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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 14 Luglio 2021
Vista la convocazione per l’adunanza telematica su Google Meet inviata in data 25
giugno 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 14 Luglio alle ore 11 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
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13.
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15.
16.
17.
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20.
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24.
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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

A

G
X

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale 3 giugno 2021
Comunicazioni
Pratiche dottorandi fine ciclo XXXIII
Rinnovo convenzioni
Programmazione didattica
Pratiche dottorandi
Varie ed eventuali

DISCUSSIONE
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1. Approvazione verbale 3 giugno 2021
La coordinatrice, Prof.ssa Anne Schoysman, porta in approvazione il testo del
verbale della seduta del 3 giugno 2021 (All. 1A), inviato in precedenza al
Collegio, chiedendo se vi siano rilievi. Non essendovi rilievi, il verbale viene
approvato seduta stante.

2. Comunicazioni
- È uscito il bando per l’ammissione al ciclo XXXVII. Si ricordano le
scadenze:
• scadenza per la presentazione delle domande - 19 luglio, ore 12:00
• pubblicazione delle commissioni di selezione per l'esame di ammissione - 19 luglio
• pubblicazione delle graduatorie entro il 23 settembre 2021
• immatricolazione dei vincitori entro il 30 settembre 2021
• pubblicazione del primo scorrimento - 1 ottobre, scadenza per immatricolazione 6 ottobre
• pubblicazione del secondo scorrimento - 7 ottobre con scadenza per immatricolazione 12
ottobre
• pubblicazione del terzo scorrimento - 13 ottobre con scadenza per immatricolazione 18
ottobre.
Oltre a tali date (e comunque non oltre il 31 dicembre) lo scorrimento della graduatoria è possibile
solo dietro parere favorevole del Collegio dei docenti.
- Il Dottorato è diventato ufficialmente partner di Hermes, il consorzio
europeo di dottorati in “Letterature comparate”, come risulta dal sito:
https://hermes.au.dk/partnerinst/
La nostra sede ospiterà la Summer school 2023 (nel 2022 sarà ospitata a
Lisbona).
Il Collegio si congratula con la prof.ssa S. Micali e con la prof.ssa E. Spandri
per questa importante collaborazione.
- Il prof. C. Lagomarsini, dopo essersi consultato con la Direttrice della
BAUMS, propone di creare un fondo con le riproduzioni digitali di manoscritti
o altro materiale prezioso acquistati per le ricerche dei dottorandi presso
biblioteche italiane o straniere, al fine di mettere a disposizione di tutti il
materiale digitalizzato acquistato con fondi dottorali.
Si raccomanda a tutti i dottorandi di provvedere al deposito di una copia
digitale del materiale digitalizzato acquistato, e si ringrazia il prof.
Lagomarsini per il coordinamento dell’iniziativa.
- La dott.ssa Serena Cutruzzolà (ciclo XXXIV), in cotutela con l’Université de
Lausanne, ha vinto una borsa della SwissUniversities. Il Collegio dei docenti
si congratula con la dottoranda.
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3. Pratiche dottorandi fine ciclo XXXIII
- Hanno discusso la tesi: Ester BORSATO (5 luglio), Sara M. FANTINI (5 luglio),
Nicole SIRI (6 luglio) e Massimo DAL BIANCO (8 luglio) e Fabio ROCCHI,
dottorando del ciclo XVIII riammesso in corso per sostenere l’esame finale (28
giugno).
- È pervenuta in data 30 giugno la domanda di ammissione all’esame finale di
Carola BORYS (Ciclo XXXIII, borsa PEGASO), approvata dal tutor, prof. G.
Mazzoni. Avendo usufruito di sospensioni di carriera, oltre a 5 mesi di proroga
autorizzata causa Covid, la fine del ciclo dottorale è prevista il 2 ottobre 2021,
invece che in data 30 settembre 2020 (All. 3A).
- È pervenuta in data 29 giugno la domanda di ammissione all’esame finale di
Giuseppina OROBELLO (Ciclo XXXIII, Borsa Fondazione Ezio Franceschini),
approvata dal tutor, prof. L. Leonardi. Avendo usufruito di sospensione di
carriera, oltre a 5 mesi di proroga autorizzata causa Covid, la fine del ciclo
dottorale è prevista l’8 dicembre 2021, invece che in data 30 settembre 2020
(All. 3B).
- Allegra TAGLIANI (Ciclo XXXIII), la cui ammissione all’esame finale è stata
approvata nel collegio docenti del 17 dicembre 2020, ha terminato il ciclo
dottorale in data 1 luglio 2021 (in virtù di sospensioni di carriera autorizzate e di
proroghe autorizzate causa Covid). La consegna della tesi è prevista entro il 1
settembre 2021.
Si procede pertanto alla nomina dei due valutatori esterni:
prof.ssa
Clara
ROWLAND
(Nova
University
of
Lisbon):
clararowland@fcsh.unl.pt, clararowland@gmail.com
- prof. Daniele GIGLIOLI (Università di Trento): daniele.giglioli@unitn.it
Il Collegio approva tutte le pratiche per gli esami finali.

4. Rinnovo convenzioni
Nel corso del 2021 sono in scadenza le convenzioni-quadro stipulate tra il
Dottorato in “Filologia e Critica” e:
- Università di Santiago de Compostela
- Università Paris 3 – Sorbonne Nouvelle
- Sorbonne Université (ex Paris IV)
- l’École Pratique des Hautes Études di Parigi.
Il Collegio dei docenti decide all’unanimità di rinnovare queste quattro
convenzioni e dà mandato al Coordinatore di procedere.
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5. Programmazione didattica
L’anno accademico dottorale per il ciclo XXXVII inizierà il 1° novembre
2021, come per il ciclo XXXVI; per il ciclo XXXV invece il 3° anno di corso
inizia il 1 ottobre 2021.
Il Collegio decide pertanto di richiedere le relazioni di passaggio d’anno dei
cicli XXXV e XXXVI entro il 20 di settembre, mentre verrà organizzata una
presentazione pubblica delle tesi in corso verso fine ottobre.
La programmazione didattica dell’a.a. 2021-2022 è in corso di definizione.
Si raccomanda ai membri del Collegio di comunicare e concordare con i due
vice-coordinatori, Simona Micali e Claudio Lagomarsini, le iniziative previste,
in modo da stabilire il calendario complessivo.
Il prof. Landolfi propone di inserire nell’attività didattica offerta ai
dottorandi per l’a.a. 2021-2022 i seminari dell’Officina della Traduzione, di
cui il Dottorato era già partner nel 2020-2021. Sono previsti 6 incontri tra
settembre e dicembre 2021, in modalità mista. Nell’ambito di questa
iniziativa è previsto il 29 ottobre 2021 un intervento di Luca Crescenzi su: Le
ragioni di una nuova edizione delle opere di Kafka nei Meridiani Mondadori.
Luca Crescenzi, presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma,
uno dei più autorevoli germanisti a livello europeo, primo studioso non
tedesco a essere insignito della prestigiosa “Thomas Mann Medaille“, già
curatore dell’opera di Thomas Mann per i Meridiani Mondadori, parlerà di
questo nuovo progetto, di cui è responsabile scientifico, e dei relativi problemi
di ordine filologico, traduttologico ecc., insieme a Roberto Venuti, che,
all’interno della nuova edizione, ha assunto la responsabilità della cura
scientifica del volume dedicato ai Diari di Kafka.
Si propone di contribuire a questo invito sui fondi del dottorato con il
pagamento di:
- rimborso 2 cene: proff. Crescenzi e Venuti.
- pagamento conferenza prof. Crescenzi: 150 euro.
Corsi trasversali / soft skills:
Tramite e-mail del 11/06/21 il dott. Edoardo Bassetti (Ciclo XXXVI) ha
presentato la richiesta di riconoscimento come attività Soft Skills della
Summer School ENTREPRENEURSHIP IN HUMANITIES organizzata dalla
Fondazione Golinelli (in modalità mista), di cui allega il programma (All. 5A).
Le attività previste sono molto affini a quelle del Santa Chiara Lab,
focalizzandosi unicamente sulle discipline umanistiche. Il dott. Bassetti, dopo
aver presentato domanda di ammissione, previo consenso del tutor Prof.ssa
Tiziana De Rogatis, è stato selezionato, e chiede quindi di poter completare i
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CFU Soft Skills tramite questa opportunità, avendo tra l'altro già seguito
diverse attività Soft Skills di Unisi.
Il Collegio all’unanimità approva le richieste.

6. Pratiche dottorandi
6.a. Autorizzazioni a svolgere attività esterne
La coordinatrice informa che la dott.ssa Elisa Santoro (Ciclo XXXVI), con e-mail
del 08/06/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione a svolgere attività
esterna (All. 6A) come esaminatrice per certificazioni linguistiche Pearson presso
l’Università telematica E-Campus di Padova per complessive 4 ore (nel periodo
tra il 10 e il 18 giugno 2021 con una retribuzione di 15 euro all'ora. Avendo
ottenuto la dott.ssa Santoro una certificazione per essere Invigilator e Oral
Examiner, per il Pearson Test of English, una certificazione di lingua inglese
riconosciuta in molti paesi, è stata richiesta la sua disponibilità.
La dott.ssa Santoro dichiara inoltre di aver già ricevuto il parere favorevole del
tutor, prof.ssa Elena Spandri, assicurando che tale attività, per l’esiguo numero
di ore, non intralcerà in alcun modo la sua attività di ricerca.
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 08/06/2021
dalla dott.ssa Elisa Santoro in cui la stessa ha dichiarato di voler svolgere dal 10
al 18 giugno 2021 l’attività di esaminatrice per certificazioni linguistiche Pearson
presso l’Università telematica E-Campus di Padova, autorizza lo svolgimento
dell’attività descritta in quanto ritenuta compatibili con il proficuo svolgimento
delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al Corso.
6.b. Soggiorni di studio all’estero e rimborsi

Rimborsi:
- La coordinatrice informa che il dott. Matteo Cesena (Ciclo XXXVI), con
email del 07/06/2021, ha presentato la richiesta di rimborso delle spese
legate alla scansione digitale di due manoscritti della Biblioteca Marciana di
Venezia, di cui necessita per la sua ricerca, presentando un preventivo di
spesa per un importo totale di 323,76 euro (All. 6B).
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Michela Rossi Sebastiano (Ciclo
XXXV), in data 14/06/2021 ha presentato la richiesta di rimborso della
spesa di 75,20 euro per l'abbonamento per il mese di giugno 2021 ai mezzi
di trasporto, per spostamenti giornalieri del suo soggiorno a Parigi dove si
trova in cotutela presso l’Università di Paris Nanterre (All. 6C). La
coordinatrice ha autorizzato e chiede al Collegio di ratificare.
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- La coordinatrice informa che la dott.ssa Antonella Rubinacci (Ciclo XXXV),
con e-mail del 15/06/2021 ha presentato richiesta di rimborso della spesa
di 75,20 euro per l'abbonamento per il mese di giugno 2021 ai mezzi di
trasporto, per spostamenti giornalieri del suo soggiorno a Parigi dove si
trova in cotutela presso l’Università di Paris Nanterre (All. 6D).
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Marika Incandela (Ciclo XXXV),
con e-mail del 15/06/2021 ha presentato richiesta di rimborso della spesa
di 75,20 euro per l'abbonamento per il mese di giugno 2021 ai mezzi di
trasporto, per spostamenti giornalieri del suo soggiorno a Parigi dove si
trova in cotutela presso l’Università di Sorbonne Nouvelle Paris 3 (All. 6E).
- La coordinatrice informa che il dott. Matteo Cesena (Ciclo XXXVI), con
email del 28/06/2021, ha presentato la richiesta di rimborso delle spese di
242,78 euro per la scansione digitale di un manoscritto della Biblioteca
Ambrosiana, fondamentale per la sua ricerca di dottorato. (All. 6F).
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Beatrice Montorfano (Ciclo
XXXIV), con email del 05 e del 07/07/2021, ha presentato la richiesta di
rimborso delle spese per le seguenti due missioni, concordate con la
docente tutor, Prof.ssa Elena Spandri:
1) a Napoli dal 13 al 15 luglio 2021 (preventivo spesa 185 euro): incontro
con Davide Iodice il giorno 14/07/21 in Piazza Bellini alle 11.30 e il
giorno 15/07/21 nei pressi del Teatro Trianon dove sta svolgendo
alcuni laboratori, nella fascia oraria 10-14, allo scopo di intervistarlo in
merito alla regia e alla drammaturgia dello spettacolo Mal’essere, uno
dei casi-studio della sua tesi dottorale. L’intervista si svolgerà in forma
semi-strutturata e verterà in particolare su alcune scelte puntuali di
adattamento dell’opera shakespeariana. La scelta di suddividere gli
incontri in due giorni, e di non concentrare tutto in una singola
giornata, è stata presa di comune accordo con Iodice, allo scopo di
lasciare alla dottoranda il tempo di far sedimentare le sue osservazioni,
di metterle in relazione alla sua analisi e di tornare da lui con altri
spunti. Montorfano ha notato infatti che questo metodo è decisamente
più congeniale alla sua materia di ricerca e al metodo di lavoro che sta
adottando, dove il dialogo costante tra teoria e pratica è centrale (All.
6G).
2) a Bolzano dal 6 all’8 settembre 2021 (preventivo spesa tra 225 e 300
euro): incontro con Antonio Viganò a Bolzano, presso l’Accademia Arte
della Diversità, dove la Compagnia “La Ribalta” sarà impegnata nelle
prove per una nuova produzione a partire da metà agosto. Le date
precise saranno concordate con la Compagnia a ridosso dell’incontro,
perché dipenderanno dalla possibilità di assistere anche a qualche
momento delle prove (All. 6H).
- La coordinatrice informa che il dott. Edoardo Bassetti (Ciclo XXXVI), con
e-mail del 08/07/21 ha presentato la richiesta di autorizzazione alla
missione a Casarsa delle Delizia (Pn), dall’8 all’11 settembre 2021, per
frequentare la Quarta edizione della Scuola Pasolini, d’accordo con la
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-

-

-

docente tutor, prof.ssa De Rogatis, e chiedendo inoltre il rimborso delle
spese di 180 euro per vitto e alloggio (All. 6I).
La coordinatrice informa che, secondo quanto segnalato dalla segreteria
amministrativa con e-mail del 17/06/2021, occorre autorizzare sul budget
di ricerca del ciclo XXXIV il rimborso di 450,00 euro, residuo dell'affitto di
maggio 2020 della dott.ssa Valeria Giovanna Nitti (Ciclo XXXIV), somma
eccedente il contributo di mobilità della borsa Vinci sul quale era stata
imputata la spesa dell’affitto per il soggiorno all’estero della dottoranda
secondo quanto previsto dagli accordi di cotutela.
La coordinatrice informa che il dott. Davide Pettinari (Ciclo XXXV), con email del 14/07/21 21 ha presentato richiesta di autorizzazione alla
missione a Morgex (Aosta) dal 13 al 17 settembre 2021 per partecipare al
seminario residenziale “Rencontres de l’Archet” con relativa richiesta di
rimborso delle spese di viaggio (treno + autobus) preventivate in 150 euro
(All. 6L); il dottorando ha presentato anche una seconda richiesta di
autorizzazione alla missione dal 17 al 18 settembre 2021 a Ravenna per
partecipare al Congresso Dantesco nazionale con relativa richiesta di
rimborso delle spese (iscrizione + notte in albergo + treno) preventivate in
150 euro ca. (All. 6M).
La coordinatrice informa che la dott.ssa Carolina Borrelli (Ciclo XXXVI),
con e-mail del 14/07/21 21 ha presentato richiesta di autorizzazione allo
stage presso l’OVI dal 23/08/2021 fino al completamento delle 300 ore
previste dall'ente (entro il 31/12/2021) (All. 6N). Lo stage sarà attivato,
come di consuetudine, sulla piattaforma Placement – Unisi.

6.c. Proroghe ciclo XXXIV
L’Ufficio Dottorato ha informato, in data 21 maggio 2021, che con la legge
di conversione n. 69 del 21 maggio 2021 è stata introdotta la possibilità per i
dottorandi (con o senza borsa) di presentare, causa pandemia, richiesta di
proroga del termine finale del corso fino a tre mesi. I dottorandi beneficiari di
borsa di dottorato potranno fruire della borsa per i mesi di proroga
corrispondenti. Attualmente sono stati invitati i dottorandi iscritti al Ciclo
XXXIV, che finiranno il corso quest'anno, a presentare richiesta al
coordinatore e all’Ufficio Dottorati, entro il 16 luglio 2021.
Hanno presentato richiesta di proroga per 3 mesi tutti i dottorandi del ciclo
XXXIV, con parere favorevole del loro tutor; termineranno dunque il ciclo
dottorale in data 31 dicembre (invece del 30 settembre).
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Il Collegio approva e ratifica all’unanimità tutte le richieste.
7. Varie ed eventuali
Tace.

Alle ore 12,15 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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