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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 20 NOVEMBRE 2019 

 

Il giorno 20 Novembre, alle ore 14.30, 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:  
  

 Docente P A G 

1.  ASCARELLI Roberta  X  

2.  ASPERTI Stefano Pietro Luigi   X 

3.  BARBIELLINI AMIDEI Beatrice    X 

4.  BELLOMI Paola X   

5.  BROGI Daniela    X 

6.  CAMPEGGIANI Ida   X 

7.  CIGNI Fabrizio   X 

8.  DELL’AVERSANO Carmen   X 

9.  DE ROGATIS Tiziana    X 

10.  DAL BIANCO Stefano X   

11.  DIGILIO Maria Rita   X 

12.  GARZELLI Beatrice   X 

13.  GRILLI Alessandro   X 

14.  GUASTELLA Giovanni   X 

15.  LAGOMARSINI Claudio   X 

16.  LANDOLFI Andrea X   

17.  LANNUTTI Maria Sofia   X 

18.  LEONARDI Lino   X 

19.  MARCUCCI Giulia   X 

20.  MAZZONI Guido X   

21.  MICALI Simona X   

22.  PAPI Fiammetta X   

23.  PELLINI Pierluigi X   

24.  SCAFFAI Niccolò   X 

25.  SCHOYSMAN Anne Angèle X   

26.  SPANDRI Elena Anna X   

27.  STELLA Francesco Vincenzo X   

28.  TAGLIANI Roberto   X 

29.  TAJANI Ornella   X 

30.  TONELLI Natascia X   

 
 

Membri del Collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale 
docente di Università Straniere) 
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 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 P A G 

1. BASSI Giulia  X   

2. NITTI Valeria Giovanna  
Impegnata all’estero per Cotutela ha delegato Gavino Scala 

X   

(Legenda: P = Presente; A = Assente; G = Assente Giustificato) 
 

Presiede la seduta la prof.ssa Anne Schoysman, Coordinatore del Dottorato di 

Ricerca.  

 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. Approvazione verbale della precedente seduta 
2. Comunicazioni  

3. Assegnazioni cotutele ciclo 35 

4. Programmazione didattica  

5. Corsi trasversali per dottorati Unisi 

6. Rinnovo accordo quadro con Università di Zürich 

7. Revisione accordo di co-direzione di tesi con Algeri (prof.ssa Bellomi) 

8. Cotutela in entrata: dott.ssa S. Sechi (Paris 3) 

9. Pratiche dottorandi 

10. Varie ed eventuali 

 

Prima di iniziare la riunione, il Coordinatore chiede al Collegio dei docenti 

l’autorizzazione ad inserire, come punto supplementare all’Ordine del Giorno, 
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l’approvazione della nomina del docente tutor per la dottoranda Maria De 

Capua (c. XXXV). Il Collegio approva.  

Il punto viene inserito al n. 3:  Nomina docente tutor (Dott.ssa De Capua, c. 

XXXV), e pertanto l’Ordine del Giorno viene così riformulato: 

 

1. Approvazione verbale della precedente seduta 
2. Comunicazioni  

3. Nomina docente tutor (Dott.ssa De Capua, c. XXXV) 

4. Assegnazioni cotutele ciclo 35 

5. Programmazione didattica  

6. Corsi trasversali per dottorati Unisi 

7. Rinnovo accordo quadro con Università di Zürich 

8. Revisione accordo di co-direzione di tesi con Algeri (prof.ssa Bellomi) 

9. Cotutela in entrata: dott.ssa S. Sechi (Paris 3) 

10. Pratiche dottorandi 

11. Varie ed eventuali 

 

 
 

DISCUSSIONE 

  
 

1. Approvazione verbale della precedente seduta 

 

Il Coordinatore, Prof.ssa Anne Schoysman, porta in approvazione il testo del 

verbale della seduta del 16 ottobre 2019 (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 informa che il Consiglio Direttivo del Santa Chiara Lab, con 

mail della dott.ssa Roscino del 11/11/2019, ha dato la disponibilità del Centro 

ad ospitare le discussione di tesi di dottorato in videoconferenza, utilizzando 

l'aula meeting, che può ospitare fino a 50 persone e che risulta completamente 

attrezzata rispetto a quelle che sono le esigenze delle Commissioni dottorali. Il 

Consiglio ringrazia il Direttivo del Santa Chiara Lab e la dott.ssa Roscino per la 

disponibilità. 

- Il Coordinatore ricorda che i borsisti Pegaso, in particolare i borsisti del ciclo 

32 giunto a termine, sono tenuti a particolari adempimenti per le loro relazioni 

dell’attività svolta, di cui sono informati dall’Ufficio dottorato.  

- Il Coordinatore comunica che sono state inserite, nella pagina dedicata ai 

Dottorandi del sito web https://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-

ricerca/filologia-e-critica, le informazioni e la modulistica relative alle 

https://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-ricerca/filologia-e-critica
https://www.dfclam.unisi.it/it/ricerca/dottorati-di-ricerca/filologia-e-critica
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autorizzazioni di soggiorno all’estero e ai rimborsi missioni e stage in Italia e 

all’estero. 

- Il coordinatore sollecita i dottorandi, tramite i loro rappresentanti, a 

consultare con assiduità la mail con indirizzo “unisi”, dal momento che viene 

considerata sia dagli uffici interni all’università che da quelli di istituzioni 

straniere (nel caso delle cotutele) come l’indirizzo istituzionale per l’invio delle 

comunicazioni. 

- Il coordinatore sollecita l’intero Consiglio a considerare la necessità di 

partecipare ai Bandi pubblicizzati dalla Divisione Ricerca, utili a promuovere le 

attività del dottorato e dei dottorandi. 

 

3. Nomina docente tutor (Dott.ssa De Capua, c. XXXV) 

 

La Dott.ssa Maria De Capua, in seguito allo scorrimento della graduatoria dei 

candidati idonei per il ciclo XXXV (curriculum Lettere moderne), ha accettato 

un posto senza borsa in data 12 novembre 2019 e si è immatricolata al 

Dottorato. Il prof. Alessandro Grilli ha dichiarato la sua disponibilità a svolgere 

le funzioni di docente tutor. Il Collegio approva.  

 

4. Assegnazioni cotutele ciclo XXXV  

 

Il Collegio dei Docenti approva le seguenti proposte di cotutele. I testi delle 

convenzioni saranno approntati quanto prima e approvati dal Collegio dei 

docenti in una prossima riunione. 

 

Curriculum Filologia Romanza: 

Cresci, Francesca: (Borsa Unisi, tutor prof. Stefano Asperti); cotutela: prof.ssa 
Caterina Menichetti, Université de Lausanne, Caterina.Menichetti@unil.ch  

De Santis, Luciano (Borsa FEF, tutor prof.ssa M. Sofia Lannutti); cotutela: prof. 
Giovanni Palumbo, Université de Namur, giovanni.palumbo@unamur.be  

Francioni, Barbara (Borsa Pegaso, tutor prof. Fabrizio Cigni); cotutela: prof. 

Yan Greub, Atilf-Université de Lorraine, yan.greub@gmail.com 
 

Tema Vincolato: Lessicografia web based: 
Fragomeli, Chiara (Borsa Pegaso, tutor prof. Pär Larson); cotutela: prof. Lluís 

Cifuentes Comamála, lluiscifuentes@ub.edu  

La Rosa, Giulia (Borsa Pegaso, tutor prof. Natascia Tonelli); cotutela: prof. 
Philippe Guérin, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, 
philippe.guerin@sorbonne-nouvelle.fr  

Pettinari, Davide (Borsa Pegaso, tutor prof. Lino Leonardi); cotutela:  
 

Curriculum Lettere moderne: 
Bellina, Fabiano (Borsa Pegaso, tutor prof. Stefano Dal Bianco); cotutela: prof. 

Paolo Borsa, Université de Fribourg, paolo.borsa@unifr.ch  

mailto:Caterina.Menichetti@unil.ch
mailto:giovanni.palumbo@unamur.be
mailto:yan.greub@gmail.com
mailto:lluiscifuentes@ub.edu
mailto:philippe.guerin@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:paolo.borsa@unifr.ch
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Incandela, Marika (Borsa Unisi, tutor prof. Natascia Tonelli): cotutela: prof. 
Matteo Residori, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, 

matteo.residori@sorbonne-nouvelle.fr. 
Martini, Giulia (Borsa Pegaso, tutor prof. Niccolò Scaffai); cotutela: prof. 

Christian Genetelli, Université de Fribourg, christian.genetelli@unifr.ch  
Rossi Sebastiano, Michela (borsa Unisi, tutor prof. Daniela Brogi); cotutela:  
Rubinacci, Antonella (Borsa Pegaso, tutor prof. Tiziana De Rogatis); cotutela: 

prof. Silvia Contarini, Université Paris 10-Nanterre, silvia.contarini-hak@u-

paris10.fr,  silvia.contarini@wanadoo.fr. 

 

Graduatoria riservata a Studenti laureati in Università straniere 
Miscoli, Miriam (Borsa DFCLAM, tutor prof. Andrea Landolfi); cotutela: prof. 

Bernard Banoun, Sorbonne Université (ex-Paris 4), 

bernard.banoun.ufr@gmail.com 

 

Le dottoresse Chiara Martignano e Maria De Capua, entrambe senza borsa, 
rinunciano alla cotutela. 

 
   

5. Attività didattica 

 

- Il coordinatore informa che la prof.ssa Micali propone di invitare il dott. 

Clemens Haerle a svolgere un seminario interdisciplinare di lettura di sei ore, 

distribuito su due giorni successivi, dal titolo: "Forme dello sguardo. Hegel, 

Rilke, Benjamin, Baudelaire, Manet, Beckett". Il seminario si svolgerà 

nell’ambito del Corso di Letterature comparate già programmato (responsabile: 

prof.ssa Micali), nella seconda metà di aprile. Il coordinatore accoglie la 

proposta, proponendo un finanziamento del dottorato fino ad un massimo di 

100 euro. 

- La prof.ssa Tonelli suggerisce di invitare la prof.ssa Sebastiana Nobili 

(Università di Bologna) a svolgere una lezione in data 19 dicembre 2019, 

nell’ambito delle lezioni dantesche che il Comitato ‘Siena per Dante’ propone 

per il calendario del Dottorato. Il Coordinatore propone un rimborso spese di 

max. 100 euro.  

Il Collegio approva le proposte. 
 

6. Corsi trasversali per dottorati Unisi 

 

- Il Coordinatore comunica che con mail del 31/10/2019 è stata richiesta, da 

parte del prof. Lupetti, di formulare un massimo di due proposte per corsi 

trasversali ritenuti particolarmente strategici anche per altri corsi di dottorato 

(questi ultimi dovranno essere specificati nella proposta). Sarebbe altresì 

gradita la segnalazione, qualora possibile, di docenti interni a UNISI o esterni, 

in grado di impartire tali corsi. 

Il Collegio, dopo discussione, propone che venga offerta ai dottorandi Unisi : 

javascript:melA('matteo.residori','','','sorbonne-nouvelle.fr');
mailto:christian.genetelli@unifr.ch
mailto:silvia.contarini-hak@u-paris10.fr
mailto:silvia.contarini-hak@u-paris10.fr
mailto:silvia.contarini@wanadoo.fr
mailto:bernard.banoun.ufr@gmail.com
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- un seminario sul lavoro editoriale in vari ambiti scientifici, in modo da formare 

i dottorandi alle specificità dell’attività editoriale in ambito scolastico, 

universitario e generale. Per svolgere tale seminario si è detto disponibile il dott. 

Alessandro Mongatti, della Mondadori Education; 

- un seminario, che potrebbe essere svolto dalla Divisione Ricerca, sulle 

opportunità offerte dai bandi per progetti, borse o altre iniziative in ambito 

dottorale o post-doc, e sulle tecniche di presentazione dei progetti e delle 

domande; 

- un corso di “Academic english”, che potrebbe essere richiesto al CLA, in modo 

da formare i dottorandi alla presentazione in lingua inglese del proprio CV, di 

papers, di progetti scientifici.  

 

7. Rinnovo accordo quadro con Università di Zurigo  

 

Tace. Il rinnovo dell’accordo quadro è in via di definizione in collaborazione con 

l’Università di Zurigo. 

 

8. Revisione accordo di codirezione di tesi con Algeri (prof.ssa Bellomi) 

 

La prof.ssa Paola Bellomi comunica la revisione dell’accordo di co-direzione di 

tesi a favore del dottorando Abdellah Bouhaya (Alger II) (All. 8A). Il dottorando 

non si iscriverà al nostro Dottorato ma avrà il diritto di accedere alle strutture 

del DFCLAM e frequentare le attività didattiche, anche quelle dottorali; sarà 

iscritto in Unisi come PhD exchange student.  

Il Collegio all’unanimità approva. 
 

9. Cotutela in entrata: dott.ssa Sechi (Paris 3) 

 

Il Prof. Pellini comunica di aver ricevuto la proposta di seguire conme docente 

tutor in cotutela la tesi della dottoressa Samanta Sechi, dottoranda 

dell’Università di Paris 3 – Sorbonne Nouvelle (All. 9A).  

Il Collegio all’unanimità approva. 

 

10. Pratiche dottorandi 

 

Autorizzazioni a svolgere attività esterne 

- Il coordinatore informa che la dott.ssa Barbara Francioni (Ciclo XXXV), con 

e-mail 17/10/19 ha presentato la richiesta di autorizzazione per continuare a 

svolgere saltuariamente (circa 40 ore mensili) nell’anno 2019-2020 attività di 

freelance via internet da casa per Colist GMBH Agenzia di traduzione 

austriaca, di cui ha allegato relativo contratto (All. 10A 1-2). Trattandosi di un 

impegno perfettamente compatibile con il suo lavoro di ricerca per il dottorato, 

si ritiene che possa essere autorizzato.  
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Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 17/10/19 dalla 

dott.ssa Francioni in cui la stessa ha dichiarato di voler svolgere 

saltuariamente (circa 40 ore mensili) per l’anno 2019-2020 attività di freelance 

via internet da casa per Colist GMBH Agenzia di traduzione austriaca, 

autorizza lo svolgimento delle attività descritte in quanto ritenute compatibili 

con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) 

relative al Corso. 

- Il coordinatore informa che il dott. Fabiano Bellina (Ciclo XXXV), con e-mail 

del 05/11/19 ha presentato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di 

attività esterna retribuita da Ottobre 2019 a Giugno 2020 (All. 10B), come 

Tutor POT COBASCO (Lettere Moderne – Prof.ssa Tonelli) presso l’Università 

di Siena, di cui è risultato vincitore per 100 ore di attività. Poiché il termine 

per l’accettazione era fissato all’11 novembre, il coordinatore ha autorizzato 

chiedendo al Collegio di ratificare. 

Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 05/11/19 dal 

dott. Fabiano Bellina in cui lo stesso ha dichiarato di essere risultato vincitore 

di attività di tutoraggio per il Progetto POT COBASCO (Lettere Moderne – 

Prof.ssa Tonelli) da Ottobre 2019 a Giugno 2020 presso l’Università di Siena, 

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 La Rosa (Ciclo XXXV) con e-

mail del 08/11/19 ha presentato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento 

di attività esterna retribuita (All. 10C), come Tutor POT COBASCO (Lettere 

Moderne – Prof.ssa Tonelli), di cui è risultata vincitrice per 100 ore di attività. 

Poiché il termine per l’accettazione era fissato all’11 novembre, il coordinatore 

ha autorizzato chiedendo al Collegio di ratificare. 

Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 08/11/19 dalla 

dott.ssa Giulia La Rosa in cui la stessa ha dichiarato di essere risultata 

vincitrice per 100 ore di attività di tutoraggio per il Progetto POT COBASCO 

(Lettere Moderne – Prof.ssa Tonelli), 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 Chiara Fragomeli (Ciclo XXXV), con e-

mail 11/11/19 ha presentato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di 

attività esterna in qualità di “Cultore della materia” partecipando a 

commissioni d’esame presso l’Università degli studi di Milano (All. 10D).  La 

dott.ssa Fragomeli informa che l’impegno per tale attività è quantificabile in 10 

giorni per l’a.a. 2019/2020 e che il tutor Prof. Larson ha espresso parere 

favorevole.  

Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 11/11/19 dalla 

dott.ssa Chiara Fragomeli in cui la stessa ha dichiarato di voler svolgere per 

10 giorni nell’a.a. 2019/2020 l’attività di “Cultore della materia” presso 

l’Università di Milano, partecipando alle commissioni di esame, autorizza lo 
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svolgimento dell’attività descritta in quanto ritenuta compatibile con il proficuo 

svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al Corso. 

 

 Autorizzazioni a rimborsi 

- Il coordinatore informa che il dott. Michele Colombo (Ciclo XXXIV) con e-mail 

del 24/10/2019 ha richiesto il rimborso della spesa di 60 euro sostenuta per 

ottenere dalla Biblioteca Franzoniana di Genova la riproduzione parziale di un 

manoscritto (All. 10E). 

- Il coordinatore informa che la dott.ssa Valeria Giovanna Nitti (Ciclo XXXIV), 

con e-mail 06/11/19 ha presentato la richiesta di autorizzazione alla missione 

(All. 10F) per recarsi a Bruxelles dal 7 al 10 novembre 2019 per visionare il Ms. 

Bruxelles, Bibliothèque Royale, 2067-73, presentando un preventivo di spesa 

di €100. Data l’urgenza della richiesta per i tempi molto stretti con cui è stata 

presentata la richiesta, il Coordinatore ha autorizzato, portando a ratifica in 

nella seduta odierna del Collegio. 

- Il coordinatore informa che la dott.ssa Paula Pérez Milán (Ciclo XXXIV), con 

e-mail 08/11/19 ha presentato la richiesta di autorizzazione alla missione (All. 

10G) con relativo rimborso spese per recarsi Milano dal 9 all’11 dicembre 2019 

per partecipare alle lezioni per i dottorandi del curriculum Filologia Romanza, 

in quanto di specifico interesse per il suo lavoro di ricerca. La dott.ssa Pérez 

Milán che attualmente si trova a Parigi in cotutela ha preventivamente ottenuto 

l’assenso del suo tutor Prof. Gragnolati. Il coordinatore propone un rimborso 

massimo di 160 euro. 

- Il coordinatore informa che la dott.ssa Federica Fusaroli (Ciclo XXXIII), con 

e-mail 12/11/19 ha presentato la richiesta di autorizzazione alla missione (All. 

9H) con relativo rimborso spese per recarsi a Barcellona dal 9 all’11 dicembre 

2019 per partecipare in qualità di relatrice al seminario “SLIMM - Seminari de 

Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna” e per consultare il ms. 

2020 della Biblioteca de Catalunya. Il preventivo di spesa (viaggio e 

pernottamento) è di 200 euro. 

Per questo breve soggiorno, essendo previsto oltre il periodo di 12 mesi all’estero 

per la cotutela, non è previsto aumento della borsa. 

- Il coordinatore informa che il dott. Massimo Dal Bianco (Ciclo XXXIII) con e-

mail del 15/11/2019 ha presentato la richiesta di autorizzazione alla missione 

a Catania (All. 10I) per partecipare al congresso dell'International Arthurian 

Society (19-25 luglio 2020) e il relativo rimborso delle spese di 300 euro (per  

vitto, alloggio, viaggio e registrazione convegno). 

- Il coordinatore informa che la dott.ssa Giulia Bassi (Ciclo XXXIV) in data 

20/11/19 ha presentato richiesta di autorizzazione al soggiorno all’estero dal 

14/01/2020 al 14/01/2021 presso l’Università di Cambridge senza cotutela, 

con relativo rimborso parziale delle spese di alloggio (All 10L). Il coordinatore, 

tenuto conto dei rimborsi già ottenuti dalla dott.ssa Bassi, propone un rimborso 

per un max. di 800 euro, invitando la dottoranda a non inoltrare successive 

domande di rimborso. 
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 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Giulia Bassi del 

20/11/2019, 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 

Cambridge dal 14/01/2020 al 14/01/2021, ovvero per la durata di 12 mesi, 

autorizza la dottoressa a svolgere tali 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 il dott. Ahmed Shehata Ibrahim Obeadallah (Ciclo 

XXXIV) in data 20/11/19 ha presentato richiesta di autorizzazione al soggiorno 

all’estero senza cotutela dal 01/02/2020 al 30/01/2021 presso l’Università di 

Queen’s Belfast (All 10M) e relativo rimborso delle spese per il visto. Il 

coordinatore, tenuto conto dei rimborsi già ottenuti dal dott. Obeadallah, 

propone un rimborso per un max. di 1000 euro, invitando il dottorando a non 

inoltrare successive domande di rimborso. 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda del dott. Ahmed Shehata Ibrahim 

Obeadallah del 20/11/2019, iscritto al II anno di corso, con la quale lo stesso 

ha chiesto di svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso 

l’Università Queen’s Belfast dal 01/02/2020 al 30/01/2021, ovvero per la 

durata di 12 mesi, autorizza il dottore a svolgere tali 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 dott. 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 Carola Borys (Ciclo XXXIII), in data 

20/11/19 ha presentato una richiesta autorizzazione alla missione da Parigi, 

sede di cotutela, a Siena dal 04/12/19 al 07/12/19 (All 10N) e relativo 

rimborso delle spese del solo viaggio di andata (65,35 euro) per partecipare al 

convegno Compalit. Nella stessa data la dott.ssa Borys ha presentato anche 

una seconda richiesta di autorizzazione alla missione da Parigi, dove si trova in 

cotutela, a Londra, per partecipare dal 12/12/19 al 14/12/19 al convegno 

Walter Benjamin & the Nineteenth Century Today (All 10O) chiedendo il 

rimborso delle spese del solo viaggio di ritorno (80,13 euro). 

 

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

 

 

 Il Collegio ratifica e approva all’unanimità tutte le richieste. 
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11. Varie ed eventuali 

 

Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 16.30. 
 
Per il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Filologia e Critica”,  
 
il Coordinatore, prof.ssa Anne Schoysman 

 

                                  


