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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 28 APRILE 2021
Vista la convocazione per l’adunanza telematica su Google Meet inviata in data 12
aprile 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 28 aprile alle ore 15 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.
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3.
4.
5.
6.
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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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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
X

A

G

Presiede la seduta la prof.ssa Anne Schoysman, Coordinatore 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.
8.
9.

Approvazione verbale 24 marzo 2021
Comunicazioni
Esame finale: dott. Fabio Rocchi
Pratiche dottorandi fine ciclo XXXIII
Cotutele ciclo XXXVI
Ciclo XXXVII: accreditamento MUR e bando di selezione
Programmazione didattica
Pratiche dottorandi
Varie ed eventuali
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DISCUSSIONE

1. Approvazione verbale 24 marzo 2021
Il Coordinatore, Prof.ssa Anne Schoysman, porta in approvazione il testo del
verbale della seduta del 24 marzo 2021 (All. 1A), inviato in precedenza al
Collegio, chiedendo se vi siano rilievi. Non essendovi rilievi, il verbale viene
approvato seduta stante.

2. Comunicazioni
- Non ci sono ad oggi alcune indicazioni per eventuali proroghe del 34° ciclo.
L'Associazione di dottori e dottorandi italiani (ADI) ha avanzato varie richieste
ai rettori italiani e anche al Ministro UR sia per il 34° ciclo sia per il 35° ciclo,
ma senza esito ad oggi.
- La domanda di partecipazione al bando della Fondazione Intesa San Paolo
Onlus sull'iniziativa "Dottorati in discipline umanistiche" per l'a.a. 2021-22
(37° ciclo) va inoltrata entro il 18 giugno. Il progetto presentato l’anno scorso
dal nostro Dottorato, “Per un atlante digitale della traduzione”, proposto dal
prof. Scaffai e basato sullo studio dell’Archivio Franco Fortini del DFCLAM, che
l’anno scorso aveva superato la prima fase di selezione, può essere riproposto
quest’anno. Si invitano i colleghi ad avanzare proposte.
- Si comunica che la dottoranda Lúa García Sánchez, dell'Università di
Santiago de Compostela, è in soggiorno di studio presso Unistrasi come
borsista di Letteratura Spagnola (durata del soggiorno 3 mesi: 1-4-21/ 30-621) per effettuare, sotto la guida della prof.ssa Beatrice Garzelli, ricerche
relative alla tesi su Francisco de Quevedo e il Siglo de Oro.
- D’accordo con le rappresentanti dei dottorandi, si fissa a 5 giorni prima della
data della riunione del Collegio dei docenti il termine per la presentazione delle
richieste da sottoporre al Collegio. Per urgenze, si valuterà la necessità di
accogliere richieste giunte oltre il termine stabilito.
- Il sito del dottorato con il CV dei dottorandi, è stato aggiornato dalla dott.ssa
Romaldo grazie all’aiuto della dott.ssa Bassi, che il coordinatore ringrazia.
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3. Esame finale : dott. Fabio Rocchi
Il dott. Fabio Rocchi, dopo aver completato il percorso dottorale triennale per
il ciclo XVIII nel dottorato “Letteratura italiana, tecniche di analisi e teorie
dell’interpretazione” ed esser stato riammesso al Dottorato in “Filologia e
Critica” per la presentazione della tesi (cf. verbale del Collegio docenti del 17
dicembre 2020, punto 6), ha presentato in data 12 aprile la domanda di
ammissione all’esame finale. Trattandosi di dottorando ammesso
originariamente al ciclo XVIII, l’ammissione all’esame finale viene approvata
sulla base della relazione del docente tutor, prof. Pellini (All. 3A).
La Commissione di esame (All. 3B) sarà composta dai proff.:
- Daniele Comberiati, Univ. Paul-Valéry, Montpellier (F)
- Pierluigi Pellini, Unisi
- Emanuele Zinato, Univ. di Padova.
Supplenti:
- Raffaele Donnarumma, Università di Pisa;
- Niccolò Scaffai, Unisi – DFCLAM.
La discussione della tesi avrà luogo il 23 giugno 2021, alle ore 14.30.
Il Consiglio approva all’unanimità.

4. Pratiche dottorandi fine ciclo XXXIII
Matteo ANZANI :
Sono pervenuti i pareri dei revisori, prof. S. Luogo e prof. J. M. Valero Moreno,
entrambi positivi (All. 4A e All. 4B).
La Commissione, la cui composizione è stata definita come da Regolamento e
in accordo con il Coordinatore, per la ristrettezza dei tempi è già stata nominata
con prot. 67266 del 15/04/2021 (All. 4C). Sarà composta dai professori :
- Pilar Lorenzo Gradín, Universidade de Santiago de Compostela
- Salvatore Luongo, Università di Napoli L’Orientale
- Roberto Tagliani, Università di Milano
- Juan Miguel Valero Moreno, Universidad de Salamanca
Esperto:
- Alfonso D’agostino, Università degli Studi di Milano
Supplenti:
- Claudio Lagomarsini, Università di Siena
- Giuseppe Marrani, Università per Stranieri di Siena
La discussione è fissata al 20 maggio, in modalità telematica.
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- Simone BACCHELLI (ciclo XXXIII) con e-mail del 12 aprile ha inoltrato la
domanda di ammissione all’esame finale (All. 4D). Il tutor prof. Pierluigi Pellini
ha espresso parere favorevole.
Dato che il dott. Bacchelli ha usufruito di sospensioni di carriera e di proroghe
autorizzate causa Covid, la fine del ciclo dottorale è prevista in data 13 agosto
2021. Entro quella data verranno nominati i revisori esterni.
- I dottorandi Massimo DAL BIANCO, Sara Maria FANTINI, Valentina
PANARELLA e Nicole SIRI consegneranno la tesi entro il 30 aprile. Il parere
per l’ammissione alla discussione finale dei loro revisori, già nominati (cf.
verbali 17-12-20 e 13-01-21), è atteso entro fine maggio.
Gli altri dottorandi, avendo beneficiato di proroghe, consegneranno la tesi
successivamente.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5. Cotutele ciclo XXXVI
Avendo l’Università di Zurigo chiesto modifiche ai testi di cotutela proposti per
i dott. Tommaso INTRECCIALAGLI e Tommaso LOMBARDI, già approvati nel
consiglio precedente (cf. verbale del 24 marzo 2021, punto 4), si ripresentano
al Consiglio i testi di cotutela modificati :
INTRECCIALAGLI, Tommaso (Borsa Pegaso, tutor prof. P. Larson)
Cotutela: Prof. Michele Loporcaro, Università di Zurigo
Tasse: il testo di cotutela prevede che il dottorando paghi le tasse di iscrizione
e amministrative all’Università di Siena, accettando l’Università di Zurigo di
esonerarlo dalle tesse di iscrizione, con l’eccezione del primo semestre di
iscrizione presso l’Università di Zurigo e eventuali tasse amministrative
annuali. (All. 5A)
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità.
Si inoltra il testo cartaceo della cotutela, firmato dal dottorando, dal suo
direttore di tesi e dal coordinatore del dottorato, all’ufficio Relazioni
Internazionali per la firma del Rettore e successivamente l’invio presso
l’Università di Zurigo.
LOMBARDI, Tommaso (Borsa Pegaso, tutor prof.ssa N. Tonelli)
Cotutela: Prof. Johannes Bartuschat, Università di Zurigo
Tasse: il testo di cotutela prevede che il dottorando paghi le tasse di iscrizione
e amministrative all’Università di Siena, accettando l’Università di Zurigo di
esonerarlo dalle tesse di iscrizione, con l’eccezione del primo semestre di
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iscrizione presso l’Università di Zurigo e eventuali tasse amministrative
annuali. (All. 5B)
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità.
Si inoltra il testo cartaceo della cotutela, firmato dal dottorando, dal suo
direttore di tesi e dal coordinatore del dottorato, all’ufficio Relazioni
Internazionali per la firma del Rettore e successivamente l’invio presso
l’Università di Zurigo.

6. Ciclo XXXVII: accreditamento MUR e bando di selezione
È stata completata sul sito Cineca la scheda descrittiva del Dottorato per
l’accreditamento del ciclo XXXVII.
La pubblicazione del bando è prevista, come ormai di consueto e concordato
con le altre università toscane e compatibilmente con le risultanze del bando
della Regione Toscana per le borse PEGASO, all'inizio di giugno.
Data l’importante riduzione di fondi messi a disposizione dalla Regione per le
borse Pegaso, il Consiglio ringrazia il DFCLAM per l’importante finanziamento
aggiuntivo:
- n. 2 borse di studio per la frequenza del Dottorato di ricerca in filologia e
critica XXXVII ciclo (di cui una riservata a studente laureato all'estero) Dipartimento di Eccellenza; si tratta di due borse ‘internazionali’ (con
maggiorazione per l’estero 12 mesi);
- un contributo del DFCLAM per 6 mesi supplementari di maggiorazione per
l’estero delle 4 borse Pegaso richieste alla Regione Toscana con soli 6 mesi di
maggiorazione per l’estero.
Tenuto conto dell’auspicabile miglioramento della situazione sanitaria ma
dell’impossibilità di assicurare con certezza lo svolgimento di prove scritte in
sede, il Consiglio decide di effettuare la selezione dei candidati per il ciclo
XXXVII sulla base della valutazione dei titoli (CV, tesi magistrale o capitolo di
tesi, lettere di presentazione, certificazioni linguistiche) e di una prova orale in
presenza (salvo per residenti all’estero).
Il Consiglio nomina la Commissione di selezione per l’ammissione al ciclo
XXXVII.
La scheda dei posti messi a bando e delle modalità di selezione, in italiano
ed in inglese, viene allegata al presente verbale (All. 6A-B).
La scheda di composizione della commissione viene allegata al presente
verbale (All.6C)
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7. Programmazione didattica
Beatrice Montorfano chiede che venga validata ai fini dell’acquisizione di
competenze trasversali /soft skills la partecipazione al corso online "Metodi
non tradizionali nella didattica dell’italiano", organizzato dall'Accademia dei
Lincei - Polo della Calabria:
https://www.istruzione.calabria.it/wp-content/uploads/2021/04/calabriaitaliano-2020-2021-1-1-1.pdf
Il Consiglio approva all’unanimità.

8. Pratiche dottorandi
8.a. Autorizzazioni a svolgere attività esterne
Il coordinatore informa che la dott.ssa Maria Serena Cutruzzolà (Ciclo
XXXIV) con e-mail del 29/03/21 ha presentato la richiesta di autorizzazione
a svolgere dal giorno 30/03/2021 al giorno 31/03/2021 la Supplenza in
classe di concorso A022 (cattedra di italiano, 7 ore), presso l'Istituto
comprensivo "Viale dei Consoli, 16" (Roma, Via Marco Decumio, 25) (All. 8A).
Dichiara inoltre che dal momento che tale attività esterna non supera la
durata di sei mesi e la retribuzione non eccederà i 8.145,00 €, non è prevista
l'interruzione dell'erogazione della borsa di studio (cfr. Regolamento di Ateneo
in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al D.M. n. 45/2013,
pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 05.07.2013, modificato con D.R.
n. 588/2020 del 01.04.2020 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data
01.04.2020,
art.
21,
comma
1-bis):
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/REGOLAMENTO_
DOTTORATO_2020%2004%2017.pdf.
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 29/03/21
dalla dott.ssa Maria Serena Cutruzzolà in cui la stessa ha dichiarato di
voler svolgere dal 30/03/2021 al 31/03/2021 la Supplenza in classe di
concorso A022 (cattedra di italiano, 7 ore), presso l'Istituto comprensivo
"Viale dei Consoli, 16" (Roma, Via Marco Decumio, 25), autorizza lo
svolgimento dell’attività descritta in quanto ritenuta compatibili 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 23/04/2021 ha presentato la richiesta di autorizzazione a svolgere un
lavoro di Correzione di bozze del volume Sistemi scolastici nel mondo globale.
Educazione comparata e politiche educative - Mondadori Università, presso
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Mondadori Education - Firenze (il lavoro non è da svolgersi con presenza
presso la sede) con l’impegno di correzione di bozze editoriali, per un periodo
di sei mesi (All 8B).
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 23/04/21
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 delle attività descritte in quanto ritenute
compatibili con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche
e di ricerca) relative al Corso e con i limiti di reddito per le attività esterne
stabiliti dal Regolamento.

8.b. Soggiorni di studio all’estero e rimborsi
Valeria Giovanna Nitti (ciclo 34) ha inviato in data 06/04/2021 il
modulo di fine soggiorno all’estero nell’ambito della cotutela con l’École
Pratique des Hautes Études, Paris, dove ha svolto un soggiorno di
complessivamente 12 mesi (dal 01/11/2019 al 01/5/2020 e dal 01/10/2020
al 01/04/2021), come previsto dalla borsa Pegaso.
Valeria G. Nitti chiede, per motivi di studio, di rimanere a Parigi dal
02/04/2021 al 31/07/2021, senza usufruire della maggiorazione della borsa,
dal momento la borsa Pegaso di cui è titolare non prevede maggiorazione della
borsa per un soggiorno all’estero superiore ai 12 mesi (All 8C).
Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Valeria G. Nitti
del 06/04/2021, iscritta al II anno di corso, con la quale la stessa ha
chiesto di prolungare il periodo di attività di ricerca a Parigi dal
02/04/2021 al 31/07/20221, autorizza la dott.ssa Valeria G. Nitti a
svolgere tale attività SENZA incrementare l’importo della borsa di studio
per il periodo sopra richiamato in misura pari al 50%, avendone già
usufruito per i 12 mesi previsti. 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.

Beatrice Montorfano, ciclo 34, ha presentato il modulo di fine
soggiorno presso l’Univ. di Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, in data 10/4/2021.
Come previsto dalla convenzione di cotutela e dalla borsa Pegaso, Beatrice
Montorfano ha svolto un soggiorno di studio di 12 mesi complessivi (dal
10/01/2020 al 15/06/2020, e dal 15/09/2020 al 10/04/2021).
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Rimborsi:
- Il Coordinatore informa che il dott. Simone Bacchelli (Ciclo XXXIII) con il email dell’11 aprile 2021 ha presentato richiesta di rimborso della CVEC
(Contribution Vie Etudiante et de Campus) per l’ammontare di 92 euro (All
8D). Tale documento è stato richiesto da Grenoble per ufficializzare
l’iscrizione in proroga in quanto essendosi protratti i termini della cotutela
a causa della proroga per l’emergenza Covid, l’UGA ha richiesto un
documento integrativo di cotutela (già inviato) e una nuova iscrizione per il
periodo supplementare. Senza la CVEC gli uffici dell’UGA affermano di non
poter completare la procedura.
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Giulia Barison (Ciclo XXXIV) con il
e-mail dell’13 aprile 2021 ha presentato richiesta di autorizzazione alla
missione dal 10 al 13 Maggio 2021 a Firenze presso la Biblioteca Nazionale
Centrale, Laurenziana, Marucelliana per visionare alcuni testimoni della
Fiorita di Ammannino. Contestualmente la dott.ssa Barison richiede il
rimborso delle spese di viaggio, preventivate in 94,80 euro (All 8E). Si
autorizza in via eccezionale, essendo stata la dott.ssa Barison autorizzata a
non risiedere a Siena causa situazione pandemica.
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Beatrice Montorfano (Ciclo XXXIV)
con il e-mail del 16/04/21 ha presentato richiesta di autorizzazione a
seguire
online
il
World
Shakespeare
Congress
(http://www.wsc2021.org/index.html), che si terrà a luglio, a cinque anni
dall'ultima edizione (All 8F) La dottoranda non presenterà comunicazioni,
ma ritiene l’iniziativa un'occasione da non perdere per rimanere aggiornata
sullo stato dell'arte della ricerca shakespeariana a livello internazionale e
per approfondire temi trattati nella tesi e sui quali non esiste ancora una
bibliografia soddisfacente (es. Shakespeare e disabilità). Poiché l’evento si
terrà totalmente a distanza, Montorfano richiede solo il rimborso delle spese
di iscrizione, corrispondenti a 20 sterline (=98 euro). Ha inviato adesso la
richiesta, perché la scadenza per l'iscrizione a prezzi agevolati è fissata
all’inizio maggio.
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Caterina Bellenzier (Ciclo XXXVI)
con e-mail del 19/04/2021 ha presentato la richiesta di rimborso per le
spese di 135 euro relative alla certificazione internazionale francese B2,
necessario per l'ammissione alla Sorbonne Université (All 8G).
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Flavia Guidi (Ciclo XXXVI) con il email del 20 aprile 2021 ha presentato richiesta di autorizzazione alla
missione a Firenze per lo Stage Ovi dal 01-04-21 al 30-06-2021 con relativa
richiesta di rimborso di 350 euro per l’alloggio, tetto di spesa massimo
previsto per stage e tirocini (All 8H).
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- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Michela Rossi Sebastiano (Ciclo
XXXV), in data 22/04/2021 ha presentato richiesta di rimborso della spesa
per la tessera della Biblioteca Nazionale francese (35 euro) durante il suo
soggiorno a Parigi dove si trova in cotutela presso l’Università di Paris
Nanterre (All. 8I).
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Giulia La Rosa (Ciclo XXXV), in data
22/04/2021 ha presentato richiesta di rimborso della spesa per la tessera
della Biblioteca Nazionale francese (35 euro) durante il suo soggiorno a
Parigi dove si trova in cotutela presso l’Università di Sorbonne Nouvelle Paris
3 (All. 8L).
- - Il Coordinatore informa che la dott.ssa Erika De Angelis (Ciclo XXXIV),
con e-mail del 22/04/2021 ha presentato richiesta di rimborso della spesa
di 75, 20 euro per l'abbonamento per il mese di maggio 2021 ai mezzi di
trasporto, per spostamenti giornalieri del suo soggiorno a Parigi dove si trova
in cotutela presso Sorbonne Université di Parigi (All. 8M).
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Beatrice Montorfano (Ciclo XXXIV)
con il e-mail del 23/04/21 ha presentato richiesta di autorizzazione e
relativo rimborso spese (All. 8N) per la missione a Ferrara il prossimo 7
maggio, per la consultazione di un volume piuttosto recente ("Shakespeare
Without Class: Misappropriations of Cultural Capital", curato da Donald
Hedrick e Bryan Reynolds, Palgrave 2000), ma curiosamente del tutto
introvabile in Italia (e in Francia), se non nella biblioteca del Teatro
Comunale, che non effettua prestito. La spesa preventivata è di 110 euro,
comprensiva di viaggio e pasto.

8.c. Sospensione di carriera
Il coordinatore informa che la dott.ssa Carola Borys (Ciclo XXXIII) con email del 31/03/21 ha richiesto di una nuova sospensione della carriera
dottorale dal 31/03/2021 al 30/04/2021 per motivi di salute (All 8O). Date le
precedenti sospensioni di carriera autorizzate e 5 mesi complessivi di proroga
autorizzata per il ciclo XXXIII causa Covid, con questo ulteriore mese di
sospensione la fine del ciclo dottorale della dott.ssa Borys è fissata al 2 ottobre
2021.
Il Collegio approva e ratifica all’unanimità tutte le richieste.

9. Varie ed eventuali
Tace.
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Alle ore 16.00 la seduta è tolta.
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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