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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 3 GIUGNO 2021 

 
Vista la convocazione per l’adunanza telematica su Google Meet inviata in data 21 
maggio 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 3 giugno alle ore 15,30 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:  
  

 Docente P A G 
1. ASPERTI Stefano Pietro Luigi   X 
2. BARBIELLINI AMIDEI Beatrice  X   
3. BELLOMI Paola X   
4. BROGI Daniela    X 
5. CAMPEGGIANI Ida   X 
6. CERULLO Speranza   X 
7. CIGNI Fabrizio   X 
8. DAL BIANCO Stefano X   
9. DELL’AVERSANO Carmen   X 
10. DE ROGATIS Tiziana  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. LAVIERI Antonio 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.  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 P A G 
1. BASSI Giulia  X   
2. NITTI Valeria Giovanna X   

(Legenda: P = Presente; A = Assente; G = Assente Giustificato) 
 
Presiede la seduta la prof.ssa Anne Schoysman, Coordinatrice del Dottorato di 
Ricerca. La dott.ssa Adriana Romaldo svolge funzione di segretario verbalizzante. 
Partecipa all’Assemblea il dott. Simone Marcenaro, membro del collegio dei docenti 
a partire dal ciclo 37. 
 
Gli argomenti posti all’ordine del giorno sono i seguenti:  
 

1. Approvazione verbale 28 aprile 2021 

2. Comunicazioni 

3. Pratiche dottorandi fine ciclo XXXIII 
4. Programmazione didattica 
5. Pratiche dottorandi 
6. Varie ed eventuali 

 
Vista la richiesta pervenuta oltre la data di convocazione del Consiglio, da parte 
dell’Università di Friburgo, di apportare una modifica alla convenzione di cotutela 
del dottorando in entrata Jan Gaggetta, la Coordinatrice chiede all’Assemblea di 
poter inserire un punto supplementare all’OdG. Non essendovi pareri contrari, l’OdG 
viene così riformulato: 
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1. Approvazione verbale 28 aprile 2021 

2. Comunicazioni 

3. Pratiche dottorandi fine ciclo XXXIII 
4. Cotutela in entrata (dott. Gaggetta): emendamento al testo 
5. Programmazione didattica 
6. Pratiche dottorandi 
7. Varie ed eventuali 

 
 

DISCUSSIONE 
 
 

1. Approvazione verbale 28 aprile 2021 

 
La coordinatrice, Prof.ssa Anne Schoysman, porta in approvazione il testo del 
verbale della seduta del 28 aprile 2021 (All. 1A), inviato in precedenza al 
Collegio, chiedendo se vi siano rilievi. Non essendovi rilievi, il verbale viene 
approvato seduta stante. 
 

 

2. Comunicazioni  

 

 - La Regione Toscana ha comunicato la graduatoria dei progetti presentati per 
il bando POR FSE 2017/2020 – corsi di dottorato in rete (Borse Pegaso 2021, 
per il ciclo XXXVII). “Filologia e Critica” risulta al 6° posto (1° dottorato 
umanistico) nella graduatoria di 16 dottorati toscani ammissibili al contributo 
regionale e verrà finanziato con un contributo di 311.350,00 euro.  
 
- L’ADI ha comunicato che il Decreto Sostegni (DL 41/2021) dovrebbe coprire 
tre mesi di proroga retribuita ai dottorandi dei cicli 34, 35 e 36; siamo in 
attesa di chiarimenti da parte del MUR e dell’Ateneo. 
 
- La dott.ssa Muller ha comunicato che, in merito ad eventuali richieste di 
deroga ai soggiorni all'estero per dottorandi con borsa Pegaso dei cicli 

successivi al XXXIII, il Dott. Bacci (Regione Toscana) ha comunicato la 
possibilità di avanzare una richiesta di deroga da parte dell’Università. Se le 
ragioni che impediscono il soggiorno all'estero sono motivate da oggettive 
difficoltà legate alla pandemia, la Regione Toscana potrà concedere 
l'autorizzazione a non svolgere il periodo all'estero o a fruire di corsi e seminari 
a distanza. 
Eventuali richieste di deroga (totale o parziale) dovranno essere portate 
all'attenzione del Collegio dei docenti.  
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- La domanda di partecipazione al bando della Fondazione Intesa San Paolo 
Onlus sull'iniziativa "Dottorati in discipline umanistiche" per l'a.a. 2021-22 
(ciclo XXXVII) va inoltrata entro il 18 giugno. Il Dottorato intende ripresentare 
il progetto “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.  
 
- La tesi di Edoardo Camassa (ciclo XXXII), « His majesty the baby ». Sovrani 

scatenati nella letteratura occidentale tra ’800 e ’900, discussa il 10 marzo 2020 
(tutor Prof.ssa Tiziana De Rogatis, in cotutela con il Prof. Bart Van Den 
Bossche, Katholieke Universiteit Leuven) ha ricevuto il premio "Opera critica" 

– VI edizione dell'Associazione Sigismondo Malatesta. Il Collegio si 
congratula con il dott. Edoardo Camassa. 

 
 

3. Pratiche dottorandi fine ciclo XXXIII 
 

- Hanno discusso la tesi: Matteo ANZANI (20/5/2021), Federica FUSAROLI 
(21/1/2021), Gavino SCALA (8/3/2021) e Matteo TASCA (19/3/2021). 
 
- Simone BACCHELLI, la cui ammissione all’esame finale è stata approvata nel 
consiglio docenti del 28 aprile, terminerà il ciclo dottorale in data 13 agosto 2021 
(in virtù di sospensioni di carriera autorizzate e di proroghe autorizzate causa 
Covid). 
Si procede pertanto alla nomina dei due valutatori esterni:    

- prof.ssa Anna Isabella SQUARZINA (LUMSA, Roma) 
- prof. Paolo TORTONESE (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3). 

 
- Ester BORSATO :  
Sono pervenuti i pareri dei revisori, nominati dal Consiglio in data 17 dicembre 
2020, prof. Alvise Andreose (Università ECampus) e prof. Marcel Pujol i Hamelink 
(Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya - 
ESCRBCC, Barcelona), entrambi positivi (All. 3A e All. 3B). 
La Commissione, definita come da Regolamento per la tesi in cotutela e in accordo 
con la coordinatrice, sarà composta dai professori: 
- Pär Larson, OVI-CNR (tutor) 
- Lluìs Cifuentes i Comamala, Barcelona (co-tutor) 
- Alvise Andreose, Univ. E-Campus (membro esterno) 
- Marcel Pujol i Hamelink (membro esterno). 
Supplenti: 
- Claudio Lagomarsini, Università di Siena  
- Giuseppe Marrani, Università per Stranieri di Siena. 
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La scheda di composizione della commissione viene approvata e inoltrata 
all’Ufficio per provvedere alla nomina (All. 3C). 
 La discussione è fissata al 5 luglio 2021, ore 10.30, in modalità telematica o 
mista. 
 
- Massimo DAL BIANCO: 
Sono pervenuti i pareri dei revisori, nominati dal Consiglio in data 17 dicembre 
2020, prof. Marco Infurna (Ca’ Foscari, Venezia) e Richard Trachsler (Univ. 
Zurigo), entrambi positivi (All. 3D e All. 3E). 
La Commissione, definita come da Regolamento per la tesi in cotutela e in accordo 
con la coordinatrice, sarà composta dai professori : 
- Lino Leonardi, Unisi-Scuola Normale Superiore (tutor) 
- Fabio Zinelli, EPHE, Parigi (co-tutor) 
- Marco Infurna, Ca’ Foscari, Venezia (membro esterno) 
- Richard Trachsler, Universität Zürich (membro esterno) 
- Claudio Lagomarsini, Università di Siena. 
Supplenti: 
- Anne Schoysman, Università di Siena  
- Giuseppe Marrani, Università per Stranieri di Siena. 
La scheda di composizione della commissione viene approvata e inoltrata 
all’Ufficio per provvedere alla nomina (All. 3F). 
 La discussione è fissata in data 8 luglio 2021, ore 10.30, in modalità telematica 
o mista. 
 
- Sara Maria FANTINI: 
Sono pervenuti i pareri dei revisori, nominati dal Consiglio in data 17 dicembre 
2020, prof. Alessio Decaria (Università di Udine) e Manuele Gragnolati (Sorbonne 
Université, Paris), entrambi positivi (All. 3G e All. 3H). 
La Commissione, definita come da Regolamento per la tesi in cotutela e in accordo 
con la coordinatrice, sarà composta dai professori : 
- Maria Sofia Lannutti, Università di Firenze (tutor) 
- Fabio Zinelli, EPHE, Parigi (co-tutor) 
- Alessio Decaria, Università di Udine (membro esterno) 
- Manuele Gragnolati, Sorbonne Université, Paris (membro esterno) 
- Christelle Cazaux Kowalski, Fachhochschule Nordwestschweiz - Musik 

Akademie Basel 
Supplenti: 
- Claudio Lagomarsini, Università di Siena  
- Giuseppe Marrani, Università per Stranieri di Siena. 
La scheda di composizione della commissione viene approvata e inoltrata 
all’Ufficio per provvedere alla nomina (All. 3I). 
 La discussione è fissata in data 5 luglio 2021, ore 14.30, in modalità telematica 
o mista. 
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- Valentina PANARELLA: 
Sono pervenuti i pareri dei revisori, nominati dal Consiglio in data 17 dicembre 
2021, prof. Giancarlo Alfano (Università di Napoli Federico II) e prof.ssa Silvia 
Contarini-Hak, Professeur, Université Paris Nanterre (All. 3K e 3L). 
Entrambi i pareri chiedono un complemento d’indagine nella stesura della tesi, 
che non è ammessa all’esame finale e per la quale vengono concessi, come da 
Regolamento di Ateneo, 6 mesi ulteriori per completare il lavoro sulla base del 
parere dei revisori. 
Pertanto la dott.ssa Valentina Panarella, avendo usufruito di 5 mesi di proroga 
concessi dal MIUR causa Covid e terminato il ciclo dottorale in data 28 febbraio 
2021 (con discussione prevista entro il 31 agosto), è invitata a consegnare una 
versione rivista della propria tesi secondo le indicazioni dei revisori esterni entro 
il 31 agosto, con obbligo di discussione (esame finale) entro il 28 febbraio 2022.  
 
- Nicole SIRI: 
Sono pervenuti i pareri dei revisori, nominati dal Consiglio in data 20 gennaio 
2021, prof. Daniele Giglioli (Università di Trento) e prof.ssa Anne-Gaëlle Weber 
(Université d’Artois), entrambi positivi (All. 3M e All. 3N). 
La Commissione, definita come da Regolamento per la tesi in cotutela e in accordo 
con la coordinatrice, sarà composta dai professori: 
- Daniele Giglioli, Università di Trento (membro esterno) 
- Guido Mazzoni, Università di Siena (tutor) 
- Franco Moretti, Stanford University, (membro esperto) 
- Paolo Tortonese, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (co-tutor) 
- Anne-Gaëlle Weber, Université d'Artois 
Supplenti: 
- Simona Micali, Università di Siena  
- Gianluigi Simonetti, Università dell’Aquila 
La scheda di composizione della commissione viene approvata e inoltrata 
all’Ufficio per provvedere alla nomina (All. 3O). 
 La discussione è fissata in data 6 luglio 2021, ore 9.30, in modalità telematica o 
mista. 
 
- Fabio ROCCHI (ciclo XVIII) – modifica data esame finale: 
Nel consiglio docenti del 28/4/2021 è stata nominata la Commissione per l’esame 
finale del dott. Fabio Rocchi, e in data 6 maggio è stato emesso il D.R. 79365 di 
nomina della Commissione per l’esame finale, da tenersi in data 23/6/2021. 
Un commissario essendosi nel frattempo dichiarato indisponibile per il 23 giugno, 
la stessa Commissione ha deciso di aggiornare la data della discussione di tesi 
del dott. Rocchi a lunedì 28 giugno, ore 15. 
Si allega la tabella di definizione della Commissione con la data aggiornata, che 
viene approvata e inoltrata all’Ufficio per la rettifica del Decreto Rettorale (All. 3P). 
 
Il Collegio approva tutte le pratiche per gli esami finali. 
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4. Cotutela in entrata (dott. Gaggetta): emendamento al testo 
 
La coordinatrice presenta al Collegio la proposta dell’Università di Friburgo di 

apportare un emendamento al testo di cotutela del dott. Jan GAGGETTA, dottorando 
in cotutela in entrata presso il nostro Dottorato (tutor prof.ssa Tonelli), al fine di 
prolungare la durata della co-supervisione della tesi per un ulteriore anno 
accademico, ossia per l’a.a. 2022-2023, fissando il termine della validità della 
convenzione di cotutela al 31.08.2023. Il testo dell’emendamento conferma che le 
tasse di iscrizione sono versate all’Università di Friburgo, mentre l’Università di 
Siena esonera il dottorando da tasse di iscrizione, fatti salvi eventuali oneri 
amministrativi (All. 4A). 

 
Il Collegio approva. 
 
 
5. Programmazione didattica 

 

- La Summer School del consorzio HERMES (Santiago, 24-25 giugno 2021), 
già programmata tra le attività didattiche del dottorato, si terrà in modalità 
remota. 
- Convegno Il Dante di Petrarca, organizzato da Siena per Dante e Accademia 
Petrarca (Arezzo, 3-5 giugno 2021) e programmato come attività dottorale, è 
rinviato ai giorni 4-6 novembre 2021. 
 

 

6. Pratiche dottorandi 
 

6.a. Autorizzazioni a svolgere attività esterne 
 
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Barbara Francioni (Ciclo XXXV), con e-
mail del 20/05/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione a svolgere attività 
esterna (All. 6A) come traduttrice specialistica freelance da svolgersi da casa per 
conto dell’Agenzia di traduzione austriaca Colist GmbH per 40 ore mensili 
massime per un compenso variabile inferiore alle cifre indicate dal Regolamento, 
per il periodo maggio-ottobre 2021. 
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata dalla dott.ssa Barbara 
Francioni, sentito anche il parere del tutor di riferimento prof. Fabrizio Cigni, 
autorizza lo svolgimento dell’attività descritta in quanto ritenuta compatibile con 
il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al 
Corso. 
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6.b. Soggiorni di studio all’estero e rimborsi  

 

- La coordinatrice informa che la dott.ssa Francesca Cresci (Ciclo XXXV), 
con e-mail del 11/05/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione al 
soggiorno all’estero dal 10/06/2021 al 10/06/2022 presso l’Università di 
Liegi, Belgio, per motivi di studio attinenti allo sviluppo ed al completamento 
delle attività di dottorato, secondo quanto previsto dall’accordo di cotutela (All. 

6B). 
 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Francesca 
Cresci del 11/05/2021, 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 Liegi  dal 10/06/2021 al 10/06/2022, autorizza la dott.ssa Francesca 
Cresci 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 dottorando che qualsiasi modifica 
relativa al periodo di soggiorno all’estero dovrà essere tempestivamente 
comunicata alla Coordinatrice del Dottorato ed all’Ufficio per il Dottorato di 
Ricerca. 
 
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Erika De Angelis (Ciclo 
XXXIV), con e-mail del 26/05/2021, in accordo con i suoi tutor, ha presentato 
richiesta di prolungamento del soggiorno all’estero a Parigi, inizialmente 
previsto dal 20-09-20 al 20-06-21, rimanendo dunque a Parigi dal 20-06-21 
al 30-09-21, data ufficiale di fine ciclo 34 iniziato il 1 ottobre 2018 (All. 6C). 
La borsa della dott.ssa De Angelis, finanziata da Unisi, prevede la 
maggiorazione per il soggiorno all’estero fino ad un massimo di 18 mesi. 
 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Erika De 
Angelis del 26/05/2021, iscritta al III anno di corso, con la quale la stessa ha 
chiesto di prolungare il periodo di attività di ricerca all’estero presso 
l’Università Sorbonne di Parigi (Paris IV) dal 20-06-21 al 30-09-21, e visti i 
pareri positivi dei docenti tutor, proff. G. Mazzoni e D. Luglio, autorizza la 
dott.ssa Erika De Angelis 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 dottoranda che 
qualsiasi modifica relativa al periodo di soggiorno all’estero dovrà essere 
tempestivamente comunicata alla Coordinatrice del Dottorato ed all’Ufficio per 
il Dottorato di Ricerca. 
 
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Carolina Borrelli (Ciclo XXXVI), 
con e-mail del 29/05/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione a 
compiere una missione a Parigi dal 7 al 18 giugno 2021 per la consultazione 
di materiale antico e moderno presso la Bibliothèque Nationale de France, con 
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particolare riguardo per il manoscritto oggetto della sua tesi (Paris, 
Bibliothèque nationale de France, fr. 15211) (All. 6D). 
Per la missione la dott.ssa Borrelli non richiede alcun rimborso e non è 

previsto alcun incremento della borsa, avendo la dott.ssa Borrelli intenzione 
di svolgere 12 mesi all’estero in cotutela nel prossimo anno. 

  
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Miriam Miscoli (Ciclo XXXV), 
con e-mail del 03/06/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione al 
soggiorno all’estero dal 01/07/2021 al 30/06/2022 presso la Sorbonne 
Université (Paris IV) di Parigi, Francia, per motivi di studio attinenti allo 
sviluppo ed al completamento delle attività di dottorato, secondo quanto 
previsto dall’accordo di cotutela (All. 6E). 
 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Miriam Miscoli 
del 03/06/2021, iscritta al II anno di corso, con la quale la stessa ha chiesto 
di svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso la Sorbonne 
Université (Paris IV) di Parigi dal 01/07/2021 al 30/06/2022, autorizza la 
dott.ssa Miriam Miscoli 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 dottorando che 
qualsiasi modifica relativa al periodo di soggiorno all’estero dovrà essere 
tempestivamente comunicata alla Coordinatrice del Dottorato ed all’Ufficio per 
il Dottorato di Ricerca. 
 

 Rimborsi: 
 

Il Collegio dei docenti, vista la ripresa di molte attività congressuali anche in 
presenza, la riapertura delle biblioteche e le maggiori possibilità di 
spostamento, decide di non autorizzare più l’uso dei fondi di ricerca 10% per 
il rimborso di abbonamenti a trasporti cittadini o rimborsi parziali di affitto 
accordati durante l’emergenza sanitaria. A partire dal 1° luglio, le 
autorizzazioni all’uso dei fondi 10% saranno limitate a tutte le missioni o 
attività scientifiche e congressuali strettamente attinenti alla ricerca dottorale. 
 
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Antonella Rubinacci (Ciclo XXXV), 
in data 10/05/2021 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. 6F).  

 
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Antonella Rubinacci (Ciclo 
XXXV), con e-mail del 10/05/2021 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 l’Università di Paris Nanterre (All. 6G). 
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- La coordinatrice informa che il dott. Michele Colombo (Ciclo XXXIV), con 
email del 12/05/2021, ha presentato la richiesta di rimborso della spesa di 
150 euro per la riproduzione digitale parziale di un manoscritto conservato 
in Russia, all'Istituto Storico Russo delle Scienze di San Pietroburgo (All. 

6H). 
 

- La coordinatrice informa che il dott. Edoardo Bassetti (Ciclo XXXVI), con 
email del 17/05/2021, ha presentato le seguenti richieste di rimborso per una 
spesa di 125,72 euro: 
1) Tour online della mostra Artemisia tenutasi alla National Gallery di Londra, 
chiusa a causa COVID, inerente al mio progetto di ricerca (9,01 euro) (All 6I1);  
2) Iscrizione alla conferenza AAIS Trauma Narratives in Italian and 
Transnational Women's Writing, organizzata fra le altre anche dalla Prof.ssa 
De Rogatis (sua tutor), alla quale partecipa con un mio intervento (21,71 euro) 
(All 6I2); 
3) Iscrizione all'esame di lingua francese TCF presso l'Alliance Française di 
Bologna del 7 giugno 2021: certificazione richiesta dalla cotutela con 
Sorbonne (95 euro) (All 6I3). 

 
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Michela Rossi Sebastiano (Ciclo 
XXXV), in data 21/05/2021 ha presentato la 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 l’Università di Paris Nanterre (All. 6L). 

 
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Valeria Giovanna Nitti (Ciclo 
XXXIV), in data 24/05/2021 ha presentato la richiesta di rimborso parziale 
per l’affitto dei mesi di maggio (500 euro) e giugno (500 euro) (All. 6M1-2) per 
il prolungato soggiorno a Parigi per motivi di studio. Considerato che la 
dott.ssa Nitti è titolare di una borsa Pegaso senza maggiorazione per soggiorno 
all’estero oltre 12 mesi, che ha terminato il soggiorno di cotutela di 12 mesi e 
che la sua permanenza a Parigi è necessaria per completare il lavoro di tesi, 
che il parere del suo tutor (prof. Stella) è favorevole, verificata la capienza del 
fondo 10% di cui dispone, la Coordinatrice propone eccezionalmente il 
rimborso delle spese di affitto richieste per i mesi di maggio e giugno 2021. 

 
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Erika De Angelis (Ciclo 
XXXIV), con e-mail del 26/05/2021 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 Sorbonne di Parigidi (All. 6N). 

 
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Noemi Pigini (Ciclo XXXIV), 
con e-mail del 28/05/2021 ha presentato richiesta di rimborso della spesa di 
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euro 135 relativa alla certificazione linguistica DELF B2, il cui esame è 
previsto per il 16 giugno p. v. presso l’Alliance Française Venise. (All. 6O). 

 
- La coordinatrice informa che la dott.ssa Serena Cutruzzolà (Ciclo 
XXXIV), con e-mail del 28/05/2021 ha presentato richiesta di rimborso della 
spesa di euro 135 relativa alla certificazione linguistica DELF B2, il cui esame 
è previsto per il 16 giugno p. v. presso l’Institut Français Centre Saint Louis. 
(All. 6P). 

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

 
6.c. Embargo tesi dottorale  

 
Il dott. Lorenzo Tommasini, avendo discusso il 6 aprile 2020 la tesi su : Le 

lezioni inedite di Franco Fortini: studio e edizione presso l’Università di 
Lausanne in cotutela in entrata con il nostro Dottorato, ha chiesto di poter 
prorogare per 6 mesi supplementari l’embargo sulla tesi depositata in Iris. 
Vista l’urgenza per la scadenza dell’embargo inizialmente previsto, la 
coordinatrice ha dato la sua approvazione e chiede al Collegio di ratificare. 

Il Collegio ratifica all’unanimità. 
 

 

7. Varie ed eventuali 

 

Il Collegio discute alcuni aspetti del DM45 - riforma dei dottorati, già 
predisposto dal ministro Manfredi e attualmente in fase di elaborazione 
definitiva dalla ministra Messa, in vista della sua applicazione verosimilmente 
prevista per il ciclo XXXVIII (2022-2023). 

 
 

Alle ore 17.30 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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