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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 21 settembre 2021 

 

Vista la convocazione per l’adunanza telematica su Google Meet inviata in data 7 

Settembre 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 21 settembre alle ore 15 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.  BELLOMI Paola X   

4.  BROGI Daniela  X   

5.  CAMPEGGIANI Ida   X 

6.  CERULLO Speranza X   

7.  CIGNI Fabrizio  X   

8.  DAL BIANCO Stefano X   

9.  DELL’AVERSANO Carmen   X 

10.  DE ROGATIS Tiziana    X 

11.  DIGILIO Maria Rita   X 

12.  GARZELLI Beatrice   X 

13.  GRILLI Alessandro   X 

14.  GUASTELLA Giovanni   X 

15.  LAGOMARSINI Claudio X   

16.  LANDOLFI Andrea X   

17.  LANNUTTI Maria Sofia   X 

18.  LAVIERI Antonio   X 

19.  MARCUCCI Giulia X   

20.  MAZZONI Guido X   

21.  MICALI Simona X   

22.  PAPI Fiammetta   X 

23.  PELLINI Pierluigi   X 

24.  SCAFFAI Niccolò X   

25.  SCHOYSMAN Anne Angèle X   

26.  SPANDRI Elena Anna X   

27.  STELLA Francesco Vincenzo X   

28.  TAGLIANI Roberto   X 

29.  TAJANI Ornella X   

30.  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. 

Partecipa alla seduta Giovanna Fiordaliso. 

 

Gli argomenti posti all’ordine del giorno sono i seguenti:  

 

1. Approvazione verbale 14 luglio 2021 

2. Comunicazioni 

3. Concorso di ammissione al ciclo XXXVII 

4. Proroghe dei cicli XXXIV, XXXV e XXXVI causa Covid 

5. Relazioni di passaggio d’anno dei cicli XXXV e XXXVI 

6. Pratiche fine ciclo XXXIV 

7. Pratiche fine ciclo XXXIII 
8. Proposte per borse addizionali PON ai sensi del DM 1061 MUR del 10 
agosto 2021 

9. Progetto dottorale Fondazione Intesa SanPaolo: proposta candidato 
10. Rinnovo convenzioni 
11. Programmazione didattica 

12. Pratiche dottorandi 
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13. Varie ed eventuali 

 

 
DISCUSSIONE 

 
 

1. Approvazione verbale 14 luglio 2021 

 

La Coordinatrice, Prof.ssa Anne Schoysman, porta in approvazione il testo del 

verbale della seduta del 14 luglio 2021 (All. 1A), inviato in precedenza al 
Collegio, chiedendo se vi siano rilievi. Non essendovi rilievi, il verbale viene 

approvato seduta stante. 

 

 

2. Comunicazioni  

 

- Con grande tristezza annunciamo che la prematura scomparsa di 

Dominique Boutet, professore di Letteratura medievale francese in Sorbona, 

deceduto l’8 agosto. 

Dominique Boutet ha lungamente collaborato con il nostro dottorato, sin 

dalla sua nascita come Dottorato internazionale in Filologia romanza, 

seguendo numerose tesi di nostri dottorandi che accoglieva con generosità e 

dedizione in Sorbona, presso l'Unité de recherche "Étude et édition de textes 

médiévaux" fondata da Philippe Ménard, di cui fu successore. 

Tra i suoi numerosi lavori, ricordiamo Charlemagne et Arthur, ou le roi 

imaginaire, Paris, 1993; Formes littéraires et conscience historique. Aux origines 

de la littérature française (1100-1250), Paris, 1999; Poétiques médiévales de 

l'entre-deux, ou le désir d'ambiguïté, Paris, 2017, o ancora la recente raccolta 

di saggi L'Épique au Moyen-Âge, Paris, 2019. 

Con riconoscenza, il Dottorato esprime profondo cordoglio. 
 

-  In data 25 settembre si svolgerà la cerimonia di consegna dei titoli ai 
dottorandi dei cicli XXXIII e XXXII (« Graduation Day », che non aveva potuto 

ternersi nel 2020). 
 

 

3. Concorso di ammissione al ciclo XXXVII 

 

Si sono concluse le procedure di selezione, i risultati sono stati resi pubblici 

sul sito: https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/dottorati-

ricerca/filologia-e-critica 

e sul sito: https://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-

ricerca/filologia-e-critica/ammissione. 

https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/dottorati-ricerca/filologia-e-critica
https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/dottorati-ricerca/filologia-e-critica
https://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-ricerca/filologia-e-critica/ammissione
https://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-ricerca/filologia-e-critica/ammissione
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L’immatricolazione dei vincitori è richiesta entro il 30 settembre; in caso di 

mancata iscrizione si procede agli scorrimenti di graduatoria, fino al 18 ottobre. 

Oltre a tali date (e comunque non oltre il 31 dicembre) lo scorrimento della 

graduatoria è possibile solo dietro parere favorevole del Collegio dei docenti. 

  

- Il Consiglio dei Docenti approva l’autorizzazione a rimborso delle spese di 

missione del prof. Antonio Lavieri (Università di Palermo), membro del Collegio 

del dottorato e componente della commissione di selezione per l’ ammissione 

al Ciclo XXXVII (Decreto Rettorale Rep. n. n. 1140/2021, Prot. n. 106411 del 

21/06/2021), per la sua partecipazione alle prove orali in presenza, svoltesi a 

Siena dal 12 al 16 settembre 2021. 

 

 

4. Proroghe dei cicli XXXIV, XXXV e XXXVI causa Covid  

 

Ciclo XXXIV: 

Tutti i dottorandi del ciclo XXXIV hanno chiesto e ottenuto 3 mesi di proroga del 

ciclo dottorale, che si concluderà in data 31 dicembre 2021 (invece del 30 

settembre 2021), come confermato dal Decreto rettorale prot. n. 0155904 del 

1/9/2021. Si tratta dei dottorandi: BARISON Giulia, COLOMBO Michele, 

CUTRUZZOLA’ Maria Serena, GARLINI Flavia, NITTI Valeria Giovanna, PEREZ 

MILAN Paula, PIGINI Noemi, BASSI Giulia, DE ANGELIS Erika, GORINI Anna 

(senza borsa), MARRAMA SACCENTE Lara, MONDILLO Mirko, MONTORFANO 

Beatrice, OBEADALLAH Ahmed Shehata Ibrahim. 

 

Cicli XXXV e XXXVI: 

È pervenuta la nota di chiarimento da parte del MUR per le proroghe previste dal 

Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 

maggio 2021, n. 69, con la precisazione che la nuova norma non è più destinata 

ai soli iscritti all’ultimo anno, ma a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato alla data 

di entrata in vigore della legge n. 69/2021 (22 maggio 2021), indipendentemente 

dal ciclo di afferenza, che ne facciano richiesta nei termini indicati dalle 

disposizioni d’Ateneo (entro il 30/9/2021).  

Di conseguenza anche i dottorandi dei cicli XXXV e XXXVI hanno presentato 

richiesta di proroga, inviando il modulo predisposto all’Ufficio Dottorati.  

 

Ciclo XXXV :  

Hanno fatto domanda per 3 mesi di proroga i seguenti dottorandi (All. 4A):  

- Cresci Francesca  

- De Capua Maria 

- De Santis Luciano  

- Fragomeli Chiara 

- Francioni Barbara  

- Incandela Marika  
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- La Rosa Giulia  

- Martini Giulia  

- Miscoli Miriam 

- Pettinari Davide 

- Rossi Sebastiano Michela 

- Rubinacci Antonella  

 

Ha fatto domanda per 2 mesi di proroga la dottoranda Martignano Chiara. 

Non intende chiedere proroga il dottorando Bellina Fabiano. 

 

 

Per il ciclo XXXVI, tutti i dottorandi hanno chiesto 3 mesi di proroga inviando il 

modulo richiesto all’Ufficio (All. 4B): 

- Bassetti Edoardo 

- Bellenzier Caterina 

- Borrelli Carolina 

- Cesena Matteo 

- Cianciotto Serena 

- Guidi Flavia 

- Intreccialagli Tommaso 

- Lombardi Tommaso 

- Magoni Davide 

- Mela Giulia 

- Santoro Elisa 

- Saraca Mario 

- Tripodi Giandomenico 

 

Il Consiglio approva tutte le richieste. 

 
 

5. Relazioni di passaggio d’anno dei cicli XXXV e XXXVI 

 

Ciclo XXXV – Il 2° anno di attività si conclude il 30 settembre 2021.  

Hanno presentato la relazione delle attività del 2° anno, approvate dai rispettivi 

docenti tutor : 

- Bellina Fabiano (tutor prof. Dal Bianco) 

- Cresci Francesca (tutor prof. Asperti) 

- De Capua Maria (tutor prof. Grilli) 

- De Santis Luciano (tutor prof.ssa Lannutti) 

- Fragomeli Chiara (tutor Pär Larson) 

- Francioni Barbara (tutor prof. Cigni) 

- Incandela Marika (tutor prof.ssa Tonelli) 

- La Rosa Giulia (tutor prof.ssa Tonelli) 

- Martignano Chiara (tutor prof.ssa Lannutti) 

- Martini Giulia (tutor prof. Scaffai) 
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- Miscoli Miriam (tutor prof. Landolfi) 

- Pettinari Davide (tutor Prof. Leonardi) 

- Rossi Sebastiano Michela (tutor prof.ssa Brogi) 

- Rubinacci Antonella (tutor Prof.ssa De Rogatis) 

 

Il Collegio approva l’ammissione al 3° anno di tutti i dottorandi del ciclo XXXV 
(All.5A 1-14).  

 

 

Si ricorda ai dottorandi con borsa Pegaso di predisporre nei tempi richiesti 

dall’Ufficio la relazione specifica richiesta dalla Regione Toscana. 

 

Ciclo XXXVI – Il 1° anno di attività si conclude il 31 ottobre 2021.  

Hanno presentato la relazione di fine 1° anno, approvate dai rispettivi docenti 

tutor, i seguenti dottorandi: 

- Bassetti, Edoardo (tutor prof.ssa De Rogatis) 

- Bellenzier, Caterina (tutor prof. Lagomarsini) 

- Cesena, Matteo (tutor prof. Tagliani) 

- Intreccialagli, Tommaso (tutor prof. Larson) 

- Magoni, Davide (tutor prof. Scaffai) 

- Santoro, Elisa (tutor prof.ssa Spandri) 

 

Il Collegio approva l’ammissione al 2° anno di questi dottorandi, a partire dal 1 

novembre 2021. (All.5B 1-6). 

 

Gli altri dottorandi del ciclo XXXVI sono invitati a presentare la loro relazione 

dell’attività svolta durante il 1° anno entro metà ottobre.  

 

  

6. Pratiche fine ciclo XXXIV 

 

 Tutti i dottorandi del ciclo XXXIV termineranno il ciclo dottorale il 31 

dicembre 2021, con 3 mesi di proroga rispetto alla scadenza del 30 settembre, 

e hanno pertanto presentato domanda di ammissione all’esame (All.6A 1-14) 

finale, approvate dai rispettivi tutor: 

- Giulia Barison (tutor Fabrizio Cigni) 

- Giulia Bassi (tutor Niccolò Scaffai) 

- Michele Colombo (tutor Pär Larson) 

- M. Serena Cutruzzolà (tutor Stefano Asperti) 

- Erika De Angelis (tutor Guido Mazzoni) 

- Flavia Garlini (tutor Paolo Squillacioti) 

- Anna Gorini (tutor Daniela Brogi) 

- Lara Marrama Saccente (tutor Niccolò Scaffai) 

- Mirko Mondillo (tutor Tiziana De Rogatis) 

- Beatrice Montorfano (tutor Elena Spandri) 
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- Valeria Giovanna Nitti (tutor Francesco Stella) 

- Ahmed Obeadallah (tutor Simona Micali) 

- Paula Pérez Milàn (tutor M. Sofia Lannutti) 

- Noemi Pigini (tutor C. Lagomarsini) 

 

Il Collegio approva tutte le richieste. 

La relazione di fine triennio sarà consegnata insieme alla tesi. Si ricorda ai 

dottorandi con borsa Pegaso di predisporre nei tempi richiesti dall’Ufficio la 

relazione specifica richiesta dalla Regione Toscana. 

 La consegna della tesi è attesa entro il 28 febbraio 2022. 

 

 

 

7. Pratiche dottorandi fine ciclo XXXIII 

 

- Valentina PANARELLA ha consegnato la versione definitiva della tesi. Sono 

pervenuti i pareri dei revisori, nominati dal Consiglio in data 17 dicembre 2020, 

prof. Giancarlo Alfano (Università di Napoli Federico II) e prof.ssa Silvia Contarini-

Hak, Université Paris Nanterre, entrambi positivi (All. 7A e 7B).  

 

La Commissione, definita come da Regolamento per la tesi in cotutela e in accordo 

con la Coordinatrice, sarà composta dai professori: 

- Stefano Dal Bianco, Università di Siena (tutor) 

- Giuseppe Sangirardi, Université de Lorraine (co-tutor) 

- Giancarlo Alfano, Università di Napoli Federico II (membro esterno) 

- Silvia Contarini, Université Paris-Nanterre (membro esterno). 

Supplenti: 

- Simona Micali, Università di Siena  

- Andrea Afribo, Università di Padova. 

La scheda di composizione della commissione viene approvata e inoltrata 

all’Ufficio per provvedere alla nomina (All. 7C). 

 La discussione è fissata per lunedì 13 dicembre 2021, ore 10.00, in modalità 

telematica o mista. 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

8. Proposte per borse addizionali PON ai sensi del DM 1061 MUR del 10 

agosto 2021 

 

La Coordinatrice informa che, a seguito del Decreto Ministeriale MUR 10 agosto 

2021, n. 1061, che assegna delle risorse FSE-REACT EU per percorsi di dottorato 

di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del 37° ciclo riferiti alle aree tematiche 

innovazione (nelle sue varie accezioni: tecnologica, digitale, sociale, ecc.) e green 
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(nelle sue varie accezioni: conservazione dell’ecosistema, biodiversità, riduzione 

degli impatti del cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, ecc.) il Rettore 

aveva richiesto ai coordinatori dei dottorati la manifestazione di interesse per 

l’attivazione di borse di dottorato aggiuntive su queste tematiche. 

Come riportato nel disciplinare del citato DM 1061, le borse devono: 

a) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti di cui ai punti a) e b) dell’art. 

2 (“Azione IV.4 - Dottorati su tematiche dell’innovazione” e “Azione IV.5 - Dottorati 

su tematiche Green”);  

b) avere una durata complessivamente pari a 3 anni;  

c) prevedere l’attuazione dell’intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e 

valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell’Università 

beneficiaria, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l’impresa e all’estero, se 

previsto, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca 

previste presso le sedi del soggetto proponente;  

d) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi 

a un massimo di dodici (12) mesi;  

e) prevedere periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a 

un massimo di dodici (12) mesi (facoltativo);  

f) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche 

strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;  

g) favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della 

proprietà intellettuale;  

h) favorire il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo 

anche nell’ambito di collaborazioni più ampie con l’Università;  

i) garantire il rispetto delle priorità orizzontali (clima, transizione digitale, 

biodiversità, parità tra donne e uomini). 

La Commissione di Senato Accademico, nominata nella seduta del 14 settembre, 

ha selezionato preliminarmente 44 borse per tematiche Green e 4 borse per 

tematiche Innovazione nella riunione del 21 settembre. Per il dottorato in Filologia 

e Critica, i seguenti tre progetti sono stati selezionati: 

 
Titolo progetto Tematica Impresa Proponente/i 

Letteratura e antropocene  Green  
Aboca edizioni 
https://abocaedizioni.it/  

Simona Micali 
Niccolò Scaffai  

Le piante dei giardini 
medievali fra applicazioni 
terapeutiche e valorizzazione 
simbolica. Ricostruzione 
dell’Hortulus di Valafrido 
Strabone 

Green  Antica Farmacia Camaldoli 
Francesco 
Stella 

Letteratura e ecologia 
nell’Italia contemporanea 

Green Aboca Edizioni 
Niccolò Scaffai 
Simona Micali 

 

https://abocaedizioni.it/
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La Coordinatrice propone pertanto di approvare i 3 progetti per l’istituzione di tre 

borse addizionali al 37° ciclo di dottorato.  

 

La Coordinatrice informa che per l’assegnazione di tali borse il DM 1061 

prevede la pubblicazione di avvisi ad hoc. Il MUR ha però precisato in una nota 

informativa che, a discrezione dell’Ateneo, gli avvisi ad hoc possono essere 

pubblicati anche in forma di provvedimenti ricognitivi adottati su graduatorie 

ancora aperte al momento della sua emanazione e che l’Ateneo potrà procedere 

all’assegnazione di borse di dottorato a soggetti idonei ma esclusi 

dall’aggiudicazione della borsa nell’ambito di procedure in fase di svolgimento. 

Il consiglio dei docenti ritiene, vista l’opportunità di intercettare i candidati 

maggiormente interessati e qualificati, propone di pubblicare un bando ad hoc, 

con l’indicazione di una procedura di selezione snella (senza prove scritte, su 

titoli, con colloquio orale da remoto). 

 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità i 3 progetti per l’istituzione di 3 

borse addizionali e richiede la pubblicazione di un avviso di selezione ad hoc. 

 

9. Progetto dottorale Fondazione Intesa SanPaolo: proposta candidato 

 

Per il progetto “Per un atlante europeo della traduzione”, il candidato da proporre 
sarà individuato tra i candidati idonei del concorso di ammissione al ciclo XXXVII. 

  

 

10. Rinnovo convenzioni 

 

Come deciso nel Consiglio del 14 luglio 2021, la Coordinatrice ha avviato le pratiche 
per il rinnovo delle convenzioni-quadro stipulate tra il Dottorato in Filologia e Critica 
e: 

- Università di Santiago de Compostela 
- Università Paris 3 – Sorbonne Nouvelle 
- l’École Pratique des Hautes Études di Parigi. 

Dal momento che la convenzione con Sorbonne Université (ex Paris IV) è valida fino 
al prossimo mese di novembre, si provvederà ad avviare le pratiche di rinnovo nelle 

prossime settimane. 
 

 

11. Programmazione didattica 

 

 

Il Collegio dei docenti individua la data del 28 ottobre 2021 per le presentazioni 

pubbliche delle ricerche dottorali dei dottorandi in corsi. Tutti i dottorandi saranno 

invitati a presentare le loro ricerche, in presenza (o da remoto per chi si trova 
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all’estero in soggiorno di cotutela). Saranno invitati anche i dottorandi ammessi al 

ciclo XXXVII a partire dal 1 novembre. 

 

La conferenza prevista il 29 ottobre 2021 con un intervento di Luca 

Crescenzi su: Le ragioni di una nuova edizione delle opere di Kafka nei Meridiani 

Mondadori (cf. approvazione verbale 14 luglio 2021) è spostata a data da 

definirsi. 

 

Il Consiglio approva un contributo di 500 euro per il convegno “La Pratica 

del Commento 4. Alterità e riconoscimento nella letteratura”, che si terrà tra il 

10 e il 12 novembre presso l’Università per Stranieri di Siena. 

 

La programmazione didattica dell’a.a. 2021-2022 è in corso di definizione. 

Si raccomanda ai membri del Collegio di comunicare e concordare con i due 

vice-coordinatori, Simona Micali e Claudio Lagomarsini, le iniziative previste, 

in modo da stabilire il calendario complessivo, che sarà pubblicizzato entro 

fine ottobre sul sito web del nostro Dottorato. 

 

Il Collegio all’unanimità approva. 

 

 

12. Pratiche dottorandi 
 

12.a. Soggiorni di studio all’estero, stage, missioni, rimborsi 

 

- La Coordinatrice informa che il dott. Luciano De Santis (Ciclo XXXV), 

con e-mail del 28/07/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione al 

soggiorno all’estero dal 01/09/2021 al 31/05/2022 presso l’Università di 

Namur (Belgio) (All. 12A) secondo quanto previsto dalla cotutela. 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda del dott. Luciano De Santis del 

28/07/2021, 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 Namur 

dal 01/09/2021 al 31/05/2022, autorizza il dott. De Santis 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 tempestivamente comunicata alla Coordinatrice del 

Dottorato ed all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca. 

- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Caterina Bellenzier (Ciclo 

XXXVI), con e-mail del 23/08/2021 ha presentato richiesta di 

autorizzazione al soggiorno all’estero dal 15 Settembre 2021 al 15 Marzo 

2022 presso la Sorbonne Université – Francia (21 Rue de l'École de 

Médecine, 75006 Paris, Francia).01 (All. 12B) secondo quanto previsto 

dalla cotutela. 
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 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Caterina Bellenzier del 

23/08/2021, iscritta al I anno di corso, con la quale la stessa ha chiesto di 

svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso la Sorbonne 

Université – Francia dal 15/09/2021 al 15/03/2022, autorizza la dott.ssa 

Bellenzier 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 tempestivamente 

comunicata alla Coordinatrice del Dottorato ed all’Ufficio per il Dottorato di 

Ricerca. 

- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Noemi Pigini (Ciclo XXXIV) con 

il e-mail del 23 agosto 2021 ha presentato richiesta di autorizzazione alla 

missione presso l'Università di Friburgo, dal 6 settembre al 10 settembre 

2021 per partecipare alla Fribourg Doctoral School ‘(Un-)Equal Pairs? 

Comparative Literature, Time and Place From the Middle Ages to the 

Present Time’ (All. 12C). 

Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Noemi Pigini del 

23/08/2021, iscritta al III anno di corso, con la quale la stessa ha chiesto di 

partecipare alla Fribourg Doctoral School ‘(Un-)Equal Pairs’ dal 06/09/2021 

al 10/09/2021, autorizza la dott.ssa Pigini a svolgere tale attività, 

specificando tuttavia che, avendo la dottoranda già usufruito dei 12 mesi di 

soggiorno all’estero previsti dalla Borsa Pegaso di cui è titolare, per il 

soggiorno a Friburgo NON PUÒ USUFRUIRE della maggiorazione giornaliera 

della borsa  per il periodo sopra richiamato. 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 alla 

Coordinatrice del Dottorato ed all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca. 

- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Flavia Garlini (Ciclo XXXIV) con 

il e-mail del 24 agosto 2021 ha presentato richiesta di autorizzazione alla 

missione presso l'Università di Friburgo, dal 6 settembre all’ 8 settembre 

2021 per partecipare in qualità di relatrice alla Fribourg Doctoral School 

‘(Un-)Equal Pairs? Comparative Literature, Time and Place From the 

Middle Ages to the Present Time’ (All. 12D). 

Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Flavia Garlini del 

24/08/2021, iscritta al III anno di corso, con la quale la stessa ha chiesto di 

partecipare in qualità di relatrice alla Fribourg Doctoral School ‘(Un-)Equal 

Pairs’ dal 06/09/2021 al 08/09/2021, autorizza la dott.ssa Garlini a 

svolgere tale attività, specificando tuttavia che, avendo la dottoranda già 

usufruito dei 12 mesi di soggiorno all’estero previsti dalla Borsa Pegaso di 

cui è titolare, per il soggiorno a Friburgo NON PUÒ USUFRUIRE della 

maggiorazione giornaliera della borsa  per il periodo sopra richiamato. 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 Erika De Angelis (Ciclo 

XXXIV), con e-mail del 25/08/2021, ha presentato richiesta di 

prolungamento del soggiorno all’estero a Parigi, dal 30-09-21 al 31-12-21, 

dal momento che, a causa della pandemia, il termine del suo Ciclo 

dottorale è stato prorogato di tre mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2021 ed 

essendo stata accolta la sua richiesta di proroga (All. 12E). La dottoranda 

aveva già ottenuto una proroga di tre mesi e così il periodo del suo 

soggiorno all’estero risulta in totale di 18 mesi, periodo massimo coperto 

dalla borsa Unisi della dott.ssa De Angelis. 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Erika De 

Angelis del 25/08/2021, 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 Sorbonne di Parigi (Paris IV) dal 30-09-21 al 31-12-21, e visti i 

pareri positivi dei docenti tutor, proff. G. Mazzoni e D. Luglio, autorizza la 

dott.ssa Erika De Angelis 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 alla Coordinatrice del Dottorato ed all’Ufficio per 

il Dottorato di Ricerca. 

 

- La Coordinatrice informa che il dott. Edoardo Bassetti (Ciclo XXXVI), con 

e-mail del 27/08/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione al 

soggiorno all’estero dal 13 Settembre 2021 al 13 Settembre 2022 presso 

la Sorbonne Université – Francia (21 Rue de l'École de Médecine, 75006 

Paris, Francia) (All. 12F) secondo quanto previsto dalla cotutela. 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda del dott. Edoardo Bassetti del 

27/08/2021, iscritto al I anno di corso, con la quale lo stesso ha chiesto di 

svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso la Sorbonne 

Université – Francia dal 13/09/2021 al 13/09/2022, autorizza il dott. 

Bassetti 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 tempestivamente 

comunicata alla Coordinatrice del Dottorato ed all’Ufficio per il Dottorato di 

Ricerca. 

- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Elisa Santoro (Ciclo XXXVI), 

con e-mail del 02/09/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione al 

soggiorno all’estero dal 02 Ottobre 2021 al 30 Marzo 2022 presso la University 

of Portsmouth – Regno Unito (University House, Winston Churchill Ave, 
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Portsmouth PO1 2UP, Regno Unito) (All. 12G). La dottoranda precisa che, non 

essendo possibili accordi di cotutela con le università britanniche, sarà 

comunque ospitata come "visiting researcher" (ha ricevuto formale invito in tal 

senso) e collaborerà con la prof.ssa Berberich con la quale ha preso accordi. 

La scelta di non avere una cotutela è dipesa dall'argomento della sua tesi, per 

cui ha trovato necessario spendere un periodo in Gran Bretagna. 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Elisa Santoro del 

02/09/2021, iscritta al I anno di corso, con la quale la stessa ha chiesto di 

svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso la University of 

Portsmouth – Regno Unito dal 02/10/2021 al 30/03/2022, autorizza la 

dott.ssa Santoro 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 

tempestivamente comunicata alla Coordinatrice del Dottorato ed all’Ufficio per 

il Dottorato di Ricerca. 

- La Coordinatrice informa che il dott. Tommaso Lombardi (Ciclo XXXVI), 

con e-mail del 03/09/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione al 

soggiorno all’estero dal 28 Settembre 2021 al 27 Settembre 2022 presso 

la Universität Zürich – Svizzera (Rämistrasse 69, CH 8001 Zürich, 

Svizzera) (All. 12H) secondo quanto previsto dalla cotutela. 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda del dott. Tommaso Lombardi del 

03/09/2021, iscritto al I anno di corso, con la quale lo stesso ha chiesto di 

svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso la Universität Zürich 

– Svizzera dal 28/09/2021 al 27/09/2022, autorizza il dott. Lombardi 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 tempestivamente comunicata alla 

Coordinatrice del Dottorato ed all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca. 

- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Serena Cianciotto (Ciclo 

XXXVI), con e-mail del 05/09/2021 ha presentato richiesta di 

autorizzazione al soggiorno all’estero dal 04 Ottobre 2021 al 04 Ottobre 

2022 presso la Universität Leipzig – Germania (Augustuspl. 10, 04109 

Leipzig, Germania) (All. 12I) secondo quanto previsto dalla cotutela. 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Serena Cianciotto del 

05/09/2021, iscritto al I anno di corso, con la quale lo stesso ha chiesto di 

svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso la Universität Leipzig 

– Germania dal 04/10/2021 al 04/10/2022, autorizza la dott.ssa Cianciotto 

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 
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periodo di soggiorno all’estero dovrà essere tempestivamente comunicata alla 

Coordinatrice del Dottorato ed all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca. 

- La Coordinatrice informa che il dott. Tommaso Intreccialagli (Ciclo 

XXXVI), con e-mail del 17/09/2021 ha presentato richiesta di 

autorizzazione al soggiorno all’estero dal 30 Settembre 2021 al 30 

Settembre 2022 presso la Universität Zürich – Svizzera (Rämistrasse 69, 

CH 8001 Zürich, Svizzera) (All. 12L) secondo quanto previsto dalla 

cotutela. 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda del dott. Tommaso Intreccialagli del 

17/09/2021, iscritto al I anno di corso, con la quale lo stesso ha chiesto di 

svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso la Universität Zürich 

– Svizzera dal 30/09/2021 al 30/09/2022, autorizza il dott. Lombardi 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 tempestivamente comunicata alla 

Coordinatrice del Dottorato ed all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca. 

 

La Coordinatrice informa che il dott. Matteo Cesena (Ciclo XXXVI), con e-mail 

del 3/9/2021 ha chiesto l’autorizzazione a svolgere lo stage presso l’OVI, come 

previsto dalla sua borsa a tematica vincolata Pegaso, dal 4 ottobre a fine 

dicembre 2021 (All. 12M). 

 

 

 Missioni e Rimborsi: 

- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Miriam Miscoli (Ciclo XXXV), 

con e-mail del 23/07/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione alla 

missione dal 18 al 27 agosto 2021 presso l'archivio di Marbach am Neckar 

(Germania), sede del lascito e della biblioteca di Paul Celan (All. 12N) per 

ricerche attinenti al suo lavoro di tesi. La dott.ssa Miscoli chiede anche il 

rimborso delle spese di viaggio (da Parigi, dove si trova attualmente in 

soggiorno di cotutela), vitto e alloggio pari ad una somma effettiva di  

496,73 invece di 454,34 euro secondo quanto preventivato. 

- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Carolina Borrelli (Ciclo XXXVI) 

con il e-mail del 21 agosto 2021 ha presentato richiesta di autorizzazione 

alla missione a Firenze per lo Stage Ovi dal 23-08-21 al 29-10-2021 con 

relativa richiesta di rimborso di 350 euro per l'alloggio, tetto di spesa 

massimo previsto per stage e tirocini (All. 12O).  

- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Noemi Pigini (Ciclo XXXIV) con 

il e-mail del 23 agosto 2021 ha presentato richiesta di autorizzazione alla 

missione presso l'Università di Friburgo, dal 6 settembre al 10 settembre 

2021 per partecipare alla Fribourg Doctoral School ‘(Un-)Equal Pairs? 

Comparative Literature, Time and Place From the Middle Ages to the 

Present Time’ e relativo rimborso delle spese di viaggio e di vitto (l'alloggio, 
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in quanto dottoranda in cotutela con la Svizzera, è rimborsato 

dall'università ospitante), allegando un preventivo di 219 euro. La 

dottoranda ha richiesto l’autorizzazione a partire e tornare su Venezia 

Mestre, dal momento che i costi erano inferiori rispetto agli spostamenti 

da Firenze S.M.N. Avendo la dott.ssa Pigini già usufruito dei 12 mesi di 

soggiorno all’estero previsti dalla Borsa Pegaso di cui è titolare, per il 

soggiorno a Friburgo non ha diritto alla maggiorazione giornaliera della 

borsa (All. 12P 1-2).  

- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Flavia Garlini (Ciclo XXXIV) con 

il e-mail del 24 agosto 2021 ha presentato richiesta di autorizzazione alla 

missione presso l'Università di Friburgo, dal 6 settembre all’ 8 settembre 

2021 per partecipare in qualità di relatrice alla Fribourg Doctoral School 

‘(Un-)Equal Pairs? Comparative Literature, Time and Place From the 

Middle Ages to the Present Time’ e relativo rimborso delle spese di viaggio 

e pernottamento, allegando un preventivo di 312,99 euro. Avendo la 

dott.ssa Garlini già usufruito dei 12 mesi di soggiorno all’estero previsti 

dalla Borsa Pegaso di cui è titolare, per il soggiorno a Friburgo non ha 

diritto alla maggiorazione giornaliera della borsa (All. 12Q 1-2).  

- La Coordinatrice informa che il dott. Tommaso Lombardi (Ciclo XXXVI) 

con il e-mail del 24 agosto 2021 ha presentato richiesta di autorizzazione 

alla missione a Certaldo dal 6 al 9 settembre 2021, per partecipare alla 

scuola estiva organizzata dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. Il 

preventivo delle spese presentato dal dottorando è di circa 110 euro (100 

per i costi dell’iscrizione già effettuati) a cui si aggiunge la spesa per il 

treno (All. 12R).  

- La Coordinatrice informa che il dott. Tommaso Lombardi (Ciclo XXXVI) 

con il e-mail del 27 agosto 2021 ha presentato richiesta di autorizzazione 

a svolgere altre due missioni nel mese di settembre: la prima a Morgex 

(Aosta) dal 13 al 18 settembre 2021 per partecipare al seminario Les 

Rencontres de l’Archet a Morgex (Aosta) sul tema “Dante e la Letteratura 

dell’occidente”, presentando un preventivo di spesa di circa 120 euro per 

il viaggio (treno per Aosta-Morgex e ritorno) (All. 12S); la seconda a 

Catania dal 22 al 26 settembre 2021 per partecipare al Convegno 

organizzato dall’Associazione degli Italianisti, sul tema “Letteratura e 

Potere” nel corso del quale terrà una comunicazione dal titolo “In Hoc 

tempus incidimus. Tra Petrarca e Boccaccio, tracce di un dialogo sul 

senso della pratica letteraria nel proprio contesto politico e socio-

culturale”. Anche in questo caso il dottorando richiede un rimborso delle 

spese preventivate in intorno ai 160 euro, comprensivo del viaggio in aereo 

di andata e ritorno per Catania (40 euro) ed il pernottamento per tre notti 

(All. 12T). 

- La Coordinatrice informa che il dott. Davide Pettinari (Ciclo XXXV) con 

il e-mail del 2 settembre 2021 ha presentato richiesta di autorizzazione 

alla missione a Napoli dal 22 al 25 settembre 2021, per partecipare al 
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Convegno della Società Italiana di Filologia Romanza al quale interverrà 

come relatore. Il preventivo delle spese per cui il dottorando richiede il 

rimborso è di circa 250 euro per viaggio e alloggio (All. 12U).  

- La Coordinatrice informa che il dott. Tommaso Intreccialagli (Ciclo 

XXXVI) con il e-mail del 7 settembre 2021 ha presentato richiesta di 

autorizzazione alla missione a Napoli dal 21 al 25 settembre 2021, per 

partecipare al Convegno indetto dalla SIFR dal titolo “La filologia romanza 

e dante”. Il dottorando richiede anche il rimborso delle spese di viaggio e 

alloggio preventivate in euro 250 circa (All. 12V).  

- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Giulia Barison (Ciclo XXXIV) con 

il e-mail del 15 settembre 2021 ha presentato richiesta di autorizzazione 

alla missione a Roma dal 17 al 19 ottobre 2021 e a Gubbio dal 19 al 20 

Ottobre 2021, per lo studio di alcuni manoscritti rispettivamente presso 

la Biblioteca Apostolica Vaticana e presso l’archivio di  Gubbio. La 

dottoranda richiede anche il rimborso delle spese di viaggio e alloggio 

preventivate in euro 194,9 circa (All. 12Z).  

 

Per le richieste riguardanti missioni svoltesi nei periodi precedenti alla data 

del Collegio dei docenti, la Coordinatrice ha preventivamente concesso 

l’autorizzazione con i relativi rimborsi delle spese, chiedendo al Collegio di 

ratificare. 

 

12.b. Sospensione di carriera 

 

- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Carola BORYS (Ciclo 33) con e-mail 

del 07/09/21 ha presentato richiesta di sospensione di carriera dal 7 

settembre al 7 ottobre 2021(All. 12bA). 

  

Il Collegio approva e ratifica all’unanimità tutte le richieste. 

 

13. Varie ed eventuali 

 

 La dott.ssa V. G. Nitti, rappresentante dei dottorandi, fa presente che essendo, 

così come al dott.ssa Bassi, al 3° anno, nuovi rappresentanti dei dottorandi 

dovranno essere eletti. La Coordinatrice conferma e provvederà ad organizzare 

l’elezione dei nuovi rappresentanti dopo il 1° novembre (ammissione del ciclo 

XXXVII). 

  

 

Alle ore 17.30  la seduta è tolta. 
 
Per il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Filologia e Critica”,  
 
La Coordinatrice, prof.ssa Anne Schoysman 
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Il Segretario, dott.ssa Adriana Romaldo 
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