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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 25 maggio 2022 
 
Vista la convocazione per l’adunanza telematica su Google Meet inviata in data 11 
maggio 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 25 maggio 2022 alle ore 14,30 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:  
 

  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. MAGONI Davide X   
2. TRIPODI Giandomenico 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 28 aprile 2022 
2. Comunicazioni 
3. Ciclo XXXIV: pratiche fine ciclo 
4. Ciclo XXXVII: cotutele 
5. Ciclo XXXVIII: pratica di accreditamento 
6. Programmazione didattica 
7. Pratiche dottorandi 
8. Varie ed eventuali 
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DISCUSSIONE 
 
 

1. Approvazione verbale 28 aprile 2022 
 
La Coordinatrice, Prof.ssa Anne Schoysman, porta in approvazione il testo del 
verbale della seduta del 28 aprile 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  
 
Sul sito del dottorato, nella sezione dei corsi trasversali 
(https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/corsi-trasversali), è 
disponibile il link al modulo di adesione con cui prenotarsi per le singole lezioni 
dell’edizione 2022. La prima lezione si è svolta 19 maggio 2022. Le lezioni 
successive si svolgeranno in modalità da remoto. 
Si ricorda che i dottorandi non sono tenuti a presentare un attestato di 
frequenza per ogni lezione frequentata, che andrà invece segnalata nella 
relazione di fine anno /fine triennio. I relativi CFU saranno riconosciuti al 
momento dell’approvazione della relazione di passaggio d’anno. 
 
Giandomenico Tripodi, ciclo XXXVII, è vincitore di una borsa dell’École 
Française di Roma per un soggiorno di un mese nel semestre prossimo.  Il 
Collegio dei docenti si complimenta con il dott. Tripodi. 
 
Il nostro Ateneo ha sottoscritto, nel novembre scorso, un abbonamento 
alla piattaforma Oxford Scholarship Online (OSO), con circa 19.000 
monografie di vari ambiti disciplinari, nell’ambito del progetto FLab, e in 
particolare Classical Studies - History - Linguistics - Literature. Si invitano i 
dottorandi ad utilizzare le risorse online messe a disposizione dal sistema 
bibliotecario dell’Ateneo. 
 
È uscito il bando della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, 
iniziativa “Dottorati in Discipline umanistiche”, ciclo 38 (a.a. 2022-23).  
Si invita il Collegio dei docenti ad avanzare proposte. Il modulo di domanda 
dovrà essere presentato entro il 10 giugno p.v.  
 
 
3. Ciclo XXXIV: pratiche fine ciclo 
 
1) Ratifiche nomine Commissioni 
 
- Essendo stati recepiti i pareri entrambi positivi dei revisori, è stata nominata 
con disposizione d’urgenza la commissione per la discussione di tesi di Maria 
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Serena Cutruzzolà, che discuterà il 3 giugno p.v. la tesi: Giraut de Borneil. 
Saggio di edizione critica. 
La Commissione sarà composta da: 
- Prof. S. Asperti (tutor, Università di Roma "La Sapienza") 
- Prof.ssa C. Menichetti (co-tutor, Università di Lausanne) 
- Prof. F. Carapezza (Università di Palermo) 
- Prof. Y. Greub (Université di Neuchâtel) 
- Prof. P. Borsa (Université de Fribourg) 
- Prof. P. Beltrami (Università di Pisa, professore emerito) 
Supplenti: 
- Dott.ssa E. Stefanelli (Università per Stranieri di Siena) 
- Prof. G. Marrani (Università per Stranieri di Siena) 
 
Il Consiglio ratifica. 
 
- Essendo stati recepiti i pareri entrambi positivi dei revisori, è stata nominata 
con disposizione d’urgenza la commissione per la discussione di tesi di Anna 
Gorini, che discuterà il 13 giugno p.v. la tesi: Un’Italiana scomoda. Indagine 

sull’opera e sul mito di Oriana Fallaci. 

La Commissione sarà composta da: 
- Prof.ssa D. Brogi (tutor, Università per Stranieri di Siena) 
- Prof.ssa M. Guglielmi (Università di Cagliari) 
- Prof.sa M. Rizzarelli (Università di Catania) 
Supplenti: 
- Prof. V. Baldi (Università per Stranieri di Siena) 
- Prof. S. Dal Bianco (Università di Siena). 
 
Il Consiglio ratifica. 
 
2) Nomine Commissioni 

 
Nomina commissione Michele Colombo 

La coordinatrice, Prof.ssa Anne Schoysman,  
- visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento 

al D.M. 45/2013; 
- considerato il lavoro svolto dal dottorando nei tre anni di programma di 

Dottorato, come documentato dalla relazione inviata e depositata agli atti del 
Dottorato; 

- considerato che le attività svolte dal dottorando sono state svolte nell'ambito di 
una convenzione di co-tutela con l'Università di Salamanca (Spagna) 

- acquisita la tesi dal titolo I volgarizzamenti toscani della Formula vitae honestae 
di Martino di Braga: edizione e commento ed il relativo abstract inviati dal 
dottorando, nonché il giudizio espresso dai supervisori depositato agli atti del 
dottorato; 
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- visto che il Collegio dei docenti, nella seduta del 21 gennaio 2022, ha deliberato 
per il candidato i sottoindicati docenti come valutatori della tesi: 
- prof. Cristiano Lorenzi (Università di Venezia) (All. 3A) 
- prof. Antonio Moreno (UNED, Madrid) (All. 3B) 

 visti i giudizi espressi dal supervisore, i giudizi positivi dei valutatori esterni, 

propone di ammettere il candidato all’esame finale e di designare la seguente 
commissione giudicatrice: 

Membri effettivi 

LARSON Pär (Dirigente di ricerca, CNR/Opera del Vocabolario Italiano), e-mail: 
larson@ovi.cnr.it  
VALERO MORENO Juan Miguel (Professore, Università di Salamanca, e-mail: 
<asmodeo@usal.es>  
MORENO HERNÁNDEZ Antonio (Professore, UNED-Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Madrid), e-mail: antonio.moreno.uned@gmail.com  
LORENZI Cristiano (P.A., Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca' 
Foscari" Venezia), e-mail: cristiano.lorenzi@unive.it 
 
Supplenti 

STEFANELLI Elena (RtdB, Dipartimento di Studi Umanistici, Università per 
Stranieri di Siena) – email: elena.stefanelli@unistrasi.it 
MARRANI Giuseppe (P.O., Dipartimento di Studi Umanistici, Università per 
Stranieri di Siena), e-mail: marrani@unistrasi.it  
 

L’esame finale si svolgerà il giorno 24 giugno 2022, ore 15.00 - DFCLAM, Aula 
Riunioni. Verranno attuate le procedure per lo svolgimento di sessioni di esame in 
modalità mista tramite video collegamento via Google Meet.  
 

 
Nomina commissione Valeria Giovanna Nitti 

La coordinatrice, Prof.ssa Anne Schoysman,  
- visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento 

al D.M. 45/2013; 
- considerato il lavoro svolto dalla dottoranda nei tre anni di programma di 

Dottorato, come documentato dalla relazione inviata e depositata agli atti del 
Dottorato; 

- considerato che le attività svolte dal dottorando sono state svolte nell'ambito di 
una convenzione di co-tutela con l'Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi 
(Francia) 

- acquisita la tesi dal titolo La summa «Cognito…» nel panorama dell’ars dictaminis 
francese del XIII secolo: proposta di edizione e il relativo abstract inviati dalla 
dottoranda, nonché il giudizio espresso dai supervisori depositato agli atti del 
dottorato; 

- visto che il Collegio dei docenti, nella seduta del 21 gennaio 2022, ha deliberato 
per il candidato i sottoindicati docenti come valutatori della tesi: 

- prof. Paolo Garbini (Università "La Sapienza", Roma) 
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- Benoît Grévin (CNRS, Directeur de recherches)  
 visti i giudizi espressi dal supervisore, i giudizi positivi dei valutatori esterni (All. 
3C e 3D), 

propone di ammettere la candidata all’esame finale e di designare la seguente 
commissione giudicatrice: 

 

Membri effettivi 

STELLA Francesco (P.O., DFCLAM Università di Siena), e-mail: 
francesco.stella@unisi.it  
TURCAN-VERKERK Anne-Marie (Directeur d’études, École Pratique des Hautes 
Études, Paris), e-mail: annemarie.turcan@gmail.com, anne-marie.turcan-
verkerk@ephe.psl.eu   
GARBINI Paolo (P.O., Dipartimento Scienze dell'antichità, Università di Roma "La 
Sapienza), e-mail: paolo.garbini@uniroma1.it  
GRÉVIN Benoît (Directeur de recherche, CNRS - France), e-mail: 
benoit.grevin@ehess.fr, benoit.grevin@orange.fr  
D’ANGELO Edoardo (P.O., Scienze Umanistiche, Università Suor Orsola 
Benincasa, Napoli), e-mail: edoardo.dangelo@docenti.unisob.na.it  
 
Supplenti 

LAGOMARSINI Claudio (P.A., DFCLAM Università di Siena), email: 
claudio.lagomarsini@unisi.it 
MARRANI Giuseppe (P.O., Dipartimento di Studi Umanistici, Università per 
Stranieri di Siena), e-mail: marrani@unistrasi.it  
 

L’esame finale si svolgerà il giorno 27 giugno 2022, ore 15.00 - DFCLAM, Aula 
Riunioni. Verranno attuate le procedure per lo svolgimento di sessioni di esame in 
modalità mista tramite video collegamento via Google Meet.  
 
 

Nomina commissione Flavia Garlini 
La coordinatrice, Prof.ssa Anne Schoysman,  
- visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento 

al D.M. 45/2013; 
- considerato il lavoro svolto dalla dottoranda nei tre anni di programma di 

Dottorato, come documentato dalla relazione inviata e depositata agli atti del 
Dottorato; 

- considerato che le attività svolte dal dottorando sono state svolte nell'ambito di 
una convenzione di co-tutela con l’École nationale des chartes di Parigi (Francia) 

- acquisita la tesi dal titolo I gallicismi nei cantari italiani del XIV e del XV secolo e 
il relativo abstract inviato dalla dottoranda, nonché il giudizio espresso dai 
supervisori depositato agli atti del dottorato; 

- visto che il Collegio dei docenti, nella seduta del 21 gennaio 2022, ha deliberato 
per il candidato i sottoindicati docenti come valutatori della tesi: 

- prof.ssa Roberta Cella (Università di Pisa) 
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- prof. Andrea Valentini (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle) 
 visti i giudizi espressi dal supervisore, i giudizi positivi dei valutatori esterni (All. 
3E e 3F), 

propone di ammettere la candidata all’esame finale e di designare la seguente 
commissione giudicatrice: 

 

Membri effettivi 

SQUILLACIOTI Paolo (Direttore e dirigente di ricerca, CNR/OVI), e-mail: 
squillacioti@ovi.cnr.it   
DUVAL Frédéric (Professeur, École nationale des Chartes, Paris), e-mail:  
frederic.duval@chartes.psl.eu 
CELLA  Roberta (P.O., Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, 
Università di Pisa), e-mail: roberta.cella@unipi.it  
VALENTINI Andrea (HDR, Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle), e-mail: 
andrea.valentini@hotmail.fr, Andrea.Valentini@sorbonne-nouvelle.fr  
SCHOYSMAN Anne (P.O., DFCLAM Università di Siena), e-mail: 
anne.schoysman@unisi.it  
 
Supplenti 

STEFANELLI Elena (RtdB, Dipartimento di Studi Umanistici, Università per 
Stranieri di Siena) – email: elena.stefanelli@unistrasi.it 
MARRANI Giuseppe (P.O., Dipartimento di Studi Umanistici, Università per 
Stranieri di Siena), e-mail: marrani@unistrasi.it  
 

L’esame finale si svolgerà il giorno 29 giugno 2022, ore 15.00 - DFCLAM, Aula 
Riunioni. Verranno attuate le procedure per lo svolgimento di sessioni di esame in 
modalità mista tramite video collegamento via Google Meet.  
 
Il Collegio approva all’unanimità 

 
4. Ciclo XXXVII: cotutele 
 
- La coordinatrice presenta al Collegio il testo della convenzione di cotutela 
della dottoranda: 
 
Cacciapuoti, Antonietta, ciclo XXXVII (Borsa DFCLAM) 
Tutor: prof. Simone Marcenaro 
Cotutela: prof.ssa Miriam Cabré, Università di Girona. 
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 Girona, Spagna 
• anno accademico 2023/2024: Università degli Studi di Siena (All. 4A) 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità. 
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Si inoltra il testo della cotutela in PDF, firmato dalla dottoranda, dal docente 
tutor e dalla coordinatrice del dottorato, all’ufficio Relazioni Internazionali per 
la firma del Rettore e successivamente l’invio presso l’Università di Girona. 
 
- La coordinatrice presenta al Collegio il testo della convenzione di cotutela del 
dottorando: 
 
Huseljic, Dino, ciclo XXXVII (borsa Unisi) 
Tutor prof. Fabrizio Cigni 
Cotutela: professor Richard Trachsler, Zurigo. 
Tasse: Il dottorando dovrà provvedere al pagamento delle tasse amministrative 
e di iscrizione, se e quando previste, nell’Università di provenienza, l’Università 
di Siena. Il candidato dottorando dovrà versare la tassa di iscrizione per il 
primo semestre di iscrizione all’Università di Zurigo, pur essendo esonerato dal 
pagamento di ulteriori tasse per il restante periodo del dottorato (All. 4B). 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità. 
Si inoltra il testo della cotutela in PDF, firmato dal dottorando, dal docente 
tutor e dalla coordinatrice del dottorato, all’ufficio Relazioni Internazionali per 
la firma del Rettore e successivamente l’invio presso l’Università di Zurigo. 

 
 
5. Ciclo XXXVIII: pratica di accreditamento 
 
La coordinatrice informa il Collegio sullo stato della procedura di 
accreditamento del dottorato per il ciclo XXXVIII, compilabile fino al 1° 
giugno. 
Le borse da bandire per il ciclo XVIII saranno 8: 
3 borse Unisi 
1 borsa 351 D (patrimonio culturale) – progetto Fortini 
1 borsa DFCLAM 
1 borsa OVI (cofin. DFCLAM) 
1 borsa UniPI 
1 borsa UniStrasi 
Non è ancora prevista una data per la pubblicazione del bando. 
 
Il Collegio unanime esprime rammarico per la pubblicazione tardiva del bando 
di ammissione per il ciclo 38. Molte altre università hanno già bandito i 
concorsi di ammissione a dottorati, prima della chiusura dell’accreditamento. 
I candidati potranno dunque partecipare a concorsi in altre sedi e risultare 
vincitori di borsa dottorale prima dell’espletamento del concorso Unisi, 
impedendo alla nostra sede di intercettare i dottorandi migliori. 
 
 
6. Programmazione didattica 
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È pervenuta una proposta didattica da parte dei dottorandi del curriculum 
Lettere moderne del ciclo XXXVI. Le proposte verranno esaminate nel consiglio 
di fine giugno o di luglio, così come da delibera del consiglio del mese di aprile: 
Il dottorato autorizza eventi organizzati dai dottorandi per massimo due 

giornate ogni anno (un evento o due brevi), richiedendo una necessaria rotazione 

tra curricula e promotori. I dottorandi interessati potranno avanzare le richieste 

al collegio entro il mese di giugno, in modo che possano essere valutate e 

approvate entro luglio e svolgersi nell’a.a. successivo. 
 

 
 
7. Pratiche dottorandi 

 
 7.a. Autorizzazioni a svolgere attività esterne - stage 
   

Nel verbale del Collegio docenti del 29 marzo 2022 era stato approvato lo 
stage presso l’OVI-CNR di due dottorandi del ciclo XXXVII con un errore di 
date. 
I dottorandi Daniele Sorba e Antonietta Cacciapuoti effettueranno 
entrambi lo stage, per una durata di 3 mesi, dal 1° luglio 2022 (e non dal 1° 
ottobre, come erroneamente riportato a verbale il 29/3/2022). La data 
corretta sarà riportata anche nei progetti formativi. 

  
  7.b. Soggiorni di studio all’estero 

- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Miriam Miscoli (Ciclo XXXV), 
con e-mail del 04/05/2022 ha presentato richiesta di autorizzazione al 
prolungamento del soggiorno all’estero dal 01/07/2022 al 31/12/2022 
presso l’Università di Sorbonne Paris 4 – Francia. La dottoranda, che ha 
una borsa del Dipartimento di Eccellenza, pur avendo già completato i 12 
mesi previsti secondo l’accordo di cotutela, desidera rimanere per ulteriori 
sei mesi presso la sede straniera per motivi di studio attinenti allo sviluppo 
ed al completamento delle attività di dottorato, avendo ricevuto il parere 
favorevole del suo docente tutor prof. Andrea Landolfi (All. 7A). 
La coordinatrice, dopo aver verificato la disponibilità dei fondi dottorali, ha 
già comunicato alla dottoranda con e-mail del 17/05/22, che purtroppo 
risulta impossibile assicurare il pagamento della maggiorazione della 
borsa per altri 6 mesi di permanenza a Parigi, preannunciando che 
avrebbe portato nella odierna seduta dal Collegio la proposta di pagamento 
di maggiorazione soltanto per 3 mesi supplementari a Parigi, ovvero 
dal 1 luglio al 30 settembre. Ovviamente, se la dottoranda desiderasse 
rimanere ugualmente fino al 31 dicembre a Parigi, il Collegio potrà 
autorizzarla senza maggiorazione della borsa a partire dal 1 ottobre. 
 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Miriam Miscoli del 
04/05/2022, iscritta al III anno di corso, con la quale la stessa ha chiesto 
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di prolungare il periodo di attività di ricerca all’estero presso l’Università 
di Sorbonne Paris 4 dal 01/07/2022 al 31/12/2022 e considerando le 
valutazioni della coordinatrice, autorizza la dott.ssa Miriam Miscoli a 
svolgere tale attività ed i competenti Uffici a provvedere agli atti necessari 
ad incrementare l’importo della borsa di studio SOLTANTO PER TRE 
MESI in misura pari al 50% (non superiore al 50%), ossia dal 1° luglio al 
30 settembre 2022. 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. 

 
-  La Coordinatrice informa che il dott. Davide Pettinari (Ciclo XXXV), 
con e-mail del 05/05/2022 ha presentato richiesta di autorizzazione al 
prolungamento del soggiorno all’estero dal 21/05/2022 al 30/06/2022 
presso l’Università di Losanna, dove si trova in cotutela. Il dottorando, che 
ha una borsa Pegaso, termina i 12 mesi previsti secondo l’accordo di 
cotutela in data 28 maggio, ma desidera rimanere per un ulteriore mese 
presso la sede straniera per motivi di studio attinenti allo sviluppo ed al 
completamento delle attività di dottorato (All. 7B). 
-  Il Collegio dei docenti, vista la domanda del dott. Davide Pettinari del 
05/05/2022, iscritto al III anno di corso, con la quale lo stesso ha chiesto 
di prolungare il periodo di attività di ricerca all’estero presso l’Università 
di Losanna dal 21/05/2022 al 30/06/2022, autorizza il dott. Pettinari a 
svolgere tale attività ed i competenti Uffici a provvedere agli atti necessari 
ad incrementare l’importo della borsa di studio SOLO fino al 28 maggio, 
cioè solo fino alla fine della copertura dei 12 mesi previsti dalla Borsa 
Pegaso in misura pari al 50% (non superiore al 50%). Il soggiorno all’estero 
compreso tra il 29 maggio e il 30 giugno non prevederà nessuna 
maggiorazione della borsa. 
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.  Edoardo Bassetti (Ciclo XXXVI), con 
e-mail del 28/04/2022, ha presentato richiesta di rimborso dell’iscrizione 
alla BnF (35€) insieme alla biblioteca della Maison Heinrich Heine (20€), di 
cui allega entrambe le ricevute per un totale di 55 € (All. 7C1-2). 
 
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Barbara Francioni (Ciclo XXXV), 
con e-mail del 02/05/2022, ha presentato richiesta di autorizzazione alla 
missione dal 3 al 10 luglio 2022 per la partecipazione in qualità di relatrice 
al 30° convegno della Société de Linguistique Romane che avrà luogo dal 
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lunedì 4 al sabato 9 luglio 2022 presso l’Universidad de la Laguna (Tenerife 
- Spagna). La dottoranda che partirà e tornerà in aereo da Bari, sede di 
residenza, richiede anche il rimborso delle spese (viaggio, alloggio, vitto e 
iscrizione al convegno) preventivate in un importo totale di 1411,98 euro 
(All. 7D1-2). 

  
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Michela Rossi Sebastiano (Ciclo 
XXXV), con e-mail del 05/05/2022n ha presentato richiesta di 
autorizzazione alla missione dal 12 al 13 maggio 2022 a Pavia per 
partecipare al Convegno Scrittrici italiane dal Novecento ad oggi. Secondo la 
dottoranda il convegno costituisce un’occasione preziosa sia in relazione al 
suo lavoro di tesi, sia al lavoro che sta portando avanti con la curatela del 
prossimo numero della rivista Narrativa, dedicato appunto alle Scrittrici 
italiane contemporanee. La dott.ssa Sebastiano chiede anche il rimborso 
delle spese, preventivato in 80 euro (All. 7E). Data la ristrettezza di tempi 
con cui è stata presentata la domanda, la coordinatrice ha preventivamente 
autorizzato chiedendo al Collegio di ratificare. 

 
- La Coordinatrice informa che il dott. Luciano De Santis (Ciclo XXXV), con 
e-mail del 11/05/2022, ha presentato richiesta di autorizzazione alla 
missione dal 3 al 10 luglio 2022 a San Cristobal de La Laguna Tenerife Islas 
Canarie per partecipare al XXX Congreso Internacional de Lingüistica y 
Filología románica chiedendo il rimborso delle spese (Viaggio, vitto, alloggio, 
iscrizione convengno) preventivate in 1.296,07 euro (All. 7F). 
 
- La Coordinatrice informa che il dott. Giandomenico Tripodi (Ciclo 
XXXVI), con mail 13/05/2022, ha presentato richiesta di autorizzazione 
alla missione a Padova dal 4 al 9 giugno 2022 per partecipare in qualità di 
relatore al convegno dell’American Boccaccio Association ‘International 
Boccaccio / Boccaccio internazionale’ che si svolgerà da lunedì 6 a 
mercoledì 8 giugno. Il dott. Tripodi chiede anche un riborso delle spese 
preventivate in 400 euro (All. 7G). 
 
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Francesca Cresci (Ciclo XXXV), 
con e-mail del 12/05/2022 ha presentato richiesta di autorizzazione a 
partecipare dal 20 al 25 giugno 2022 alla Summer school Hermes 2022 che 
si svolgerà a Lisbona (Portogallo) con relativo rimborso delle spese (tassa di 
partecipazione 325 euro, vitto e viaggio) (All. 7H). 
La coordinatrice propone un rimborso massimo simile a quello autorizzato 
per Serena Cianciotto, max. 710 euro. 

 
- La Coordinatrice informa che il dott. Davide Magoni (Ciclo XXXVI), con e-
mail del 16/05/2022 ha presentato richiesta di autorizzazione alla missione 
dal 14 al 16 giugno 2022 a Trondheim, in Norvegia per partecipare in qualità 
di relatore al convegno NorLit 2021. Il dottorando chiede anche il rimborso 
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delle spese (viaggio e iscrizione convegno), preventivate in 683,19 euro (All. 
7I1-2). 
 

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

8. Varie ed eventuali 
 
Il prof. Lagomarsini propone di discutere i problemi legati al deposito della tesi 

in open access e alla durata dell’autorizzazione ad un periodo di embargo. Segue 
discussione, tenuto conto che il nuovo regolamento DM 226 e Unisi (da marzo 2022) 
prevede (art.16) che l’Università depositi depositi le tesi "in una specifica sezione ad 
accesso aperto", ma senza precisare il tipo di licenza del deposito né la durata o la 
natura (totale, parziale) di un possibile embargo. In altre università le tesi compaiono 
in Iris ma non sono in open access, oppure l’embargo concesso è più lungo. La 
natura di alcune tesi che prevedono lo studio e la pubblicazione di materiale sotto 
diritti (testi letterari contemporanei), o destinate ad una futura pubblicazione presso 
un editore che desidera pubblicare materiale inedito (per esempio edizioni critiche 
di testi rari), rende necessario tutelare il lavoro scientifico dei nostri dottorandi in 
attesa di pubblicazione con ISBN.  

La coordinatrice si incarica di sollecitare una riflessione attenta su questo 
problema da parte di Unisi, con il delegato del Rettore ai dottorati e altri coordinatori.  

 
Il prof. Stella solleva il problema della gestione di convenzioni multiple nel caso 

di borse PNRR con stage presso ditte che prevedono il concorso di altri attori privati. 
La coordinatrice raccomanda di evitare la moltiplicazione di convenzioni, e di 
sollecitare la ditta convenzionata ufficialmente per la borsa PON/PNRR a gestire 
autonomamente i contatti con terzi. 

 
 
Alle ore 16.30 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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