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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 23 APRILE 2020
Vista la convocazione per l’adunanza telematica su Google Meet inviata in data 17
aprile 2020 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 23 aprile 2020 alle ore 13.00 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:
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Docente
ASCARELLI Roberta
ASPERTI Stefano Pietro Luigi
BARBIELLINI AMIDEI Beatrice
BELLOMI Paola
BROGI Daniela
CAMPEGGIANI Ida
CIGNI Fabrizio
DELL’AVERSANO Carmen
DE ROGATIS Tiziana
DAL BIANCO Stefano
DIGILIO Maria Rita
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GARZELLI Beatrice
GRILLI Alessandro
GUASTELLA Giovanni
LAGOMARSINI Claudio
LANDOLFI Andrea
LANNUTTI Maria Sofia
LEONARDI Lino
MARCUCCI Giulia
MAZZONI Guido
MICALI Simona
PAPI Fiammetta
PELLINI Pierluigi
SCAFFAI Niccolò
SCHOYSMAN Anne Angèle
SPANDRI Elena Anna
STELLA Francesco Vincenzo
TAGLIANI Roberto
TAJANI Ornella
TONELLI Natascia
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Membri del Collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale
docente di Università Straniere)
Docente
P
A
G
1.
BARTUSCHAT Johannes
X
2.
BREA LOPEZ Mercedes
X
3.
GLESSGEN Martin Dietrich
X
4.
LARSON Pär Gunnar
X
5.
LAZZARIN Stefano
X
6.
LEFEVRE Sylvie
X
7.
LORENZO GRADÍN Pilar
X
8.
MENICHETTI Caterina
X
9.
MORATO Nicola
X
10. MUSSGNUG Florian
X
11. SQUILLACIOTI Paolo
X
12. TORTONESE Paolo
X
13. TRACHSLER Richard
X
14. ZINELLI Fabio
X
15. ZINK Michel
X
Rappresentanti dei Dottorandi
Rappresentante dei Dottorandi
1.
BASSI Giulia
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.
Gli argomenti posti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Accreditamento ciclo XXXVI – Collegio dei docenti
Ammissione dottorandi ciclo XXXVI
Pratiche dottorandi
Varie ed eventuali

DISCUSSIONE

1. Comunicazioni
- Si informa che dal 17 aprile è in vigore il nuovo regolamento per il
dottorato
di
ricerca,
consultabile sul sito
dei
dottorati
Unisi :
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https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca-0. Sono state apportate
modifiche agli artt. 2, 3, 7, 8 e 21. In particolare sono state ridefinite le
procedure previste per l’autorizzazione allo svolgimento di attività retribuite
esterne del dottorando. Si raccomanda ai dottorandi di prenderne
conoscenza al fine di adeguare le loro richieste di autorizzazione allo
svolgimento di attività esterna alla nuova normativa.
- Si informa che dal mese di maggio 2020 entrerà in vigore la nuova
procedura di deposito elettronico della tesi di dottorato.
- Si segnala il bando della Fondazione Intesa Sanpaolo per Dottorati in
materie umanistiche, c. 36. Scadenza prima fase: 30 giugno.
- La programmazione didattica già deliberata è stata in parte annullata,
in parte rimandata a data futura, in parte sostituita con didattica a
distanza; le informazioni vengono regolarmente aggiornate sul sito del
nostro Dottorato. In particolare, si stanno svolgendo a distanza i Seminari,
come quello dell’OVI-Notre Dame, della Fondazione Ezio Franceschini, e il
Seminario di Letterature moderne. I dottorandi stanno partecipando con
assiduità a queste iniziative, alcuni collegandosi anche dalle sedi di
cotutela; tutti partecipano inoltre agli incontri “Extrema ratio” organizzati
dal DFCLAM tutti i mercoledì sera a partire dall’inizio di aprile, e giunti
quindi al quarto incontro.
- L’attività di stage, sospesa in presenza a causa dell’emergenza
sanitaria, è nuovamente autorizzata dalla regione Toscana in modalità a
distanza. Nei casi in cui i direttori di stage siano in grado di proporre e
monitorare le attività a distanza, i dottorandi sono invitati a chiederne la
ripresa o l’avviamento. Per quanto riguarda lo stage presso l’OVI, che
richiede una presenza in sede, il prof. Squillacioti comunica che sarà
verosimilmente impossibile svolgere gli stage previsti nei prossimi mesi ma
che si auspica una ripresa delle attività a partire da settembre.
E’ ovviamente autorizzata d’ufficio la sospensione di tutte le attività
vietate per causa emergenza sanitaria. Non appena sarà possibile i
dottorandi sono invitati a inoltrare nuova domanda di stage con le nuove
date proposte.
- Le comunicazioni relative all’interruzione dei soggiorni di studio
all’estero a causa dell’emergenza sanitaria saranno riferite infra, insieme
alle pratiche del punto 4b, “Autorizzazioni estero e rimborsi”.
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2. Accreditamento ciclo XXXVI – Collegio dei docenti
È stata completata la domanda di accreditamento sul sito del CINECA; è
attualmente in fase di verifica da parte degli uffici (scadenza 27 maggio).
Hanno presentato la loro candidatura a membro del Collegio dei Docenti
per il ciclo XXXVI:
Prof. Luca Barbieri (CV All 2A)
Dott.ssa Speranza Cerullo (CV All 2B)
Prof. Antonio Lavieri (CV All 2C)
Il Collegio docenti dà un caloroso benvenuto a questi colleghi.
Inoltre il Collegio dei docenti ringrazia sentitamente i colleghi che, a
partire dal ciclo XXXVI, non aderiranno più al nostro Dottorato: la prof.ssa
Roberta Ascarelli; il prof. Richard Trachsler, da anni prezioso collaboratore
di molte iniziative scientifiche e direttore di numerose tesi in cotutela ; il
prof. Leonardi, già coordinatore del Dottorato, il suo lungo e fondamentale
contributo, in molte occasioni determinante per rafforzare il Dottorato sul
piano scientifico, didattico, regionale e internazionale. Il Collegio non
dubita che la nostra collaborazione con questi colleghi proseguirà in altre
forme non meno fruttuose.
Pertanto il Collegio dei docenti per il ciclo XXXVI è proposto
all’accreditamento MIUR nella composizione descritta nel file allegato (All
2D).
Il Collegio approva.
3. Ammissione dottorandi ciclo XXXVI
Il Coordinatore comunica che il bando per la selezione dei dottorandi del
ciclo XXXVI dovrebbe essere pubblicato il 10 giugno p.v.
A tal fine si rende necessario predisporre lo schema delle borse
disponibili e delle modalità di ammissione al ciclo XXXVI.
I posti messi a concorso per il ciclo XXXVI saranno 14 (di cui 2 posti
senza borsa).
Quanto alle modalità di ammissione, vista la raccomandazione
dell’Ufficio Dottorati di evitare prove scritte a causa dell’incertezza sulla
fine dell’emergenza sanitaria e della loro difficile gestione telematica con
numerosi candidati esterni, viene deciso di effettuare le prove di selezione
sulla base di una valutazione dei titoli e del progetto di ricerca, e di una
unica prova orale in collegamento telematico. Le prove orali inizieranno il
14 settembre. La selezione dei candidati dovrà concludersi entro il 21
settembre per poter permettere gli scorrimenti in graduatoria e le
immatricolazioni. L’inizio del ciclo dottorale XXXVI è previsto il 1°
novembre 2020.
Viene infine designata la Commissione incaricata delle selezioni per
l’Ammissione al ciclo XXXVI:
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Proff. Anne Schoysman, Elena Spandri, Fiammetta Papi, Ida
Campeggiani, Tiziana De Rogatis, Luca Barbieri.
Supplenti: Proff. Paola Bellomi, Daniela Brogi, Paolo Squillacioti.
Il Collegio approva sia lo Schema di distribuzione delle borse e delle
modalità di ammissione dei candidati per il ciclo XXXVI (All 3A), sia la
nomina della Commissione esaminatrice (All 3B).

4. Pratiche dottorandi
4.a. Autorizzazioni a svolgere attività esterne
Il coordinatore informa che la dott.ssa Giulia Bassi (Ciclo XXXIV) con
e-mail del 20/04/20 ha presentato la richiesta di autorizzazione a svolgere
un lavoro di correzione di bozze del volume Africa&GulfExpo. Dubai 2020.
Atlante dei paesi in crescita nell’era del contagi, a cura di Maurizio
Guandalini (Mondadori) presso Mondadori Education - Firenze (il lavoro
non è da svolgersi con presenza presso la sede) con l’impegno di correzione
di refusi, imprecisioni formali e editoriali per un compenso di 1, 50 euro a
pagina, entro il 30-04-20 (All 4A).
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data
20/04/20 dalla dott.ssa Giulia Bassi in cui la stessa ha dichiarato di voler
svolgere il lavoro di correzione di bozze per la casa editrice Mondadori di
Firenze, autorizza lo svolgimento dell’attività descritta in quanto ritenuta
compatibile con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e
di ricerca) relative al Corso.
Il coordinatore informa che la dott.ssa Barbara Francioni (Ciclo XXXV)
con e-mail del 20/04/20 ha presentato la richiesta di autorizzazione a
svolgere un lavoro di Traduttrice specialistica freelance, presso la struttura
Freelance via Internet da casa per Colist GmbH, agenzia di traduzione
austriaca, con un impegno di 40 ore mensili circa, per un compenso non
calcolabile ma inferiore alle cifre indicate nel Regolamento di Ateneo per il
Dottorato per il Semestre maggio-ottobre 2020 (All 4B).
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data
20/04/20 dalla dott.ssa Barbara Francioni in cui la stessa ha dichiarato di
voler svolgere il lavoro di Traduttrice specialistica freelance per Colist
GmbH, autorizza lo svolgimento dell’attività descritta in quanto ritenuta
compatibile con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e
di ricerca) relative al Corso.
4.b. Autorizzazioni estero e rimborsi
- In data 1° aprile 2020, il prof. Lupetti, Delegato del Retore ai Dottorati
di ricerca, ha fatto pervenire ai Coordinatori la seguente comunicazione:

Collegio dei Docenti del 23 aprile 2020

5

Università degli Studi di Siena

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

Gentili Coordinatori, cari Colleghi,
sono lieto che al momento nessuno di voi abbia dato comunicazione di interruzione di
progetti dottorali Pegaso. Con il nostro rettore, sentiti anche gli atenei di Pisa e Firenze
siamo tutti concordi nel ritenere che, pur limitando al massimo la presenza dei dottorandi
nelle aziende e nei laboratori di ricerca, sarebbe auspicabile non sospendere i progetti
esortando tutti i dottorandi in corso a mantenere i contatti telematici con i supervisori e i
tutors, seguire la didattica on line, analizzare dati già conseguiti, scrivere sezioni di tesi,
aggiornarsi sulla letteratura corrente, programmare le attività da effettuare alla ripresa delle
frequentazioni dei luoghi di alta formazione. Questo per dare continuità all'azione di
formazione ed evitare i problemi gestionali delle carriere dei dottorandi da parte di tutti i
soggetti coinvolti. Inoltre crediamo che interrompere l'erogazione delle borse di studio in
questo momento di difficoltà economica per una vasta porzione della popolazione, potrebbe
aggravare ulteriormente la condizione di sofferenza di molti soggetti. Dopo il 5 di aprile
completeremo anche la ricognizione delle interruzioni di soggiorno all'estero per poi farvi
conoscere le eventuali azioni che potremo porre in atto per contenere il disagio degli studenti
interessati.
Un cordiale saluto a tutti e un ringraziamento sincero per tutto quanto state facendo a
sostegno dei nostri studenti in questo momento davvero difficile per tutti.

- In data 9 aprile, l’Ufficio Dottorati ha comunicato che la Regione
Toscana autorizza, per i borsisti con borsa Pegaso del ciclo 33 che non
potranno completare il periodo all'estero, la deroga all'obbligo di
svolgimento residuo periodo di studio e ricerca all'estero.
L’unica dottoranda del ciclo 33 con borsa Pegaso che abbia interrotto il
suo soggiorno all’estero è la dott.ssa Carola Borys, tornata in Italia il 14
marzo 2020; il Collegio docenti ha già approvato la riduzione del suo
periodo di soggiorno all’estero (inizialmente previsto dall’1/10/2019 al
30/9/2020) nella seduta del 25 marzo e invita Carola Borys a comunicare
le sue intenzioni non appena le circostanze permetteranno la mobilità
internazionale.
Tutti gli altri dottorandi del ciclo 33 hanno già concluso il loro periodo di
studio all’estero secondo le loro convenzioni di cotutela.
Per i dottorandi del ciclo 34 con borsa Pegaso, la Regione Toscana non
ha a oggi comunicato deroghe all’obbligo del soggiorno estero di 12 mesi.
Il Collegio docenti raccomanda a tutti i dottorandi in cotutela del ciclo 34
che hanno interrotto il loro soggiorno all’estero di comunicare
tempestivamente il loro ritorno nella sede estera quando sarà possibile (e
in generale a tutti i dottorandi di comunicare sempre con anticipo ogni
spostamento da e verso l’estero).
I dottorandi che hanno interrotto un soggiorno all’estero senza
convenzione di cotutela non sono tenuti a completarlo (previa
autorizzazione del Collegio docenti a modificare le date del soggiorno
estero).
Il coordinatore informa che la dott.ssa Paula Pérez Milán (Ciclo
XXXIV) ha diritto alla maggiorazione della borsa oltre i 6 mesi previsti dalla
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cotutela, quindi fino al 22 giugno. Si approva a ratifica la rettifica della
autorizzazione a svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso
Sorbonne Université di Parigi 16/03/2020 al 30/06/2020 già approvata
nel collegio del 12/02/20, specificando che la dottoranda ha diritto alla
maggiorazione della borsa (come confermato da mail della dott.ssa Todaro
del 31 marzo 2020) in misura pari al 50% (non superiore al 50%).
Il coordinatore informa che la dott.ssa Giulia Barison (Ciclo XXXIV),
con e-mail del 06/04/2020 ha presentato richiesta di rimborso per delle
riproduzioni del ms Ottob. Lat. 3336, testimone della Fiorita di Armannino
giudice, di cui sto studiando la tradizione. La spesa sostenuta, come da
fattura allegata (All 4C), è di 70 euro.
Il coordinatore informa che la dott.ssa Valeria Giovanna Nitti (Ciclo
XXXIV) chiede di spezzare il suo soggiorno di studio all’estero in 2 parti (6 +
6 mesi). Con e-mail del 22/04/2020 ha presentato la richiesta (All 4D) di
interrompere il suo soggiorno di studio a Parigi (dove si trova dal
1/11/2019), e anche di interrompere la maggiorazione della borsa, al 1
maggio (pur rimanendo a Parigi, senza maggiorazione della borsa, fino a
quando sarà possibile tornare in Italia, verosimilmente verso fine giugno).
Contestualmente, la dott.ssa Nitti chiede di riprendere il soggiorno all’estero
dal 1 ottobre 2020 al 1 aprile 2021, con la prevista maggiorazione della
borsa, per svolgere la restante parte dei 12 mesi previsti dalla Borsa
Pegaso. (All 4E).

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

5. Varie ed eventuali
I dottorandi del ciclo 33, tramite i loro rappresentanti, comunicano il
seguente testo:
Noi dottorandi del ciclo 33 siamo al corrente che sia il rettore in dialogo con
l'ADI Siena, sia il ministro Manfredi, che lo rende noto in videoconferenza alla
Camera in data 22 aprile 2020, intendono valutare una proroga per i
dottorati di 33° ciclo. Sperando in una pronta attuazione del provvedimento,
chiediamo che il Consiglio docenti del Dottorato sostenga le nostre istanze.
Infatti ribadiamo l'essenzialità delle biblioteche e l'insufficienza delle risorse
digitali per lo svolgimento del nostro lavoro di ricerca, specialmente
nell’ambito degli studi di critica letteraria e filologici. Per molti di noi si rende
assolutamente necessario prorogare i tempi di consegna per poter completare
la tesi.
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Auspichiamo pertanto che la durata della proroga richiesta possa essere
determinata e rinegoziata in funzione dello sviluppo dell’emergenza sanitaria,
e che sia ovviamente facoltativa, al fine di permettere ai dottorandi che lo
potessero fare di discutere la tesi nei tempi previsti secondo il regolamento.
Il Consiglio prende atto e si associa alle richieste dei dottorandi del
ciclo XXXIII.

Alle ore 14.45, 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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