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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 29 marzo 2022
Vista la convocazione per l’adunanza telematica su Google Meet inviata in data 15
marzo 2022 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 29 marzo alle ore 11 si è riunito in modalità telematica (tramite
collegamento Google Meet) e presso la Sala Riunioni del DFCLAM il Collegio dei
Docenti del Dottorato di Ricerca in “Filologia e Critica” nella seguente composizione:
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Docente
ASPERTI Stefano Pietro Luigi
BARBIELLINI AMIDEI Beatrice
BARTOLI Elisabetta
BELLOMI Paola
BROGI Daniela
CAMPEGGIANI Ida
CERULLO Speranza
CIGNI Fabrizio
DAL BIANCO Stefano
DELL’AVERSANO Carmen
DE ROGATIS Tiziana
DIGILIO Maria Rita
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GARZELLI Beatrice
GRILLI Alessandro
GUASTELLA Giovanni
LAGOMARSINI Claudio
LANDOLFI Andrea
LANNUTTI Maria Sofia
LAVIERI Antonio
MARCENARO Simone
MARCUCCI Giulia
MAZZONI Guido
MICALI Simona
PAPI Fiammetta
PELLINI Pierluigi
SCAFFAI Niccolò
SCHOYSMAN Anne Angèle
SPANDRI Elena Anna
STELLA Francesco Vincenzo
TAGLIANI Roberto
TAJANI Ornella
TONELLI Natascia
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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
1.
MAGONI Davide
2.
TRIPODI Giandomenico
(Legenda: P = Presente; A = Assente; G = Assente Giustificato)

P
X
X

A

G

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale 25 febbraio 2022
Comunicazioni
Ciclo XXXVII: avvio cotutele
Pratiche fine ciclo XXXIII
Pratiche fine ciclo XXXIV
Programmazione didattica
Pratiche dottorandi
Varie ed eventuali
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DISCUSSIONE

1. Approvazione verbale 25 febbraio 2022
La Coordinatrice, Prof.ssa Anne Schoysman, porta in approvazione il testo del
verbale della seduta del 25 febbraio 2022 (All. 1A), inviato in precedenza al
Collegio, chiedendo se vi siano rilievi. Non essendovi ulteriori rilievi, il verbale
viene approvato seduta stante.

2. Comunicazioni
In seguito all’entrata in vigore de DM 226 (Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati), sono state pubblicate (DM 301
del 22/03/2022) le Linee guida dell’Anvur per la procedura di accreditamento
dei dottorati ciclo XXXVIII.
La Coordinatrice informa il Collegio che, pur nell’assenza di informazioni sulla
eventuale pubblicazione di un bando per borse Pegaso, gli Atenei toscani
intendono riproporre per il ciclo XXXVIII i consorzi dottorali attivi per i cicli
precedenti (per Filologia e Critica: sede amministrativa Università di Siena; sedi
associate: Università per Stranieri di Siena, Università d Pisa, OVI/CNR). A tal
fine si rende opportuno, nella riformulazione del collegio docenti secondo il DM
226, rafforzare il più possibile l’equilibrio delle componenti del Collegio tra le
varie sedi; verificare i requisiti ai fini della partecipazione al Collegio.
Due dottorandi, Edoardo Bassetti e Michela Rossi Sebastiano, hanno
manifestato il loro interesse a partecipare al Seminario di alta formazione sulle
letterature europee comparate – le Rencontres de l’Archet – organizzato dalla
Fondazione Natalino Sapegno (12-17 settembre 2022) che quest’anno avrà
per tema Modernismo: memoria, mito e narrazione. Sono entrambi stati invitati
a partecipare ai lavori della Fondazione Sapegno. La coordinatrice e il Collegio
ringraziano la direttrice, dott.ssa Giulia Radin, per l’opportunità offerta ai
dottorandi.
Le borse PON-green del ciclo XXXVII sono sottoposte a rendicontazione
periodica. La prima rendicontazione è prevista a fine aprile 2022.
A seguito delle indicazioni del Senato Accademico sullo svolgimento di esami
di profitto e di laurea, a partire da aprile anche gli esami finali di dottorato non
potranno più essere svolti a distanza. Tuttavia i commissari esterni potranno,
se lo preferiscono, continuare a partecipare a distanza, per facilitare la
costituzione delle commissioni evitando a commissari di sedi estere o distanti
dalla Toscana le difficoltà del viaggio per raggiungere Siena.
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3. Ciclo XXXVII: avvio cotutele
La coordinatrice presenta al Collegio il testo della convenzione di cotutela della
dottoranda:
Giorgetti, Elisa, ciclo XXXVII (Borsa Pegaso 6 mesi estero, + 6 mesi di
maggiorazione per soggiorno estero su fondi DFCLAM), tutor prof.ssa M.S.
Lannutti
Cotutela: prof. Paolo Borsa, Università di Friburgo.
Tasse: il testo di cotutela prevede che le tasse d’iscrizione verranno versate
in base al soggiorno del dottorando, vale a dire:
•
anno accademico 2021/2022: Università degli Studi di Siena
•
anno accademico 2022/2023: Università di Friburgo, Svizzera
•
anno accademico 2023/2024: Università degli Studi di Siena (All. 3A)
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità.
Si inoltra il testo della cotutela in PDF, firmato dalla dottoranda, dalla
docente tutor e dalla coordinatrice del dottorato, all’ufficio Relazioni
Internazionali per la firma del Rettore e successivamente l’invio presso
l’Università di Friburgo.
D’accordo con le colleghe interessate, è stato concordato il cambiamento della
docente tutor della dott.ssa Maria Arampatzi (ciclo XXXVII). Il Collegio nomina
tutor la prof.ssa Simona Micali (in sostituzione della prof.ssa Tiziana de
Rogatis). Il Collegio ringrazia entrambe le colleghe per la loro disponibilità.

4. Pratiche fine ciclo XXXIII
Tesi di Giuseppina Orobello:
Sono pervenuti i pareri dei revisori, nominati dal Consiglio in data 20 dicembre
2021, prof. Alessio Decaria (Univ. di Udine) e prof. Arnaldo Soldani (Univ. di
Verona) (All. 4A e 4B).
Entrambi i pareri chiedono un complemento d’indagine nella stesura della tesi,
che non è ammessa all’esame finale e per la quale vengono concessi, come da
Regolamento di Ateneo, 6 mesi ulteriori. Pertanto la dott.ssa Giuseppina
Orobello, avendo usufruito di varie proroghe autorizzate e avendo terminato il
ciclo dottorale in data 8 dicembre 2021, è invitata a ripresentare la tesi ai
valutatori. La discussione finale dovrà avvenire alla scadenza di ulteriori 6
mesi, ossia entro l’8 dicembre 2022.
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5. Pratiche fine ciclo XXXIV
-

I commissari per le discussioni delle tesi di Serena Cutruzzolà e Noemi Pigini
hanno individuato la stessa giornata del 3 giugno, mattina e pomeriggio, per
le discussioni di tesi; un commissario è membro di entrambe le commissioni.
Essendo l’Ateneo chiuso in quella data, si è resa necessaria la prenotazione
dell’aula del Refugio per l’intera giornata del 3 giugno. La spesa è di 150 € +
IVA.

-

Si rende necessaria una revisione linguistica della tesi del dott. Ahmed
Obeadallah. Su indicazione della tutor, prof.ssa S. Micali, si propone di
affidare l’incarico di revisione linguistica alla dott.ssa Chetro De Carolis che
rientra nell’albo dei traduttori di Ateneo. Il preventivo presentato (All.5A) per
il suo compenso è di 700 € al quale va applicata l’aliquota IVA al 22%, pertanto
l’importo complessivo ammonta a 854 euro e graverà sui fondi di ricerca 10%
attribuiti ai dottorandi del ciclo XXXIV.

-

Si rende necessaria una revisione linguistica della tesi della dott.ssa Paula
Pérez Milán. Su indicazione della tutor, prof.ssa S. Lannutti, si propone di
affidare l’incarico di revisione alla dott.ssa Chetro De Carolis che rientra
nell’albo dei traduttori di Ateneo. Il preventivo presentato (All.5B) per il suo
compenso è di 2.200 € al quale va applicata l’aliquota IVA al 22%, pertanto
l’importo complessivo ammonta a 2684 euro e graverà sui fondi di ricerca 10%
attribuiti ai dottorandi del ciclo XXXIV.
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le proposte.

6. Programmazione didattica
I Seminari di Filologia romanza previsti dalla programmazione didattica si
svolgeranno dal 30 maggio al 1 giugno. Oltre a colleghi Unisi, interverranno i
proff.: Pietro Beltrami, Fabrizio Cigni (Università di Pisa), Michele Epifani
(Università di Pavia), Pär Larson (OVI), Cèlia Nadal Pascual (UniStraSi), Elena
Stefanelli (UniStraSi).
- Il Prof. Stefano Dal Bianco, curatore insieme con Natascia Tonelli, del convegno
“Risonanze. Poeti per Zanzotto”, che si terrà all’ Auditorium Santa Chiara
nei giorni 5-6 maggio prossimi, chiede al Collegio un contributo economico di
500 euro per le spese. Le giornate sono già inserite nella programmazione
didattica 2021-2022 del Dottorato.
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- La Prof.ssa Tiziana de Rogatis segnala che giovedì 15 dicembre 2022, presso
l’Università per Stranieri di Siena, nell’ambito del calendario del Dottorato in
Filologia e Critica condiviso con l’Università di Siena, si svolgerà un
pomeriggio di studio per il quarantennale della pubblicazione di Aracoeli di
Elsa Morante.
Il Seminario verrà inserito nella programmazione del 2022-23.
Si ricorda a tutti i colleghi di segnalare sin da ora iniziative da inserire nella
programmazione dottorale per l’anno venturo.
Il Collegio approva tutte le proposte.

7. Pratiche dottorandi
7.a. Autorizzazioni a svolgere attività esterne
La Coordinatrice porta in approvazione le lettere d’intenti per i seguenti
dottorandi del ciclo XXXVII, che effettueranno lo stage presso l’OVI-CNR:
- Adriana De Tullio, 3 mesi (1° aprile-fine giugno 2022)
- Daniele Sorba, 3 mesi (1° ottobre-fine dicembre 2022)
- Antonietta Cacciapuoti, 3 mesi (1° ottobre-fine dicembre 2022) (All. 7A13).
7.b. Soggiorni di studio all’estero
- La Coordinatrice informa che il dott. Davide Pettinari (Ciclo XXXV), con
e-mail del 03/03/22 ha presentato la richiesta di autorizzazione ad un nuovo
soggiorno all’estero presso l’Università di Losanna dal 14 marzo al 21
maggio 2022 per completare il soggiorno di studio previsto dalla
convenzione di cotutela, soggiorno già svolto dal 01/03/2021 al
14/12/2021, e interrotto dal 14/12/2021 (All. 7B). Per la ristrettezza dei
tempi, la coordinatrice ha già autorizzato e chiede al Collegio di ratificare.
Il Collegio dei docenti, vista la domanda del dott. Davide Pettinari del
03/03/2022, iscritto al III anno di corso, con la quale lo stesso ha chiesto di
svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso l’Università di
Losanna dal 14/03/2022 al 21/05/2022, autorizza il dott. Davide Pettinari
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 alla Coordinatrice del Dottorato ed all’Ufficio
per il Dottorato di Ricerca.
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Giulia La Rosa (Ciclo XXXV),
con e-mail del 24/03/2022 ha presentato richiesta di autorizzazione al
prolungamento del soggiorno all’estero dal 18/04/2022 al 18/07/2022
presso l’Università di Sorbonne Nouvelle Paris 3 – Francia. La dottoranda,
pur avendo già completato i 12 mesi previsti secondo l’accordo di cotutela,
desidera rimanere presso la sede straniera per motivi di studio attinenti
allo sviluppo ed al completamento delle attività di dottorato (All. 7C).
Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Giulia La Rosa
del 24/03/2022, iscritta al III anno di corso, con la quale la stessa ha
chiesto di prolungare il periodo di attività di ricerca all’estero presso
l’Università di Sorbonne Nouvelle Paris 3 dal 18/04/2022 al 18/07/2022,
autorizza la dott.ssa Giulia La Rosa 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%), su fondi del Dottorato. Il Collegio dei docenti dichiara,
inoltre, di avere informato il dottorando 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.

7.c. Missioni e Rimborsi:
- La Coordinatrice informa che il dott. Giandomenico Tripodi (Ciclo
XXXVI), con e-mail del 05/03/2022 ha presentato richiesta di
autorizzazione ad una duplice missione per consultazione di manoscritti
nelle relative biblioteche:
• Basilea
11
aprile
2022
per
consultare
il
ms.
Basil,
Universitätsbibliothek, F V 49. Per tale missione il dottorando richiede
anche il rimborso delle spese di viaggio preventivate in 100 euro massimo
(All. 7D1);
•
Siviglia dal 20 al 22 aprile 2022 per consultare per consultare il ms.
Sevilla, Biblioteca de la Colombina, 05-07-03. Per tale missione il
dottorando richiede anche il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio
preventivate in 450 euro.
Il dottorando, che attualmente si trova a Parigi in virtù dell’accordo di
cotutela con l’École pratique des hautes études, ha già ricevuto il parere
favorevole alla missione da parte del suo tutor italiano, Prof. Francesco
Stella, e della co-tutor francese, Prof.ssa Virginie Leroux (All. 7D2).
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Serena Cianciotto (Ciclo XXXVI),
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con e-mail del 15/03/2022 ha richiesto di poter fare la certificazione di
tedesco C2 presso il Goethe Institut (costo 319 euro) invece che presso la
Volkshochschule, che in realtà non rilascia certificazioni di questo livello
(All. 7E). Il consiglio di Dicembre scorso aveva deliberato quanto segue:
“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”.

Si propone di modificare la delibera di dicembre e di autorizzare un
rimborso per la metà del costo della certificazione C2 presso il Goethe
Institut: un rimborso di 160 euro (sui 319 euro richiesti).
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Giulia Mela (Ciclo XXXVI), con
e-mail del 17/03/2022 ha presentato richiesta di autorizzazione a
partecipare dal 13 al 17 giugno 2022 alla Summer school di traduzione
letteraria LETRA 2022 - Tradurre la narrativa, organizzata dall’Università
degli studi di Trento (responsabile scientifico: prof. Paolo Tamassia). In
particolare, la dottoranda è stata selezionata per il laboratorio di traduzione
di letteratura francese moderna e contemporanea. Per la partecipazione alla
Summer school la dott.ssa Mela richiede il rimborso delle spese della quota
di iscrizione e delle spese di soggiorno preventivate per un totale di 400 euro
(All. 7F1-2). La dottoranda, che attualmente si trova a Parigi in virtù
dell’accordo di cotutela con l’Université Sorbonne-Nouvelle - Paris 3, ha già
ricevuto il parere favorevole alla missione nell’ambito della cotutela da parte
del suo tutor italiano, Prof. Pierluigi Pellini, e del co-tutor francese, Prof.
Paolo Tortonese.
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Giulia Martini (Ciclo XXXV), con
e-mail del 22/03/2022 ha presentato richiesta di autorizzazione alle
seguenti missioni:
1) presso l’Università di Warwick e l’Istituto Italiano di Cultura di Londra
dal 18 al 23 aprile 2022, per partecipare rispettivamente alla SIS 2022
Biennial Conference e al convegno Non solo muse. Panorama della poesia
femminile contemporanea italiana dal 1970 a oggi. Per questa missione la
dottoranda richiede il rimborso delle spese (viaggio, spostamenti interni e
pernottamento), preventivate in 790 euro (All. 7G1-2);
2) presso l’Università di Friburgo, dal 27 al 30 aprile 2022 per partecipare
ad un Convegno dottorale da lei organizzato su: Le forme e le funzioni delle
macerie nella poesia dalle avanguardie a oggi (All. 7G3). Per questa
missione la dottoranda non richiede alcun rimborso.
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Elisa Giorgetti (Ciclo XXXVII), con
e-mail del 23/03/2022 ha presentato richiesta di rimborso di 94 euro per le
spese relative all’abbonamento mensile dell’autobus per lo svolgimento dello
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Stage presso l’Opera del Vocabolario Italiano di Firenze dal 4 aprile al 4 luglio
2022 (All. 7H).
Il Collegio approva e ratifica all’unanimità tutte le richieste.

8. Varie ed eventuali
La prof.ssa Micali comunica che si rende necessaria la nomina di un
rappresentante dei Dottorandi nella CPDS del Dipartimento. Si rende disponibile il
dottor Giandomenico Tripodi. Il Consiglio ringrazia per la disponibilità.

Alle ore 12.10 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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