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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 24 MARZO 2021
Vista la convocazione per l’adunanza telematica su Google Meet inviata in data 15
marzo 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 24 marzo 2021 alle ore 14 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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Docente
ASPERTI Stefano Pietro Luigi
BARBIELLINI AMIDEI Beatrice
BELLOMI Paola
BROGI Daniela
CAMPEGGIANI Ida
CERULLO Speranza
CIGNI Fabrizio
DAL BIANCO Stefano
DELL’AVERSANO Carmen
DE ROGATIS Tiziana
DIGILIO Maria Rita

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

GARZELLI Beatrice
GRILLI Alessandro
GUASTELLA Giovanni
LAGOMARSINI Claudio
LANDOLFI Andrea
LANNUTTI Maria Sofia
LAVIERI Antonio
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.
BASSI Giulia
2.
NITTI Valeria Giovanna
(Legenda: P = Presente; A = Assente; G = Assente Giustificato)

P
X
X

A

G

Presiede la seduta la prof.ssa Anne Schoysman, Coordinatore 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.
9.

Approvazione verbale 26 febbraio 2021
Comunicazioni
Pratiche dottorandi fine ciclo XXXIII
Avvio cotutele ciclo XXXVI
Attività di stage e tirocinio: ratifiche e procedure
Composizione del Collegio dei docenti per accreditamento MUR
Programmazione didattica
Pratiche dottorandi
Varie ed eventuali

DISCUSSIONE
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1. Approvazione verbale 26 febbraio 2021
Il Coordinatore, Prof.ssa Anne Schoysman, porta in approvazione il testo del
verbale della seduta del 26 febbraio 2021 (All. 1A), inviato in precedenza al
Collegio, chiedendo se vi siano rilievi. Non essendovi rilievi, il verbale viene
approvato seduta stante.

2. Comunicazioni
- Il Coordinatore comunica che la richiesta di accreditamento del Dottorato
presso il MUR per il ciclo 37 scade il 27 aprile. Entro il 19 aprile, i coordinatori
sono tenuti a restituire la delega di compilazione delle schede all’Ufficio
Dottorato. Si chiede a tutti i membri del Collegio docenti di provvedere a
rinnovare la loro adesione sul sito Cineca.
- Il Coordinatore comunica che è uscito il nuovo bando della Fondazione Intesa
San Paolo Onlus sull'iniziativa "Dottorati in discipline umanistiche" per l'a.a.
2021-22 (37° ciclo). Le domande di partecipazione vanno fatte entro il 30
giugno. I colleghi sono invitati a decidere se ripresentare il progetto “Per un
atlante digitale della traduzione”, proposto dal prof. Scaffai e basato sullo
studio dell’Archivio Franco Fortini del DFCLAM, che l’anno scorso aveva
superato la prima fase di selezione, o ad avanzare altre proposte.

3. Pratiche dottorandi fine ciclo XXXIII
Tre dottorandi del ciclo XXXIII hanno già discusso la tesi (in modalità
telematica) : Federica FUSAROLI (21 gennaio 2021), Gavino SCALA (8 marzo
2021), e Matteo TASCA (19 marzo 2021). I verbali sono stati subito trasmessi
agli uffici.
Matteo ANZANI ha consegnato la tesi e la relazione finale in data 28
febbraio. Il parere dei revisori esterni, nominati dal Consiglio il 17 dicembre, è
atteso entro metà aprile.
Ester BORSATO ha consegnerà la tesi e la relazione finale in data 1
aprile. Il parere dei revisori esterni, nominati dal Consiglio il 17 dicembre, è
attesto entro metà maggio.
Gli altri dottorandi, avendo beneficiato di proroghe, consegneranno la tesi
entro fine aprile, o successivamente per chi ha avuto interruzioni di carriera.
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4. Avvio cotutele ciclo XXXVI
Il Coordinatore presenta al Collegio il testo delle convenzioni di cotutela dei
seguenti dottorandi del ciclo XXXVI:
CESENA, Matteo (Borsa Pegaso, tutor prof. R. Tagliani)
Cotutela: Prof. Lorenzo Tomasin, Università di 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 tesse di iscrizione, salvo eventuali tasse amministrative
annuali. (All. 4A)
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità.
Si inoltra il testo cartaceo della cotutela, firmato dal dottorando, dal suo
direttore di tesi e dal coordinatore del dottorato, all’ufficio Relazioni
Internazionali per la firma del Rettore e successivamente l’invio presso
l’Università di Lausanne.
GUIDI, Flavia (Borsa Pegaso, tutor prof. P. Squillacioti)
Cotutela: Prof. Lorenzo Tomasin, Università di 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
esonerarla dalle tesse di iscrizione, salvo eventuali tasse amministrative
annuali. (All. 4B)
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità.
Si inoltra il testo cartaceo della cotutela, firmato dalla dottoranda, dal suo
direttore di tesi e dal coordinatore del dottorato, all’ufficio Relazioni
Internazionali per la firma del Rettore e successivamente l’invio presso
l’Università di Lausanne.
INTRECCIALAGLI, Tommaso (Borsa Pegaso, tutor prof. P. Larson)
Cotutela: Prof. Michele Loporcaro, Università di Zurigo
Tasse: il testo di cotutela prevede che il dottorando paghi le tasse di iscrizione
e amministrative all’Università di Siena, accettando l’Università di Zurigo di
esonerarlo dalle tesse di iscrizione, salvo eventuali tasse amministrative
annuali. (All. 4C)
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità.
Si inoltra il testo cartaceo della cotutela, firmato dal dottorando, dal suo
direttore di tesi e dal coordinatore del dottorato, all’ufficio Relazioni
Internazionali per la firma del Rettore e successivamente l’invio presso
l’Università di Zurigo.
LOMBARDI, Tommaso (Borsa Pegaso, tutor prof.ssa N. Tonelli)
Cotutela: Prof. Johannes Bartuschat, Università di Zurigo
Tasse: il testo di cotutela prevede che il dottorando paghi le tasse di iscrizione
e amministrative all’Università di Siena, accettando l’Università di Zurigo di
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esonerarlo dalle tesse di iscrizione, salvo eventuali tasse amministrative
annuali. (All. 4D)
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità.
Si inoltra il testo cartaceo della cotutela, firmato dal dottorando, dal suo
direttore di tesi e dal coordinatore del dottorato, all’ufficio Relazioni
Internazionali per la firma del Rettore e successivamente l’invio presso
l’Università di Zurigo.
MAGONI, Davide (Borsa DFCLAM, tutor prof. N. Scaffai)
Cotutela: Prof.ssa Ângela Fernandes, Università di Lisbona
Tasse: il testo di cotutela prevede che il dottorando paghi le tasse di iscrizione
e amministrative all’Università di Siena per i periodi di studio svolti a Siena
(2020-2021 e 2022-2023), mentre pagherà le tasse amministrative e di
iscrizione al dottorato di Lisbona per l’a.a. 2021-2022. (All. 4E)
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità.
Si inoltra il testo cartaceo della cotutela, firmato dal dottorando, dal suo
direttore di tesi e dal coordinatore del dottorato, all’ufficio Relazioni
Internazionali per la firma del Rettore e successivamente l’invio presso
l’Università di Lisbona.

5. Attività di stage e tirocinio: ratifiche e procedure
- Il coordinatore comunica che l’Ufficio Dottorato ci ha informati dell’obbligo di
formalizzare le attività di stage e tirocinio attraverso la piattaforma Alma laurea
del Placement Office.
Il coordinatore chiede al Collegio di approvare:
- la tabella riepilogativa degli stage effettuati e attualmente previsti per i cicli
35 e 36 (All. 5A)
- gli attestati di fine stage dei dottorandi del ciclo XXXV con borsa Pegaso a
tematica vincolata e obbligo di stage presso l’OVI: C. Fragomeli, G. La Rosa
e D. Pettinari (5B1-3)
- gli attestati di fine stage dei dottorandi del ciclo XXXV con borsa senza
obbligo di stage: F. Cresci (stage OVI), L. De Santis (stage OVI), B. Francioni
(stage OVI), M. Miscoli (stage Istituto di Studi germanici, Roma), A. Rubinacci
(stage Mondadori), M. Incandela (stage OVI) (5C1-6).
Dal mese di marzo 2021 e per tutti i dottorandi del ciclo XXXVI, i dottorandi
che intendono iniziare uno stage dovranno invece seguire le istruzioni del
Placement Office, sul sito:
https://orientarsi.unisi.it/lavoro/guida-ai-tirocini/documento/guida-altirocinio-curriculare).
Questa procedura va obbligatoriamente seguita perché risulti attivato lo stage
(per gli stage il documento base di certificazione/contratto è il progetto
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formativo con una serie di dati ben precisi) e perché il dottorando sia
assicurato.
Sarà la struttura ospitante ad attivare lo stage attraverso la piattaforma
Almalaurea, poi il dottorando aderisce sulla piattaforma.
OVI e Mondadori, che sono gli enti con i quali abbiamo convenzioni per stage,
sono al corrente di questi passaggi.
Nel caso un dottorando desiderasse attivare uno stage con altro ente, va prima
di tutto stipulata (verificata l’esistenza di) una convenzione con il Dottorato,
poi l’ente si registrerà sulla piattaforma Alma laurea e potrà attivare lo stage
per i dottorandi che lo richiederanno.
I dottorandi dovranno informare sistematicamente il Collegio dei docenti
dell’attivazione di uno stage.
I tutor di tesi del dottorando devono approvare lo stage. I docenti tutor di tesi
che non sono strutturati presso Unisi (e quindi non possono ricoprire la
funzione di tutor universitario senese con email @unisi richiesta dal sistema
informatico) possono delegare questa funzione ad altro collega Unisi. Sono
disponibili S. Micali (per Letterature moderne) e A. Schoysman (per Filologia
romanza).

6. Composizione del Collegio dei docenti per accreditamento MUR
- Ha presentato la sua candidatura a membro del Collegio dei Docenti per il
ciclo XXXVII la Dott.ssa Elisabetta Bartoli, ricercatrice senior di Filologia
latina medievale e umanistica presso DFCLAM (Unisi) per il settore
concorsuale 10/E1 (FIL/LET08).
Il Collegio approva all’unanimità e dà un caloroso benvenuto alla collega, il cui
nome sarà inserito nella composizione del Collegio dei docenti per la richiesta
di accreditamento MIUR, con decorrenza effettiva della sua partecipazione a
partire dal 1 novembre 2021 (ciclo XXXVII).

7. Programmazione didattica
- L’Ufficio Dottorato ci ha comunicato che, su indicazione del prof. Lupetti,
l’impegno dei dottorandi per l’acquisizione delle competenze trasversali
(“soft skills”) deve corrispondere a 10 CFU (sul triennio che vale 180 CFU),
ossia 60 ore (1 CFU / 6 ore).
Unisi intende offrire quest’anno un programma di seminari destinato ai
dottorandi per un totale di circa 90 ore. I dottorandi possono scegliere tra
questi i seminari che ritengono più interessati, oppure, nell’ambito dell’offerta
Unisi, altri corsi e seminari approvati dal Collegio docenti come utili per
l’acquisizione di CFU per “soft skills”.
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- Su richiesta di alcuni dottorandi, si propone di riconoscere come utile
all’acquisizione di “soft skills” la partecipazione al corso tenuto da Emmanuela
Carbè (6 CFU) e Elisabetta Bartoli (3 CFU), Informatica umanistica e
Filologia digitale, come attività equivalente ai corsi trasversali (o soft
skills secondo altra denominazione). Il programma è stato inserito sul nostro
sito.
- Su richiesta di alcuni dottorandi, si propone di riconoscere come utile
all’acquisizione di “soft skills” la partecipazione ai cicli Lezioni d’Europa
organizzati da Unisi. Il programma degli incontri e le modalità d'iscrizione sulla
piattaforma : https://www.europedirect.unisi.it/lezioni-deuropa-2021/
Si ricorda che, allo stesso modo, il Collegio dei Docenti ha già deliberato nelle
precedenti sedute l’acquisizione di CFU per attività trasversali di Ateneo (‘soft
skills’) con la partecipazione al ciclo di incontri organizzati dal DFCLAM
“Opportunità di finanziamenti in Europa”, dedicato ai temi legati ai bandi di
finanziamento europeo e pensato specificamente per l'area umanistica, nonché
il riconoscimento come acquisizione di CFU per "soft skills" della frequenza al
corso "tecniche e metodi per partecipare con successo a bandi Europei.
Fundraising e Crowdfunding per la ricerca - EUROFUNDING (II edizione)",
finanziato nell’ambito del progetto “Tuscan Start-Up Academy 4.0” della
Regione Toscana e bandito da Unisi.
Il Collegio approva.

8. Pratiche dottorandi
8.a. Autorizzazioni a svolgere attività esterne
Il coordinatore informa che la dott.ssa Giulia Martini (Ciclo XXXV) con email del 14/03/21 ha presentato la richiesta di autorizzazione a svolgere
presso l’Associazione “Semicerchio”, su mandato del Direttivo, l’incarico di
gestire dal 15 marzo al 15 giugno 2021 l’account infosemicerchio@gmail.com
o analogo e l’account Facebook di Semicerchio, oltre all’elenco dei recapiti
elettronici degli associati degli ultimi anni, autorizzandola ad aprire un profilo
Instagram di Semicerchio e un canale Youtube per comunicazioni relative alle
attività e alla storia dell’Associazione per un importo lordo di 1000 euro (All.
8A1-2).
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 14/03/21
dalla dott.ssa Giulia Martini in cui la stessa ha dichiarato di voler svolgere
dal 15 marzo al 15 giugno 2021 l’incarico di gestire l’account presso
l’Associazione “Semicerchio”, autorizza lo svolgimento delle attività
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descritte in quanto ritenute compatibili con il proficuo svolgimento delle
attività formative (didattiche e di ricerca) relative al Corso.
- Il coordinatore informa che i dott. Marika Incandela, Giulia La Rosa (ciclo
XXXV) e Tommaso Lombardi (ciclo XXXVI) hanno chiesto, con mail del
22/03/2021 (All. 8B-D), di poter partecipare all’attività scientifica del progetto
PRIN "Petrarch’s ITINERA: Italian Trecento Intellectual Network and European
Renaissance Advent", di cui è coordinatore scientifico la loro tutor prof.ssa
Natascia Tonelli presso il DFCLAM. Il progetto PRIN si concluderà entro il
2023.
Visto il parere favorevole del tutor, prof.ssa Tonelli, il Collegio dei docenti
approva la partecipazione dei dottorandi al progetto di ricerca, ritenuto
pienamente congruente con le attività formative e di ricerca relative al loro
corso di dottorato.
- Carolina Borrelli (ciclo XXXVI) chiede (mail del 22/3/2021) autorizzazione a
compiere missione presso il Campus Condorcet (Aubervilliers) e l'École
nationale des chartes (Paris), in occasione dell'école d'été Le livre médiéval
au regard des méthodes quantitatives, organizzata dall'Institut de Recherche
et d'Histoire des Textes (IRHT). La dottoranda comunica di aver già messo al
corrente dell'iniziativa il suo professore tutor Luca Barbieri. La missione
richiesta interessa il periodo che va dal 21/06/2021 al 25/06/2021, ma
essa non interferirà con gli impegni accademici previsti per il corso di
dottorato presso l'Università di Siena. Non viene richiesto alcun rimborso
(All 8E).

8.b. Autorizzazioni soggiorno di studio all’estero e rimborsi
Il Coordinatore informa che la dott.ssa Antonella Rubinacci (Ciclo
XXXV), con e-mail del 09/03/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione
al soggiorno all’estero dal 18/04/2021 al 18/04/2022 presso l’Università di
Paris Nanterre - Francia, per motivi di studio attinenti allo sviluppo ed al
completamento delle attività di dottorato, secondo quanto previsto
dall’accordo di cotutela (All. 8F).
Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Antonella
Rubinacci del 09/03/2021, 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’Università di Paris Nanterre dal 18/04/2021 al 18/04/2022,
autorizza la dott.ssa Antonella Rubinacci 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
Collegio dei Docenti del 24 marzo 2021
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soggiorno all’estero dovrà essere tempestivamente comunicata
Coordinatore del Dottorato ed all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca.

al

Il Coordinatore informa che la dott.ssa Michela Rossi Sebastiano (Ciclo
XXXV), con e-mail del 09/03/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione
al soggiorno all’estero dal 18/04/2021 al 18/04/2022 presso l’Università di
Paris Nanterre - Francia, per motivi di studio attinenti allo sviluppo ed al
completamento delle attività di dottorato, secondo quanto previsto
dall’accordo di cotutela (All. 8G).
Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Michela Rossi
Sebastiano del 09/03/2021, 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’Università di Paris Nanterre dal 18/04/2021 al 18/04/2022,
autorizza la dott.ssa Michela Rossi Sebastiano 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 al
Coordinatore del Dottorato ed all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca.
Il Coordinatore informa che la dott.ssa Giulia La Rosa (Ciclo XXXV),
con e-mail del 10/03/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione al
soggiorno all’estero dal 18/04/2021 al 18/04/2022 presso l’Università di
Sorbonne Nouvelle Paris 3 - Francia, per motivi di studio attinenti allo
sviluppo ed al completamento delle attività di dottorato, secondo quanto
previsto dall’accordo di cotutela (All. 8H).
Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Giulia La Rosa
del 10/03/2021, 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’Università di Sorbonne Nouvelle Paris 3 dal 18/04/2021 al 18/04/2022,
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%). 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.
-

Il Coordinatore informa che la dott.ssa Marika Incandela (Ciclo XXXV), con email del 15/03/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione al soggiorno
all’estero dal 18/04/2021 al 18/04/2022 presso l’Università di Sorbonne
Nouvelle Paris 3 - Francia, per motivi di studio attinenti allo sviluppo ed al
completamento delle attività di dottorato, secondo quanto previsto dall’accordo
di cotutela (All. 8I).
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Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Marika Incandela
del 15/03/2021, 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’Università di Sorbonne Nouvelle Paris 3 dal 18/04/2021 al 18/04/2022,
autorizza la dott.ssa Marika Incandela 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 al
Coordinatore del Dottorato ed all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca.
Il Coordinatore informa che la dott.ssa Chiara Fragomeli (Ciclo XXXV),
con e-mail del 18/03/2021 ha comunicato di dover posticipare, per motivi
indipendenti dalla sua volontà, la sua partenza per l’estero presso l’Universitat
de Barcelona secondo quanto previsto dall’accordo di cotutela e già approvato
dal Collegio nella seduta dello scorso 26 febbraio 2021. La dott.ssa Fragomeli
comunica che pertanto il suo soggiorno all’estero sarà dal 02/04/2021 al
01/04/2022 (All. 8L) e non dal 31/03/2021 al 30/03/2022 come
precedentemente richiesto.
Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Chiara Fragomeli
del 15/03/2021, 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’Università di Barcellona dal 02/04/2021 al 01/04/2022, prende atto
della modifica, autorizza la dott.ssa Fragomeli a svolgere tale attività ed i
competenti Uffici a prendere atto della modifica delle date del soggiorno e
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 al Coordinatore del Dottorato
ed all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca.
La dott.ssa Federica Buttò, dottoranda dell’Università di Rennes 2 con
cotutela in entrata (approvata il 25/6/2020 dal Collegio docenti), iscritta al
primo anno del nostro dottorato per il 2020-21 (tutor a Siena: prof. F. Cigni),
ha chiesto l’autorizzazione a posticipare il periodo di soggiorno di studio in
Toscana, inizialmente previsto per la primavera del 2021, al trimestre ottobredicembre 2021, a causa delle limitazioni e delle difficoltà di spostamento
dovute alla situazione sanitaria. La modifica delle date è già stata autorizzata
dalla scuola dottorale di Rennes 2. Un secondo soggiorno di 3 mesi è previsto
per l’anno successivo.

Rimborsi:
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-

Il Coordinatore informa che la dott.ssa Caterina Bellenzier (Ciclo
XXXVI), con e-mail del 08/03/2021 ha comunicato che comincerà lo
stage di “Lessicografia web based” presso OVI a partire dal 30 marzo 2021,
presentando la richiesta di rimborso spese di alloggio fino a 350 euro,
importo massimo autorizzato dal Collegio per stage e tirocini per coprire
parte delle spese dell'alloggio a Firenze (All. 8M).

-

Il Coordinatore informa che la dott.ssa Valeria Giovanna Nitti (Ciclo
XXXIV), in data 23/03/2021 ha presentato richiesta di rimborso della
spesa per l’abbonamento mensile di aprile (75,20 euro) 2021 ai mezzi di
trasporto, per spostamenti giornalieri del suo soggiorno a Parigi dove si
trova in cotutela presso l'École Pratique des Hautes Études di Parigi (All.
8O).

- Il Coordinatore informa che il dott. Michele Colombo (Ciclo XXXIV), con
email del 03/03/2021, ha presentato la richiesta di rimborso della spesa
di 170 euro per l’esame di certificazione Deutsches Institut, C1 (All 8P).

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

9. Varie ed eventuali
Tace.

Alle ore 15.15 la seduta è tolta.
Per il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Filologia e Critica”,
Il Coordinatore, prof.ssa Anne Schoysman
Il Segretario, dott.ssa Adriana Romaldo
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