa di 
studio per il periodo sopra richiamato in misura pari al 50% (non superiore 
al 50%). Il Collegio dei docenti dichiara, inoltre, di avere informato la 
dottoranda che qualsiasi modifica relativa al periodo di soggiorno all’estero 
dovrà essere tempestivamente comunicata al Coordinatore del Dottorato 
ed all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca. 

Il soggiorno all’stero della dott.ssa Mela è dunque previsto per una durata di 
10 mesi (gennaio-ottobre 2022) nel secondo anno e di 4 mesi nel 3° anno. La 
dott.ssa Mela è titolare di una borsa Pegaso estero 12 mesi, con l’obbligo (per 
il ciclo XXXVI) di svolgere all’estro 8 mesi nel secondo anno e 4 mesi nel terzo 
anno. 

 
- La Coordinatrice informa che il dott. Davide Magoni (Ciclo XXXVI), con e-
mail del 15/12/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione al soggiorno 
all’estero dal 01/01/2022 al 31/12/2023 presso l’Università di Lisbona - 
Portogallo, per motivi di studio attinenti allo sviluppo ed al completamento 
delle attività di dottorato, secondo quanto previsto dall’accordo di cotutela (All. 

9C). 
 Il Collegio dei docenti, vista la domanda del dott. Davide Magoni del 
15/12/2021, iscritto al II anno di corso, con la quale lo stesso ha chiesto 
di svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso l’Università di 
Lisbona dal 01/01/2022 al 31/12/2023, autorizza il dott. Davide Magoni 
a svolgere tale attività ed i competenti Uffici a provvedere agli atti necessari 
ad incrementare l’importo della borsa di studio per il periodo sopra 
richiamato in misura pari al 50% (non superiore al 50%). Il Collegio dei 
docenti dichiara, inoltre, di avere informato il dottorando che qualsiasi 
modifica relativa al periodo di soggiorno all’estero dovrà essere 
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tempestivamente comunicata al Coordinatore del Dottorato ed all’Ufficio 
per il Dottorato di Ricerca. 

 
- La Coordinatrice informa che i dottorandi Diego Tarchiani e Elisa Giorgetti 
(ciclo XXXVII, borsa Pegaso tematica vincolata con stage obbligatorio) chiedono 
di poter effettuare lo stage presso l’OVI. I periodi previsti sono: gennaio, 
febbraio, marzo 2022 (Diego Tarchiani) e aprile, maggio, giugno 2022 (Elisa 
Giorgetti). Si allegano le lettere d’intenti del prof. Squillacioti, direttore dell’OVI 
(All.9D-E). 

 
9.c. Missioni e Rimborsi: 

 

- La Coordinatrice informa che il dott. Michele Colombo (Ciclo XXXIV), con e-
mail del 07/12/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione alla missione 
del 10 dicembre 2021 a Bologna presso la Biblioteca universitaria per la 
consultazione di un manoscritto (All. 9F). Contestualmente il dott. Colombo 
richiede anche il rimborso delle spese di viaggio e vitto per un totale di circa 
90 euro. Data l’urgenza della richiesta la coordinatrice ha preventivamente 
autorizzato, chiedendo al Collegio di ratificare. 
-  La Coordinatrice informa che la dott.ssa Chiara Fragomeli (Ciclo XXXV), 
con e-mail del 07/12/2021, per motivi legati alla sua ricerca, ha presentato 
richiesta di rimborso di 190 euro relative a spese di riproduzioni del ms. 
Palatino 295 conservato a Parma (All. 9G). La coordinatrice ha 
preventivamente autorizzato chiedendo al Collegio di ratificare. 
- La Coordinatrice informa che il dott. Michele Colombo (Ciclo XXXIV), con e-
mail del 09/12/2021 ha presentato richiesta di rimborso della spesa di 91,50 
euro per l’acquisto della riproduzione fotografica parziale del ms. Milano, 
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, I 166 inf.  (All. 9H). 
- La Coordinatrice informa che il dott. Daniele Sorba (Ciclo XXXVII), con e-
mail del 13/12/2021 ha presentato richiesta di rimborso della spesa di 506 
euro per l’acquisto della riproduzione del ms. Wien, Österreichische 
Nationalbibliothek (156 euro) e del ms. San Pietroburgo, Rossilskaja 
nacional’naja biblioteka, Fr. F. v. XIV, 9 (350 euro) (All. 9I1-2). 
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Giulia Bassi (ciclo XXXIV), per la 
quale il Collegio dei docenti nella seduta del 25 novembre aveva già autorizzato 
la missione a Milano dall’8 all’11 dicembre 2021 per partecipare in qualità di 
relatrice al Convegno Compalit e il relativo rimborso delle spese preventivate 
nella somma di 327 euro, con e-mail del 06/12/21 ha chiesto una variazione 
del preventivo per un totale di 364 euro. 
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Serena Cianciotto (ciclo XXXVI) con 
e-mail del 20/12/21 ha chiesto di poter utilizzare i fondi 10% per corso e 
certificazione tedesco C2, non offerto da Unisi. La coordinatrice propone di 
autorizzare il rimborso di metà corso (120 euro) e dell’esame di certificazione 
(200 euro). 
 



  

 

10 

Collegio dei Docenti del 20 dicembre 2021 

Università degli Studi di Siena 

DOTTORATO DI RICERCA IN “FILOLOGIA E CRITICA” 
 

DOTTORATO INTERNAZIONALE  
iin collaborazione con Université de Lausanne, Universidade de Santiago de Compostela, Université Sorbonne Nouvelle-

Paris III, Sorbonne Université, Universität Zürich, École Pratique des Hautes Études  
 

DOTTORATO PEGASO – REGIONE TOSCANA  
in ATS con Università di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Consiglio Nazionale delle Ricerche (OVI), 
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  Il Collegio approva e ratifica all’unanimità tutte le richieste. 
 

9.d. Sospensione di carriera 

  
- Carola Borys (ciclo XXXIII) ha chiesto nuova sospensione di carriera dal 
29/11 al 31/12 (e-mail 29/11). Termina dunque il ciclo dottorale in data 
01/01/2022. 

 
 

10. Varie ed eventuali 
 

 Tace. 
 
 

Alle ore 16.50 la seduta è tolta. 
 
Per il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Filologia e Critica”,  
 
La coordinatrice, prof.ssa Anne Schoysman 
 
Il Segretario, dott.ssa Adriana Romaldo 
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