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

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 28 aprile 2022
Vista la convocazione per l’adunanza telematica su Google Meet inviata in data 12
aprile 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 28 aprile alle ore 11 si è riunito in modalità telematica (tramite
collegamento Google Meet) e presso la Sala Riunioni del DFCLAM il Collegio dei
Docenti del Dottorato di Ricerca in “Filologia e Critica” nella seguente composizione:
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Docente
ASPERTI Stefano Pietro Luigi
BARBIELLINI AMIDEI Beatrice
BARTOLI Elisabetta
BELLOMI Paola
BROGI Daniela
CAMPEGGIANI Ida
CERULLO Speranza
CIGNI Fabrizio
DAL BIANCO Stefano
DELL’AVERSANO Carmen
DE ROGATIS Tiziana
DIGILIO Maria Rita
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FIORDALISO Giovanna
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GARZELLI Beatrice
GRILLI Alessandro
GUASTELLA Giovanni
LAGOMARSINI Claudio
LANDOLFI Andrea
LANNUTTI Maria Sofia
LAVIERI Antonio
MARCENARO Simone
MARCUCCI Giulia
MAZZONI Guido
MICALI Simona
PAPI Fiammetta
PELLINI Pierluigi
SCAFFAI Niccolò
SCHOYSMAN Anne Angèle
SPANDRI Elena Anna
STELLA Francesco Vincenzo
TAGLIANI Roberto
TAJANI Ornella
TONELLI Natascia
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Membri del Collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale
docente di Università Straniere)
Docente
P
A
G
1. BARBIERI Luca
X
2. BARTUSCHAT Johannes
X
3. BREA LOPEZ Mercedes
X
4. GLESSGEN Martin Dietrich
X
5. LARSON Pär Gunnar
X
6. LAZZARIN Stefano
X
7. LEFEVRE Sylvie
X
8. LORENZO GRADÍN Pilar
X
9. MENICHETTI Caterina
X
10. MORATO Nicola
X
11. MUSSGNUG Florian
X
12. SQUILLACIOTI Paolo
X
13. TORTONESE Paolo
X
14. ZINELLI Fabio
X
15. ZINK Michel
X
Rappresentanti dei Dottorandi
Rappresentante dei Dottorandi
1.
MAGONI Davide
2.
TRIPODI Giandomenico
(Legenda: P = Presente; A = Assente; G = Assente Giustificato)

P
X
X

A

G

Presiede la seduta la prof.ssa Anne Schoysman, Coordinatrice del Dottorato di
Ricerca. La dott.ssa Adriana Romaldo svolge funzione di segretario verbalizzante.
Gli argomenti posti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Approvazione verbale 29 marzo 2022
2. Comunicazioni
3. Aggiornamento del Regolamento del dottorato
4. Ciclo XXXIV: pratiche fine ciclo
5. Ciclo XXXVII: cotutele
6. Ciclo XXXVIII: accreditamento, collegio dei docenti, elezione del
coordinatore
7. Cotutele in entrata
8. Programmazione didattica
9. Pratiche dottorandi
10. Varie ed eventuali
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DISCUSSIONE

1. Approvazione verbale 29 marzo 2022
La Coordinatrice, Prof.ssa Anne Schoysman, porta in approvazione il testo del
verbale della seduta del 29 marzo 2022 (All. 1A), inviato in precedenza al
Collegio, chiedendo se vi siano rilievi. Non essendovi ulteriori rilievi, il verbale
viene approvato seduta stante.

2. Comunicazioni
- In seguito alla pubblicazione dei D.M. n. 352 del 9/4/2022 sono assegnate
all’Università di Siena le risorse, a valere sui fondi del PNRR, per il
cofinanziamento di 49 borse dottorali innovative che rispondono ai fabbisogni
di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle
imprese
(https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministerialen351-del-09-04-2022). Si sollecita l’individuazione di imprese disponibili a cofinanziare borse di dottorati (per un importo minimo di Euro 30.000).
- Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato che la piattaforma
informatica per la rendicontazione delle borse PON (ex DM 1061/2021) sarà
operativa a partire dal 1° maggio. Non appena saranno disponibili le necessarie
istruzioni per l’accesso al portale, verranno comunicate dall’Ufficio ai
dottorandi (Bogdan Groza, Elisa Petri, Michela Davo).
- La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ripropone, per il 38° ciclo (a.a. 20222023), l’iniziativa “Dottorati in Discipline umanistiche” che promuove progetti
dottorali sulle seguenti tematiche:
- tutela e/o valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale;
- nuovi scenari della formazione;
- comunicazione e attualità: trasparenza e distorsione delle informazioni nel
contesto nazionale e internazionale contemporaneo;
- inclusione sociale di soggetti svantaggiati.

Nell’attesa della pubblicazione dell’Avviso, si invita il Collegio dei docenti ad
avanzare proposte. Il modulo di domanda dovrà essere presentato entro il 10
giugno p.v. I dottorandi saranno selezionati solo dopo l’eventuale approvazione
del progetto, sulla base di particolari requisiti.
- I dottorandi Edoardo Bassetti e Michela Rossi Sebastiano hanno
manifestato il loro interesse a partecipare al Seminario di alta formazione sulle
letterature europee comparate – le Rencontres de l’Archet – organizzato dalla
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Fondazione Natalino Sapegno (12-17 settembre 2022) che quest’anno avrà
per tema Modernismo: memoria, mito e narrazione. Sono entrambi stati invitati
a partecipare ai lavori. La coordinatrice e il Collegio ringraziano la direttrice,
dott.ssa Giulia Radin, per l’opportunità offerta anche quest’anno ai dottorandi.

3. Aggiornamento del Regolamento del dottorato
In seguito all’entrata in vigore de DM 226 (Regolamento recante modalità
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati) e alla pubblicazione del DM 301
del 22/03/2022 (Linee guida dell’Anvur per la procedura di accreditamento dei
dottorati ciclo XXXVIII), è stato pubblicato il nuovo Regolamento di Ateneo in
materia di dottorato di ricerca in adeguamento al D.M. n. 226/2021, emanato
con Decreto Rettorale N. 712/2022 del 28 marzo 2022, e pubblicato sul sito
Unisi
dei
dottorati
(https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-diricerca/riferimenti-normativi-i-corsi-di-dottorato).
Il nuovo Regolamento Unisi D.R. 712/2022 sarà applicabile a partire dal
ciclo XXXVIII, ma si precisa all’art. 18 che ha effetto retroattivo per quanto
riguarda le autorizzazioni di proroghe del ciclo (art. 13.3) e le autorizzazioni ad
attività retribuita esterna (art. 14.2).
Si rende pertanto necessario adeguare alla nuova normativa anche il
Regolamento del dottorato in Filologia e Critica. La coordinatrice discute con il
Collegio le modifiche proposte.
Il Collegio approva il Regolamento del Dottorato Filologia e Critica. (All.
3A)

4. Ciclo XXXIV: pratiche fine ciclo
1) Nomina commissione Giulia Bassi
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/dalla dottorando/a nei tre anni di
programma di Dottorato, come documentato dalla relazione inviata e depositata
agli atti del Dottorato;
- acquisita la tesi dal titolo «Con assoluta sincerità». Il lavoro editoriale di
Natalia Ginzburg (1943-1952) ed il relativo abstract inviati dalla dottoranda ed
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 la candidata i sottoindicati docenti come valutatori della tesi:
- prof.ssa Anna Baldini (Università per Stranieri di Siena) (All. 4A)
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- prof.ssa Angela Borghesi (Università di Milano "Bicocca") (All. 4B)
visiti i giudizi espressi dal supervisore, i giudizi positivi dei valutatori esterni
propone di ammettere la candidata all’esame finale e di designare la seguente
commissione giudicatrice:
Membri effettivi
SCAFFAI Niccolò (P.A.) Dipartimento di “Filologia e Critica delle Letterature
antiche e moderne”, Università di Siena – email: niccolo.scaffai@unisi.it
BORGHESI Angela (P.O.) Dipartimento di Scienze Umane per Formazione
“Riccardo
Massa”,
Università
di
Milano
Bicocca
email:
angela.borghesi@unimib.it
BALDINI Anna (P.A.) Dipartimento di Studi Umanistici, Università per
Stranieri di Siena – email: baldini@unistrasi.it
GORDON Robert (S.C. - Serena Professor) Faculty of Modern & Medieval
Languages & Linguistics, Italian Department, University of Cambridge (UK) –
email: rscg1@cam.ac.uk
Supplenti
BALDI Valentino (P.A.) Dipartimento di Studi Umanistici, Università per
Stranieri di Siena email: baldi.valentino@unistrasi.it
DAL BIANCO Stefano (P.A.) Dipartimento di “Filologia e Critica delle
Letterature antiche e moderne”,
Università di
Siena – email:
stefano.dalbianco@unisi.it
L’esame finale si svolgerà il giorno 27 maggio 2022 alle ore 15 presso il
Dipartimento di “Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne”,
Università di Siena. Verranno attuate le procedure per lo svolgimento di sessioni
di esame in modalità mista tramite video collegamento via Google Meet.

2) Nomina commissione Noemi Pigini
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/dalla dottorando/a nei tre anni di programma di
Dottorato, come documentato dalla relazione inviata e depositata agli atti del
Dottorato;
- acquisita la tesi dal titolo La tradizione manoscritta del “Dialogo della divina
provvidenza" di santa Caterina da Siena Prolegomeni per l’edizione critica ed il
relativo abstract inviati dalla dottoranda ed 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 la candidata i sottoindicati docenti come valutatori della tesi
- prof. Alessio Decaria (Università di Udine) (All. 4C)
- prof. Paolo Borsa (Université de Fribourg) (All. 4D)
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visti i giudizi espressi dal supervisore, i giudizi positivi dei valutatori esterni
propone di ammettere la candidata all’esame finale e di designare la seguente
commissione giudicatrice
Membri effettivi
LAGOMARSINI Claudio (P.A.) Dipartimento di “Filologia e Critica delle
Letterature
antiche
e
moderne”,
Università
di
Siena;
email:
claudio.lagomarsini@unisi.it
BARTUSCHAT Johannes (P.O.) Romanisches Seminar Universität Zürich; email: bartusch@rom.uzh.ch
BORSA Paolo (P.O.) Dipartimento di italiano Université de Fribourg; e-mail
paolo.borsa@unifr.ch
DECARIA Alessio (P.A.) Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio
culturale, Università di Udine; e-mail: alessio.decaria@uniud.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 3 giugno 2022 alle ore 15 presso l’Aula della
Fondazione dei Conservatori riuniti (Via del Refugio 4) a Siena.

3) Nomina commissione Giulia Barison
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/dalla dottorando/a nei tre anni di programma di
Dottorato, come documentato dalla relazione inviata e depositata agli atti del
Dottorato;
- acquisita la tesi dal titolo Studio della Tradizione della Fiorita di Armannino
Giudice Da Bologna ed il relativo abstract inviati dalla dottoranda ed 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 la candidata i sottoindicati docenti come valutatori della tesi
- prof. Paolo Rinoldi (Università di Parma) (All. 4E)
- prof. Simone Ventura (Université Libre de Bruxelles) (All. 4F)
visti i giudizi espressi dal supervisore, i giudizi positivi dei valutatori esterni
propone di ammettere la candidata all’esame finale e di designare la seguente
commissione giudicatrice
Membri effettivi
CIGNI Fabrizio (P.A.) Dipartimento di Filologia,
Università di Pisa; e-mail: fabrizio.cigni@unipi.it

Letteratura,

Linguistica,
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HENRARD Nadine (Professeur Faculté de Philosophie et lettres), Département de
langues
et
littératures
romanes,
Université
de
Liège;
e-mail:
Nadine.Henrard@ulg.ac.be, Nadine.Henrard@uliege.be
RINOLDI Paolo (P.A.) Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle
Imprese Culturali, Università di Parma; e-mail: paolo.rinoldi@unipr.it
VENTURA Simone (Chargé de cours Faculté de Lettres),
Traduction et
Communication Université Libre; e-mail: simone.ventura@ulb.be
MORATO Nicola (P.A.) Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione,
Università di Bergamo; e-mail: nicola.morato@unibg.it, nicola.morato@gmail.com
LAGOMARSINI Claudio (P.A.) Dipartimento di “Filologia e Critica delle
Letterature
antiche
e
moderne”,
Università
di
Siena
email:
claudio.lagomarsini@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 7 giugno 2022, ore 14.30 - DFCLAM, Aula
Riunioni. Verranno attuate le procedure per lo svolgimento di sessioni di esame in
modalità mista tramite video collegamento via Google Meet.

5. Ciclo XXXVII: cotutele
Tace.

6. Ciclo XXXVIII: accreditamento, collegio dei docenti, elezione del
coordinatore
La coordinatrice informa il collegio che per il ciclo XXXVIII il nostro dottorato
potrà disporre di tre borse di ateneo Unisi, una borsa Unisi PNRR DM 351
(vincolata beni culturali: progetto Archivio Fortini), una borsa DFCLAM per
laureati all’estero (con possibilità di attingere alle graduatorie per le altre borse
nel caso non siano candidati laureati all’estero idonei), una borsa OVI
(cofinanziata al 33% dal DFCLAM), una borsa Unipi e una borsa Unistrasi, per
un totale di 8 borse.
Rimane da verificare se si individueranno finanziamenti aziendali per poter
poter attivare anche una borsa nell’ambito del PNRR DM 352.
Non sono pervenute informazioni relativamente a fondi regionali Pegaso.

7
Collegio dei Docenti del 28 aprile 2022

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

6.a. Accreditamento e Collegio dei docenti
La coordinatrice informa che dal 27 aprile è disponibile la nuova piattaforma
per l’inserimento dei dati relativi al ciclo XXXVIII in vista dell’accreditamento;
la piattaforma rimane accessibile fino al 24 maggio (ma la scadenza interna per
l’accesso ai coordinatori è fissata al 18 maggio).
Visto il DM 226 (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati) e il DM 301 del 22/03/2022 (Linee guida dell’Anvur per la
procedura di accreditamento dei dottorati ciclo XXXVIII), si è provveduto alla
verifica dei requisiti per la partecipazione al Collegio dei docenti.
Per il ciclo XXXVIII, si propone di inserire nel Collegio :
- prof. Luciano Curreri, Université de Liège (B), membro straniero, curriculum
LM (CV All. 6A)
- prof.ssa Nadine Henrard, Université de Liège (B), membro straniero,
curriculum FR (CV All. 6B)
- prof. Gianluigi Simonetti, Université de Lausanne (CH), membro straniero,
curriculum LM (CV All. 6C)
- prof. Andrea Valentini, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (F), membro
straniero (CV All. 6D)
- prof. Bart Van den Bossche, Katholieke Universiteit Leuven (B), membro
straniero (CV All. 6E 1,2)
- Dott. Zeno Verlato, OVI/CNR, ricercatore presso Ente di ricerca CNR (CV All.
6F).
Il Collegio dà mandato alla Coordinatrice di verificare la partecipazione di
colleghi già membri di collegio docenti di altra sede che dovranno produrre un
nulla osta da parte della loro sede, e di inserire la composizione definitiva del
Collegio docenti per il ciclo XXXVIII nella piattaforma dedicata per
l’Accreditamento.

6.b. Elezione del coordinatore
Il 30 settembre prossimo scade il mandato triennale della coordinatrice del
dottorato.
Il Coordinatore è eletto secondo quanto stabilito dall’art. 31 del Regolamento
elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena :
...
2. Sono eleggibili a Coordinatore i professori di prima fascia a tempo pieno o, in
mancanza, i professori di seconda fascia a tempo pieno. L’elezione avviene con
voto palese o, se richiesto, a scrutinio segreto. Il Coordinatore del Corso di
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Dottorato di ricerca è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Collegio
dei Docenti fra i professori che lo compongono. In caso di mancata elezione, si
procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di
voti. È eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.
3. Il Coordinatore è nominato con provvedimento del Rettore, dura in carica tre
anni e può essere rieletto una sola volta.
....
Dato che è in corso la richiesta di accreditamento del ciclo XXXVIII, la
coordinatrice, con mail del 14 aprile 2022, ha proposto di procedere sin da ora
all’elezione del coordinatore a partire dal ciclo XXXVIII, e ha invitato i colleghi
a manifestare candidature di PO.
La coordinatrice informa che a seguito della sua comunicazione per l’elezione
del coordinatore non è pervenuta alcuna candidatura. Ricorda che secondo il
regolamento, l’elezione può essere effettuata con voto palese o a scrutinio
segreto, se richiesto, e che il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta, o
in caso di mancata elezione, mediante ballottaggio tra i candidati che hanno
riportato più voti.
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, decide di procedere al voto palese.
Anne Schoysman rinnova quindi la sua disponibilità a svolgere la funzione di
coordinatore per un’ulteriore triennio come previsto dal Regolamento di Ateneo
in materia di dottorato.
Tabella collegio con votazioni espresse (F = favorevole; C = contrario; As =
astentuto ; G = assente giustificato; A = assente)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

13. FIORDALISO Giovanna
14.
15.
16.
17.
18.

GARZELLI Beatrice
GRILLI Alessandro
GUASTELLA Giovanni
LAGOMARSINI Claudio
LANDOLFI Andrea

F

C

As

G

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Docente
LANNUTTI Maria Sofia
LAVIERI Antonio
MARCENARO Simone
MARCUCCI Giulia
MAZZONI Guido
MICALI Simona
PAPI Fiammetta
PELLINI Pierluigi
SCAFFAI Niccolò
SCHOYSMAN Anne Angèle
SPANDRI Elena Anna
STELLA Francesco Vincenzo
TAGLIANI Roberto
TAJANI Ornella
TONELLI Natascia

F
X

C

As

G

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Membri del Collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale
docente di Università Straniere)
Docente
F
C
As
G
A
1. BARBIERI Luca
X
2. BARTUSCHAT Johannes
X
3. BREA LOPEZ Mercedes
X
4. GLESSGEN Martin Dietrich
X
5. LARSON Pär Gunnar
X
6. LAZZARIN Stefano
X
7. LEFEVRE Sylvie
X
8. LORENZO GRADÍN Pilar
X
9. MENICHETTI Caterina
X
10. MORATO Nicola
X
11. MUSSGNUG Florian
X
12. SQUILLACIOTI Paolo
X
13. TORTONESE Paolo
X
14. ZINELLI Fabio
X
15. ZINK Michel
X
Rappresentanti dei Dottorandi
Rappresentante dei Dottorandi
1. MAGONI Davide
2. TRIPODI Giandomenico

F
X
X

C

As

G

A

Il Collegio, dopo aver verificato la sussistenza del quorum funzionale, come
previsto dal Regolamento in materia di Dottorato di ricerca dell’Università di
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Siena (art. 7), elegge Anne Schoysman come coordinatrice del dottorato per un
ulteriore triennio (2022-2025).
La coordinatrice ne darà comunicazione agli uffici per il seguito di competenza
(Ufficio convenzioni e procedimenti elettorali e Ufficio per il dottorato).

7. Cotutele in entrata
L’Université Aix-Marseille richiede una modifica al testo di convenzione di
cotutela (in entrata, prima sede di iscrizione Aix-Marseille) del dottorando
Andrea Bongiorno (All. 7A). Il testo verrà firmato prima dall’Université AixMarseille, e successivamente inviato a Siena per le firme della sede di cotutela.
Il Consiglio approva.

8. Programmazione didattica
- Alcuni dottorandi hanno manifestato la volontà di proporre alcune iniziative
scientifiche (seminari, convegno).
Il Collegio dei docenti, rallegrandosi delle iniziative dei dottorandi e nell’intento
di soddisfare le richieste di entrambi i curricula, vista la numerosità dei
dottorandi in corso e la necessità di programmare le attività seminariali e
congressuali, adotta la delibera seguente :
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.
Si potranno proporre inoltre eventi seminariali con partecipazione limitata a
dottorandi o docenti Unisi.
I dottorandi si impegnano a mettere a disposizione i loro fondi di ricerca 10%
per contribuire agli inviti.
I dottorandi sono pertanto invitati a presentare le loro proposte entro il 15
giugno.
- I Seminari di Filologia romanza previsti dalla programmazione didattica si
svolgeranno dal 30 maggio al 1 giugno. Oltre a colleghi Unisi, interverranno i
professori : Pietro Beltrami, Fabrizio Cigni (Università di Pisa), Michele Epifani
(Università di Pavia), Pär Larson (OVI), Cèlia Nadal Pascual (UniStraSi), Elena
Stefanelli (UniStraSi).
Per l’accoglienza dei relatori esterni ad Unisi, si propone di mettere a
disposizione fino a 500.00 €.
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- La coordinatrice informa che la Convenzione quadro del nostro Dottorato con
la Sorbonne Nouvelle-Paris 3 prevede un seminario annuale, da svolgersi ad
anni alterni a Siena e a Parigi. Il primo seminario è stato organizzato a Siena
nel 2019; i seminari del 2020 e 2021 non si sono svolti a causa delle restrizioni
sanitarie. Si prevede l’organizzazione di un seminario congiunto, con la
partecipazione di dottorandi senesi, presso la Sorbonne Nouvelle nella
primavera del 2023.
Il Collegio approva tutte le proposte.

9. Pratiche dottorandi
9.a. Autorizzazioni a svolgere attività esterne
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Barbara Francioni (Ciclo XXXV),
con e-mail del 13/04/2022 ha presentato richiesta di autorizzazione a
svolgere attività esterna (All. 9A) come traduttrice specialistica freelance da
svolgersi da casa per conto dell’Agenzia di traduzione austriaca Colist GmbH
per 4 giorni al mese per non più di 10 ore mensili totali per un compenso tra
i 180 e i 200 euro, per il periodo aprile-dicembre 2022. La dottoranda dichiara
che tale attività rafforzerebbe le sue competenze linguistiche e Le
permetterebbe di osservare in uso varie strategie di traduzione e di
apprezzarne le eventuali similarità o differenze con le pratiche traduttologiche
e rielaborative dei testi mediolatini e medievali al centro del suo percorso di
studio e ricerca dottorale.
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata dalla dott.ssa Barbara
Francioni, sentito anche il parere del tutor di riferimento prof. Fabrizio Cigni,
autorizza lo svolgimento dell’attività descritta in quanto ritenuta compatibile
con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca)
relative al Corso.
9.b. Soggiorni di studio all’estero
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Antonella Rubinacci (ciclo XXXV) in
data 18/04/2022 ha inviato il modulo di fine soggiorno all’estero nell’ambito
della cotutela con l’Università di Paris Nanterre - Francia, dove ha svolto un
soggiorno di complessivamente 12 mesi (dal 18/04/2021 al 18/04/2022),
come previsto dalla borsa Pegaso.
Con e-mail del 06/04/2022 la dott.ssa Antonella Rubinacci chiede, per
motivi di studio, di rimanere a Parigi dal 19/04/2022 al 19/07/2022 (All.
9B). Sebbene la borsa Pegaso di cui è titolare non preveda maggiorazione
della borsa per un soggiorno all’estero superiore ai 12 mesi, si autorizza
eccezionalmente come La Rosa (messaggio del direttore 12/4). Da ora in poi
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nessuna eccezione per maggiorazione al di là del periodo autorizzato dalla
borsa e dichiarato nella lettera di accettazione firmata dai dottorandi all’inizio
del dottorato.
Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Antonella Rubinacci
del 06/04/2022, iscritta al III anno di corso, con la quale la stessa ha
chiesto di prolungare il periodo di attività di ricerca a Nanterre dal
19/04/2022 al 19/07/20222, 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 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.
9.c. Missioni e Rimborsi:
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Adriana De Tullio (Ciclo XXXVII),
con e-mail del 29/03/2022 ha presentato richiesta di rimborso delle spese
per l’abbonamento trimestrale ai mezzi pubblici (94,50 euro) e due mensilità
di affitto per l’alloggio a Firenze, di 200 euro l’una, per lo svolgimento dello
Stage presso l’Opera del Vocabolario Italiano di Firenze dal 1 aprile al 30
giugno 2022 (All. 9C). La coordinatrice, ribadendo che il limite massimo di
spesa per lo stage è stato fissato dal Collegio a 350 euro ha preventivamente
autorizzato, chiedendo al Collegio di ratificare.
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Giulia Mela (Ciclo XXXVI), con
e-mail del 01/04/2022 ha presentato richiesta di autorizzazione alla
missione a Lione dal 25 al 29 aprile 2022 per consultare il fondo Gabriel
Chevallier conservato presso gli Archives Départementales du Rhône,
necessaria nell’ambito delle sue ricerche per la tesi di dottorato. I docenti
tutor (Proff. Tortonese e Pellini) hanno preventivamente fornito la loro
approvazione. La dott.ssa Mela richiede il rimborso delle spese di viaggio e
alloggio, preventivate per un totale di 312 euro (All. 9D1-2). La
coordinatrice ha autorizzato e chiede al Collegio di ratificare
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Carolina Borrelli (Ciclo XXXVI),
con e-mail del 08/04/2022 ha presentato richiesta di autorizzazione alla
missione a Liegi dal 4 al 6 maggio 2022 per partecipare in qualità di relatrice
all’evento Vous avez dit "Authentiques"? (6es Journées doctorales
internationales de l’UR Transitions). I docenti tutor (Proff. Barbieri e Zinelli)
hanno preventivamente fornito la loro approvazione. La dott.ssa Borrelli
richiede il rimborso delle spese di viaggio e alloggio, preventivate per un
totale di 220 euro (All. 9E).
13
Collegio dei Docenti del 28 aprile 2022

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

- La Coordinatrice informa che il dott. Davide Magoni (Ciclo XXXVI), con email del 19/04/2022 ha presentato richiesta di autorizzazione alla missione
a Sorrento dal 2 al 5 giugno 2022 per partecipare in qualità di relatore alla
Conference 2022 dell’Associazione Canadese per gli Studi di Italianistica
(All. 9F). Benché l’intervento sarà online il dott. magoni richiede il rimborso
della quota di iscrizione al convegno (75 euro) e della registrazione
obbligatoria all’associazione che lo organizza - CAIS - (35$ ovvero 26,71
euro), per una spesa totale di 101,71 euro.
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Elisa Santoro (Ciclo XXXVI), con
e-mail del 21/04/2022 ha presentato richiesta di autorizzazione a
partecipare dal 20 al 25 giugno 2022 alla Summer school Hermes 2022 che
si svolgerà a Lisbona (Portogallo). Per la partecipazione alla Summer school
la dott.ssa Santoro richiede il rimborso delle spese (quota di iscrizione, vitto
e viaggio) preventivate per un totale di 550 euro (All. 9G1-2).
- La Coordinatrice informa che la dott.ssa Serena Cianciotto (Ciclo XXXVI),
con e-mail del 11/04/2022 ha presentato richiesta di autorizzazione a
partecipare dal 20 al 25 giugno 2022 alla Summer school Hermes 2022 che
si svolgerà a Lisbona (Portogallo). Per la partecipazione alla Summer school
la dott.ssa Cianciotto richiede il rimborso delle spese (quota di iscrizione,
vitto e viaggio) preventivate per un totale di 711,65 euro (All. 9H1-2).
Il Collegio approva e ratifica all’unanimità tutte le richieste.

10. Varie ed eventuali

Alle ore 13.15 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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