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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 12 FEBBRAIO 2020
Il giorno 12 febbraio, alle ore 14, regolarmente convocato presso i locali del
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, il Collegio
dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Filologia e Critica” si è riunito nella seguente
composizione:
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11.

Docente
ASCARELLI Roberta
ASPERTI Stefano Pietro Luigi
BARBIELLINI AMIDEI Beatrice
BELLOMI Paola
BROGI Daniela
CAMPEGGIANI Ida
CIGNI Fabrizio
DELL’AVERSANO Carmen
DE ROGATIS Tiziana
DAL BIANCO Stefano
DIGILIO Maria Rita
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30.

GARZELLI Beatrice
GRILLI Alessandro
GUASTELLA Giovanni
LAGOMARSINI Claudio
LANDOLFI Andrea
LANNUTTI Maria Sofia
LEONARDI Lino
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. BARTUSCHAT Johannes
X
2. BREA LOPEZ Mercedes
X
3. GLESSGEN Martin Dietrich
X
4. LARSON Pär Gunnar
X
5. LAZZARIN Stefano
X
6. LEFEVRE Sylvie
X
7. LORENZO GRADÍN Pilar
X
8. MENICHETTI Caterina
X
9. MORATO Nicola
X
10. MUSSGNUG Florian
X
11. SQUILLACIOTI Paolo
X
12. TORTONESE Paolo
X
13. TRACHSLER Richard
X
14. ZINELLI Fabio
X
15. ZINK Michel
X
Rappresentanti dei Dottorandi
Rappresentante dei Dottorandi
1.
BASSI Giulia
Impegnata all’estero per Cotutela ha delegato Matteo Tasca
2.
NITTI Valeria Giovanna Impegnata all’estero per Cotutela ha
delegato Gavino Scala
(Legenda: P = Presente; A = Assente; G = Assente Giustificato)
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Presiede la seduta la prof.ssa Anne Schoysman, Coordinatore del Dottorato di
Ricerca.
Svolge funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Adriana Romaldo.
Il Coordinatore, eseguito l’appello e valutato il numero di presenze, dichiara valida
la seduta ed elenca i punti in discussione secondo il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Comunicazioni
2. Avvio pratiche di cotutela per dottorandi del ciclo XXXV
3. Programmazione didattica
4. Pratiche dottorandi
5. Varie ed eventuali
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DISCUSSIONE
1. Comunicazioni
Il coordinatore comunica che:
- è uscito il bando Pegaso 5 (scadenza 20 marzo). Il Dottorato intende ripresentare
domanda con la stessa formazione dell’ATS, insieme all’Università di Pisa,
l’Università per Stranieri di Siena e l’OVI-CNR;
- sono in corso cambiamenti legati al protocollo dei documenti e alle conferme
mensili dei dottorandi all’estero; si invitano i dottorandi a controllare regolarmente
le istruzioni e la modulistica sul sito;
- il calendario delle discussioni di tesi del ciclo 32 è sul sito. Tutti i dottorandi
sono invitati a partecipare;
- dal prossimo ciclo (XXXVI), l'inizio dell’anno accademico sarà il 1 novembre;
- il Prof. Antonio Lavieri ha manifestato il suo interesse ad entrare nel nostro
Collegio dei Docenti;
- in virtù dell’accordo quadro con l’Università di Paris 3 – Sorbonne Nouvelle,
così come nel 2019 alcuni colleghi e dottorandi di Paris 3 sono venuti a Siena per
presentare la loro offerta formativa e i lavori in corso, il 5 maggio 2020 si svolgerà
un incontro a Paris 3 al quale parteciperanno 2 docenti (proff. Mazzoni e
Schoysman) e 2 dottorandi del 1° anno (il cui nominativo verrà definito di comune
accordo con i dottorandi del primo anno). Le spese di viaggio e soggiorno saranno
a carico dei due atenei organizzatori e verranno deliberate ad un prossimo Collegio
dei docenti.
Il coordinatore invita la prof.ssa Micali a dare comunicazione dei seguenti
seminari:
- il prossimo workshop del network INCH (International Network for
Comparative Humanities: https://inch.princeton.edu), finanziato dalle
Università di Princeton e Notre Dame, si terrà ad Atene dal 21 al 24 maggio e verrà
dedicato al tema “Displaced Selves”. Come di consueto, il dottorato è
rappresentato dalla prof.ssa Simona Micali, Faculty Member di INCH dalla sua
fondazione nel 2013, e da un dottorando del curriculum moderno: per quest’anno
è invitata a partecipare ai lavori la dottoranda Giulia Bassi. Le spese di viaggio e
soggiorno per entrambe saranno a carico dei due atenei organizzatori;
- si terrà dal 22 al 26 giugno a Santiago de Compostela il seminario 2020 di
Hermes, il consorzio europeo di dottorati di studi comparatistici; l’argomento di
quest’anno è “Space, Affect, Memory: Performances and Representations”
(https://hermes.au.dk/). Il nostro dottorato ha inoltrato lo scorso anno una
richiesta di ammissione al consorzio, che verrà discussa nella riunione finale dei
rappresentanti degli atenei partecipanti. Per il nostro dottorato, parteciperà la
prof.ssa Simona Micali; ha inoltre inoltrato una proposta di intervento la
dottoranda Miriam Miscoli. Il dottorato si farà carico delle spese di partecipazione
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di entrambe, da deliberare in un prossimo Collegio dei docenti. Inoltre, come da
indicazioni del coordinamento del consorzio, entro il mese di maggio dovremo
inviare al coordinamento Hermes una lettera di motivazione, in cui illustriamo le
caratteristiche del dottorato, del dipartimento e dell’ateneo, e il nostro possibile
contributo alle attività del Consorzio.
2. Avvio pratiche di cotutela per dottorandi del ciclo XXXV
Il Coordinatore presenta al Collegio i testi delle convenzioni di cotutela della
dottoranda del ciclo XXXV (All 2A):
Francioni, Barbara (Borsa Pegaso, tutor prof. F. Cigni) – cotutela: prof. Yan
Greub, Atilf-Université de Lorraine (Nancy), yan.greub@gmail.com
Periodo previsto all’estero: min. 12 mesi.
Tasse: il testo di cotutela prevede l’esenzione del pagamento delle tasse
universitarie a Unisi nel 2020-2021.
3. Programmazione didattica
- Il coordinatore informa che il Prof. Carlo Caruso ha richiesto la partecipazione
del Dottorato all’iniziativa organizzata per il prossimo 3 giugno 2020 dal titolo
“A cura di... Un secolo (e oltre) di edizioni critiche e commenti”. L’incontro,
organizzato in collaborazione con il dottorato di Pisa, mira a stimolare in
dottorandi e studenti la curiosità di conoscere meglio la natura dei testi che
passano per le loro mani, così da discernere tra le varie edizioni. Per sostenere
l’iniziativa si propone un contributo di 500 euro da parte del dottorato.
- Il coordinatore informa che il prof. Carlo Caruso e la prof.ssa Fiammetta Papi
organizzano una lezione di linguistica storica del prof. Michele Loporcaro
(Zurigo) per mercoledì 29 aprile, lezione che sarà aperta anche ai dottorandi,
dal titolo: Il confine fluido dell’etimologia romanesca: etimo e storia di
espressioni gergali. Si propone un finanziamento da parte del dottorato di 100
euro.
- Il coordinatore informa che il prof. Guido Mazzoni e la prof.ssa Simona Micali
organizzano per il dottorato, il prossimo 8 aprile, una lezione tenuta dal prof.
Gregory Currie (University of York). Pertanto si propone un finanziamento di
150 euro per rimborso del docente (viaggio da Milano e pranzo).

4. Pratiche dottorandi
Autorizzazioni a svolgere attività esterne
- Il coordinatore informa che il dott. Simone Bacchelli (Ciclo XXXIII) con e-mail
del 04/02/20 ha presentato la richiesta di autorizzazione a partecipare alla
selezione per 8 ore di tutorato finanziate con il fondo sostegno giovani presso
l’università di Pisa (All4A). La richiesta è stata fatta dalla Prof.ssa Simonatti
che avrebbe bisogno di assistenza per l’organizzazione degli esami. Si tratta
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dello stesso bando a cui ho partecipato nel primo semestre per il settore Lingua
Spagnola III.
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 04/02/20 dal
dott. Simone Bacchelli in cui lo stesso ha dichiarato di voler svolgere 8 ore di
tutorato finanziate con il fondo sostegno giovani presso l’università di Pisa,
sentito anche il parere del tutor di riferimento prof. Pierluigi Pellini autorizza lo
svolgimento dell’attività descritta in quanto ritenuta compatibile con il proficuo
svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al Corso.
- Il coordinatore informa che la dott.ssa Giulia Bassi (Ciclo XXXIV) con e-mail
del 10/02/20 ha presentato la richiesta di autorizzazione a svolgere un lavoro
di correzione di bozze con il Dott. Mongatti, in seguito al tirocinio svolto presso
la casa editrice Mondadori di Firenze, nel corso del primo anno di dottorato
(All4B).
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 10/02/20 dalla
dott.ssa Giulia Bassi in cui la stessa ha dichiarato di voler svolgere il lavoro di
correzione di bozze per la casa editrice Mondadori di Firenze, autorizza lo
svolgimento dell’attività descritta in quanto ritenuta compatibile con il proficuo
svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al Corso.
Autorizzazioni estero e rimborsi
- Il coordinatore informa che la dott.ssa Maria De Capua (Ciclo XXXV) in data
13/01/2020 ha presentato richiesta di autorizzazione alla missione presso
l’Università de L’Aquila dal 18 al 21 febbraio 2020 per partecipare come relatore
al Convegno “Il racconto della malattia” (All4C). La dottoranda richiede anche
il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo un preventivo di
220,50 euro.
- Il coordinatore informa che la dott.ssa Carola Borys (Ciclo XXXIII) in data
15/01/2020 ha presentato richiesta di autorizzazione alla missione a Boston
dal 04 al 08 marzo 2020 per partecipare al Convegno “Convegno NeMLa 2020 Panel: Walter Benjamin and the XXI Century” (All4D). La dottoranda richiede
anche il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo un preventivo
di circa 487 euro (viaggio 182 + pernottamento 145 + pasti 50 + registrazione
convegno 110).
- Il coordinatore informa che la dott.ssa Paula Pérez Milán (Ciclo XXXIV) in
data 16/01/2020 ha presentato richiesta di autorizzazione alla missione presso
l’Università di Liegi per partecipare al convegno "Marges (XIe-XVIIe siècles)",
organizzato dal gruppo di lavoro Transitions dell'Università di Liegi dal 5 al 6
febbraio 2020 (All4E).
- Il coordinatore informa che la dott.ssa Ester Borsato (Ciclo XXXIII), con email del 07/02/2020 ha presentato richiesta di rimborso per riproduzioni di
alcuni documenti trecenteschi dell'Archivio di Stato di Genova, contenenti degli
inventari navali (All4F). Il costo per acquistare le riproduzioni è di 3 euro
ciascuna. Il preventivo di spesa è di 120 euro (per una selezione di 40 carte).
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Valeria Giovanna Nitti (Ciclo XXXIV),
attualmente all’estero (Parigi) come previsto dalla convenzione di cotutela con
Collegio dei Docenti del 12 Febbraio 2020

5

Università degli Studi di Siena

DOTTORATO DI RICERCA IN “FILOLOGIA E CRITICA”
DOTTORATO INTERNAZIONALE
iin collaborazione con Université de Lausanne, Universidade de Santiago de Compostela, Université Sorbonne NouvelleParis III, Sorbonne Université, Universität Zürich, École Pratique des Hautes Études
DOTTORATO PEGASO – REGIONE TOSCANA
in ATS con Università di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Consiglio Nazionale delle Ricerche (OVI),
e in collaborazione con la Fondazione Ezio Franceschini ONLUS di Firenze

l’EPHE, in data 07/02/2020 ha presentato richiesta di rimborso per una
missione a Firenze per partecipare alla settimana di lezione e al Convegno
annuale della SISMEL che si terrà dal 30 marzo al 4 aprile 2020, con un
preventivo di spesa di spesa di 350€ (All4G).
- Il coordinatore informa che la dott.ssa Erika De Angelis (Ciclo XXXIV) in data
10/02/2020 ha presentato richiesta di autorizzazione al soggiorno all’estero dal
15/03/2020 al 15/03/2021 presso Sorbonne Université di Parigi (All4H).
Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Erika De Angelis del
10/02/2020, iscritta al II anno di corso, con la quale la stessa ha chiesto di
svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso Sorbonne Université
di Parigi 15/03/2020 al 15/03/2021, ovvero per la durata di 12 mesi, autorizza
la dottoressa 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 dott.ssa 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 Paula Pérez Milàn (ciclo XXXIV) in data
12/2/2020 ha presentato richiesta di soggiorno all’estero dal 16 marzo 2020 al
30 giugno 2020, in aggiunta al periodo di 6 mesi già previsto dalla convenzione
di cotutela presso l’Université Paris Sorbonne presso la quale è attualmente in
mobilità fino al 15 marzo 2020. (All 4I). Il Collegio dei docenti, vista la domanda
della dott.ssa Paula Pérez Milán del 12/02/2020, iscritta al II anno di corso,
con la quale la stessa ha chiesto di svolgere un periodo di attività di ricerca
all’estero presso Sorbonne Université di Parigi 16/03/2020 al 30/06/2020,
autorizza la dottoressa a svolgere tale attività. Ricorda tuttavia che, essendo la
dottoranda titolare di una borsa FEF che prevede una maggiorazione della
borsa per il soggiorno all’estero non superiore a 6 mesi, il soggiorno aggiuntivo
si svolgerà senza aumento della borsa.
Il Collegio ratifica e approva all’unanimità tutte le richieste.
5. Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 16.00.
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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