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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 18 DICEMBRE 2019 

 

Il giorno 18 dicembre, alle ore 12.00, 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   
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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 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. Avvio pratiche di cotutela per dottorandi del ciclo XXXV 

4. Programmazione didattica  

5. Pratiche dottorandi 

6. Varie ed eventuali 

 

 
DISCUSSIONE 

  
 

 



  

 

Collegio dei Docenti del 18 Dicembre 2019   3  
 

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 Nouvelle-

Paris 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 

 

 

1. Approvazione verbale della precedente seduta 

 

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

verbale della seduta del 20 novembre 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 comunica che tutti i dottorandi del ciclo 32 hanno consegnato 

entro il 5 dicembre la tesi. Il parere dei revisori sull’ammissibilità della tesi 

all’esame finale è atteso entro il 10 gennaio 2020. In seguito i dottorandi 

potranno apportare alla tesi le correzioni e gli aggiustamenti eventualmente 

richiesti dai revisori che abbiano dato un giudizio positivo. Per permettere a 

tutti i dottorandi di usufruire di un medesimo periodo di tempo per apportare 

revisioni alla tesi prima dell’esame finale, il coordinatore propone di fissare al 

15 febbraio (prima dell’inizio delle varie discussioni finali che si terranno tra 

metà febbraio e il 31 marzo 2020) il termine entro il quale dovrà essere 

approntata la versione definitiva della tesi. 

- Il Coordinatore suggerisce l’utilità di disporre di un logo del dottorato, da 

apporre su locandine e programmi delle attività programmate sia dal nostro 

dottorato, sia dalle sedi consorziate nell’ambito dell’ATS Pegaso. 

 

 

3. Avvio pratiche di cotutela per dottorandi del ciclo XXXV  

 

Il Coordinatore presenta al Collegio i testi delle convenzioni di cotutela dei 

seguenti dottorandi del ciclo XXXV: 

 

- De Santis, Luciano (Borsa FEF, tutor prof.ssa M. Sofia Lannutti) - cotutela: 

prof. Giovanni Palumbo, Université de Namur, giovanni.palumbo@unamur.be.  

Periodo previsto all’estero: min. 6 mesi. 

Tasse: il testo di cotutela prevede l’esenzione del pagamento delle tasse 

universitarie a Unisi nel 2020-2021. (All. 3A) 

 

- La Rosa, Giulia (Borsa Pegaso, tutor prof. Natascia Tonelli) - cotutela: Philippe 

Guérin, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, philippe.guerin@sorbonne-

nouvelle.fr 

Periodo previsto all’estero: min. 12 mesi. 

Tasse: il testo di cotutela prevede l’esenzione del pagamento delle tasse 

universitarie a Unisi nel 2020-2021. (All. 3B) 

 

- Bellina, Fabiano (Borsa Pegaso, tutor prof. Stefano Dal Bianco) - cotutela: 

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

mailto:giovanni.palumbo@unamur.be
mailto:philippe.guerin@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:philippe.guerin@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:paolo.borsa@unifr.ch
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Periodo previsto all’estero: min. 12 mesi. 

Tasse: il testo di cotutela prevede l’esenzione del pagamento delle tasse 

universitarie a Unisi nel 2020-2021. (All. 3C) 

 

- Incandela, Marika (Borsa Unisi, tutor prof. Natascia Tonelli) - cotutela: prof. 

Matteo Residori, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, 

matteo.residori@sorbonne-nouvelle.fr.  

Periodo previsto all’estero: min. 12 mesi. (All. 3D) 

Tasse: il testo di cotutela prevede l’esenzione del pagamento delle tasse 

universitarie a Unisi nel 2020-2021. 

 

- Martini, Giulia (Borsa Pegaso, tutor prof. Niccolò Scaffai) - cotutela: prof. 

Christian Genetelli, Université de Fribourg, christian.genetelli@unifr.ch  

Periodo previsto all’estero: min. 12 mesi. 

Tasse: il testo di cotutela prevede l’esenzione del pagamento delle tasse 

universitarie a Unisi nel 2020-2021. (All. 3E) 

 

- Miscoli, Miriam (Borsa DFCLAM-graduatoria riservata a laureati all’estero), 

tutor prof. Andrea Landolfi) - cotutela: prof. Bernard Banoun, Sorbonne 

Université, bernard.banoun.ufr@gmail.com, Bernard.Banoun@paris-

sorbonne.fr, Bernard.Banoun@sorbonne-universite.fr  

Periodo previsto all’estero: min. 12 mesi. 

Tasse: il testo di cotutela non prevede l’esenzione del pagamento di tasse 

universitarie a Unisi, la dottoranda essendo esonerata per tre anni dal 

pagamento di tasse universitarie in Sorbona. (All. 3F) 

 

Il Collegio approva. I testi cartacei delle cotutele, firmati in originale dal/la 

dottorando/a, dal direttore di tesi e dal coordinatore, sono inviati all’Ufficio 

Relazioni Internazionali (Dott.ssa Angotti) per essere sottoposti alla firma del 

Rettore poi inviati nelle sedi straniere.  

I testi di cotutela degli altri dottorandi del ciclo XXXV sono in fase di definizione. 

Le dottorande Maria De Capua e Chiara Martignano, senza borsa, non 

svolgeranno la tesi in cotutela. 

 
   

4. Programmazione didattica 

 

- Il prof. Andrea Landolfi chiede un contributo di 500 euro per il Seminario di 

studi Intorno a Hofmannsthal. Riflessioni e aggiornamenti in occasione 

dell'uscita della nuova edizione italiana di Andreas oder Die Vereinigten (Siena, 

Dipartimento di “Filologia e Critica delle letterature antiche e moderne”, in data 

da definire, in collaborazione con Dottorato in “Filologia e Critica” e Master in 

“Traduzione letteraria e editing dei testi antichi e moderni” (mail 27 novembre 

2019). 

javascript:melA('matteo.residori','','','sorbonne-nouvelle.fr');
mailto:christian.genetelli@unifr.ch
mailto:bernard.banoun.ufr@gmail.com
mailto:Bernard.Banoun@paris-sorbonne.fr
mailto:Bernard.Banoun@paris-sorbonne.fr
mailto:Bernard.Banoun@sorbonne-universite.fr
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- Il prof. Riccardo Castellana chiede un contributo di 500 euro per 

l’organizzazione del Convegno su "Scrittori e lavoro", che si terrà sabato 4 aprile 

2020 a Grosseto, in collaborazione con la Fondazione Bianciardi (mail 1 

dicembre 2019) 

 

 

5. Pratiche dottorandi 

 

Autorizzazioni a svolgere attività esterne 

 

Il coordinatore informa che il dott. Luciano De Santis (Ciclo XXXV) con e-mail 

del 03/12/19 ha presentato la richiesta di autorizzazione a svolgere l’attività di 

redattore della rivista, debitamente accreditata, Rialto - Repertorio 

informatizzato dell'antica letteratura trobadorica e occitana. Il dottorando 

specifica che la sua attività consisterà nel ricevere, correggere ed editare per il 

web le edizioni critiche dei testi interessati. Tale attività scientifica non sarà in 

alcun modo retribuita ed è stata approvata dal tutor prof.ssa Lannutti, in 

quanto ampiamente legata agli studi dottorali di filologia romanza che il 

dottorando sta svolgendo. 

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

04/12/19 ha presentato la richiesta di autorizzazione a svolgere l’attività di 

collaboratore per una curatela di testi antologici presso Loescher editore, sotto 

la supervisione della Prof.ssa Tonelli. La collaborazione iniziata nel mese di 

dicembre si concluderà nel mese di gennaio 2020. 

Il Collegio dei docenti, valutata la domanda (All5A) presentata in data 

04/12/19 dal dott. Fabiano Bellina in cui lo stesso ha dichiarato di svolgere 

l’attività di collaboratore per una curatela di testi antologici, sotto la 

supervisione della Prof.ssa Tonelli, da Dicembre 2019 a Gennaio 2020 presso 

Loescher editore, autorizza lo svolgimento dell’attività descritta in quanto 

ritenuta compatibile con il proficuo svolgimento delle attività formative 

(didattiche e di ricerca) relative al Corso 

 

 Autorizzazioni a spostamento all’estero, missioni, stages, rimborsi 

-  Il coordinatore informa che la dott.ssa Flavia Garlini (Ciclo XXXIV) in data 

04/12/19 ha presentato richiesta di autorizzazione al soggiorno all’estero dal 

01/01/2020 al 31/12/2020 presso l’École nationale des chartes di Parigi 

(All5B). 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Flavia Garlini del 

04/12/2019, 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’École nationale des 

chartes di Parigi dal 01/01/2020 al 31/12/2020, ovvero per la durata di 12 

mesi, autorizza la dottoressa a svolgere tale attività ed i competenti Uffici a 

provvedere agli atti necessari ad incrementare l’importo della borsa di studio 
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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 la dott.ssa Giulia Barison (Ciclo XXXIV) con e-

mail del 20/11/19 ha richiesto il rimborso delle spese sostenute (70,50 euro) 

per la riproduzione del manoscritto 2926 della Biblioteca dell'Archiginnasio di 

Bologna; il manoscritto è uno dei testimoni della “Fiorita di Armannino”, a cui 

la dottoranda sta lavorando per la sua tesi di dottorato. 

Il coordinatore informa che il dott. Simone Bacchelli (Ciclo XXXIII) con e-mail 

del 11/12/19 ha fatto presente di aver commesso un errore nella richiesta di 

soggiorno all’estero presso Université Grenoble Alpes – Francia, presentata il 

01-02-2019 e approvata dal Collegio dei docenti del 20 febbraio 2019. In essa 

infatti, ha erroneamente indicato come data di conclusione il 31-12-2020, 

anziché il 31-12-2019, conclusione dei 12 mesi previsti dalla cotutela. Il 

dottorando chiede dunque al Collegio una rettifica del termine del periodo di 

soggiorno che si è svolto appunto dal 01-01-19 al 31-12-19. 

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

mail del 12/12/2019, chiede di poter usufruire di rimborso fino a 250 euro 

invece dei 160 euro già preventivati per missione a Milano (cf. verbale 

20/11/2019), avendo dovuto modificare il piano di viaggio all’ultimo minuto a 

causa degli scioperi dei trasporti che hanno paralizzato la Francia nei giorni del 

convengo.   

-  Il coordinatore informa che la dott.ssa Lara Marrama Saccente (Ciclo XXXIV) 

con e-mail del 16/12/19 ha presentato richiesta di autorizzazione al soggiorno 

all’estero dal 15/01/2020 al 14/01/2021 presso l’Université Paris Sorbonne 

(Paris IV) di Parigi (All5C). 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Lara Marrama Saccente 

del 16/12/2019, 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’Université Paris 

Sorbonne (Paris IV) di Parigi dal 15/01/2020 al 14/01/2021, ovvero per la 

durata di 12 mesi, autorizza la dottoressa 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 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. Mirko Mondillo (Ciclo XXXIV) con e-mail 

del 17/12/19 ha presentato richiesta di autorizzazione al soggiorno all’estero 

dal 16/01/2020 al 15/01/2021 presso l’Università di Leuven – Belgio (All5D). 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda del dott. Mirko Mondillo del 

17/12/2019, iscritto al II anno di corso, con la quale lo stesso ha chiesto di 
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svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso l’Università di Leuven 

- Belgio dal 16/01/2020 al 15/01/2021, ovvero per la durata di 12 mesi, 

autorizza il dott. Mondillo 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 il dott. Mondillo 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 Beatrice Montorfano (Ciclo XXXIV) 

con e-mail del 17/12/19 ha presentato richiesta di autorizzazione al soggiorno 

all’estero dal 10/01/2020 al 09/01/2021 presso l’Université Paris Sorbonne 

Nouvelle IRET (Paris IV) di Parigi (All5E). 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Beatrice Montorfano del 

17/12/2019, 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’Université Paris 

Sorbonne Nouvelle IRET (Paris IV) di Parigi dal 10/01/2020 al 09/01/2021, 

ovvero per la durata di 12 mesi, autorizza la dottoressa 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 

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 Collegio ratifica e approva all’unanimità tutte le richieste. 

 

 

6. Varie ed eventuali 

Tace 

 
Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 13.00. 

 
Per il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Filologia e Critica”,  
 
il Coordinatore, prof.ssa Anne Schoysman 
 

 


