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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 17 DICEMBRE 2020
Vista la convocazione per l’adunanza telematica su Google Meet inviata in data 9
dicembre 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 17 dicembre 2020 alle ore 16 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Docente
ASPERTI Stefano Pietro Luigi
BARBIELLINI AMIDEI Beatrice
BELLOMI Paola
BROGI Daniela
CAMPEGGIANI Ida
CERULLO Speranza
CIGNI Fabrizio
DELL’AVERSANO Carmen
DE ROGATIS Tiziana
DAL BIANCO Stefano
DIGILIO Maria Rita

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

A

G
X

X

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.

Approvazione verbale 25 novembre 2020
Comunicazioni
Dottorandi ciclo XXXIII: pratiche fine ciclo
Dottorandi ciclo XXXVI: avvio cotutele
Dottorando con cotutele in entrata: fine ciclo
Pratiche dottorandi
Programmazione didattica 2020-2021
Varie ed eventuali
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Prima di avviare la discussione, la Coordinatrice chiede al Collegio di inserire un
ulteriore punto all’OdG:
Ammissione di dottorando ex ciclo XVIII.
Nessun essendo contrario, l’OdG viene così riformulato:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale 25 novembre 2020
Comunicazioni
Dottorandi ciclo XXXIII: pratiche fine ciclo
Dottorandi ciclo XXXVI: avvio cotutele
Dottorando con cotutele in entrata: fine ciclo
6. Ammissione di dottorando ex ciclo XVIII
7. Pratiche dottorandi
8. Programmazione didattica 2020-2021
9. Varie ed eventuali

DISCUSSIONE
1. Approvazione verbale 25 novembre 2020
Il Coordinatore, Prof.ssa Anne Schoysman, porta in approvazione il testo del
verbale della seduta del 25 novembre 2020 (All. 1A), inviato in precedenza al
Collegio, chiedendo se vi siano rilievi. Non essendovi rilievi, il verbale viene
approvato seduta stante.

2. Comunicazioni
Proroghe dottorati:
Il Coordinatore comunica che il 30 novembre si è concluso il ciclo 33 con i due
mesi di proroga autorizzati. L’Ateneo di Siena non ha preso nessuna decisione
in merito ad un eventuale ulteriore proroga, essendo il ciclo 33 di fatto già
terminato.
Per il ciclo 34 e il ciclo 35, il CUN ha chiesto una proroga fino a 12 mesi (vedere
documento del 12 novembre 2020, sul sito CUN), ma ancora non è stata presa
alcuna posizione ufficiale da parte del MUR o dell’Università di Siena.
Obbligo soggiorni all’estero:
Il Coordinatore informa che con e-mail del 2 dicembre scorso, inoltrata il giorno
stesso ai dottorandi interessati che si trovano all’estero, la responsabile
Collegio dei Docenti del 17 dicembre 2020
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dell’Ufficio Dottorato, dott.ssa Muller, ha inviato la seguente comunicazione
relativa al soggiorno all’estero per i dottorandi del ciclo 34 e che per l’a.a.
2020-2021 frequentano il 3° anno nel 2020-21, discutendo la tesi nel 2022:
Nei casi in cui ci siano delle obiettive difficoltà a svolgere il periodo all'estero si potrà seguire il
seguente percorso:
1. il dottorando presenta al Collegio dei docenti richiesta di esonero parziale o totale (a
secondo del caso) dal soggiorno all'estero con adeguata motivazione;
2. il Collegio ne prende atto e chiede che venga fatta richiesta di esonero (parziale o totale)
dal soggiorno all'estero alla Regione Toscana.

Sentiti i dottorandi del ciclo 34, nessuno intende richiedere esonero parziale
né totale del soggiorno previsto all’estero.
Per il soggiorno all’estero del ciclo 35: Devono partire all’estero quest’anno
2020-21 (2° anno del ciclo).
Visto che rimangono quasi 2 anni alla chiusura del ciclo (o forse di più se ci
sarà una proroga), su parere del prof. Lupetti, che ha a sua volta sentito i
colleghi di Firenze e Pisa, non si autorizzano per ora deroghe ai soggiorni
all’estero (né equiparazioni con didattica a distanza).
Se i dottorandi partono a gennaio-febbraio-marzo 2021 va bene, il coordinatore
ricorda ai dottorandi di fare domanda preventiva al Collegio dei docenti e di
prendere accordi con il cotutor e ufficio dottorato estero; intanto si verificherà
con l’Ufficio competente dell’Ateneo lo stato delle firme delle cotutele.
Il Collegio prende atto
3.

Dottorandi ciclo XXXIII: pratiche fine ciclo

- Il coordinatore comunica che sono pervenuti i pareri positivi per
l’ammissione alla discussione della tesi della dott.ssa Federica Fusaroli,
ciclo XXXIII, redatti dai valutatori esterni, Prof. Paolo Rinoldi, Università di
Parma, e Prof. Prof. Sadurní Martí, PO, Università di Girona (All. 3A e 3B).
Il Collegio dei docenti, visti i giudizi espressi dai tutor e dai valutatori
esterni, qui allegati, come previsto dal Regolamento in materia di Dottorato di
Ricerca dell’Università degli Studi di Siena, art. 18, designa la Commissione
per l’esame finale del Dottorato di ricerca in “Filologia e Critica” che risulta
composta dai sotto indicati docenti, come da tabella allegata (All. 3C):
prof.
Stefano
Asperti,
Università
di
Roma
“La
Sapienza”,
stefano.asperti@uniroma1.it;
- prof. Albert Soler Llopart, Universitat de Barcelona, albert.soler@ub.edu
- prof. Paolo Rinoldi, Università di Parma, paolo.rinoldi@unipr.it
- Prof. Sadurní Martí Castellà, Universitat de Girona, sadurni.marti@udg.edu
Supplenti
- Prof. Claudio Lagomarsini, Università di Siena, lagomarsini@unisi.it
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-

Prof. Giuseppe Marrani, Università per Stranieri di Siena,
marrani@unistrasi.it
La discussione avverrà in modalità interamente telematica in data 21 gennaio
2021 alle ore 14.30 (in modalità telematica).
- Il coordinatore informa che la dottoranda Allegra Tagliani (Tutor S. Micali)
ha presentato domanda di ammissione alla prova finale (All. 3D), corredata
dal parere favorevole del tutor. La dottoranda aveva usufruito di un periodo di
sospensione dell’attività dottorale dal 03/07/2020 al 03/11/2020 pertanto la
fine del ciclo è prevista in data 01/04/2021 come da decreto rettorale
REP_1891-2020 del 03/11/20 relativo alla proroga per i dottorandi del Ciclo
33.
- Il coordinatore comunica che, per i dottorandi del ciclo 33 che con proroga di
due mesi causa Covid hanno terminato il ciclo lo scorso 30 novembre, pertanto
il Collegio nomina due valutatori esterni per ciascuna tesi:
1) Gavino Scala (FR) (consegna tesi verso il 18 dic.):
- Gianluca Briguglia, gianluca.briguglia@unive.it, Università Ca’ Foscari,
Venezia
- Noëlle-Laetitia Perret, noelle-laetitia.perret@unifr.ch, Université de
Fribourg
2) Matteo Anzani (FR) (consegna tesi entro fine febbraio 2021):
- Salvatore Luongo, Università Orientale di Napoli, sluongo@unior.it
- Juan Miguel Valero Moreno, Università di Salamanca, asmodeo@usal.es
2) Ester Borsato (FR) (consegna tesi entro fine febbraio 2021):
Alvise
Andreose,
PA,
Università
ECampus,
alvise.andreose@uniecampus.it
- Dr. Marcel Pujol i Hamelink, Escola Superior de Conservació i Restauració
de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC), Barcelona, mpujol12@xtec.cat
4) Massimo Dal Bianco (FR) (consegna tesi entro fine febbraio 2021):
- Marco Infurna, Università Ca’ Foscari, Venezia, marco.infurna@unive.it
- Richard Trachsler, Università di Zurigo, richard.trachsler@uzh.ch
4) Sara Maria Fantini (FR) (consegna tesi entro fine febbraio 2021):
- Manuele Gragnolati, Sorbonne Univesité, Paris,
manuele.gragnolati@sorbonne-universite.fr
- Alessio Decaria, Università di Udine, alessio.decaria@uniud.it
5) Valentina Panarella (LM) (consegna tesi entro fine febbraio 2021):
- Giancarlo Alfano, Università di Napoli Federico II, giancarlo.alfano@unina.it
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– Silvia Contarini-Hak, Université Paris Nanterre,
silvia.contarini@parisnanterre.fr
5) Nicole Siri (LM): I valutatori saranno nominati nel prossimo Consiglio dei
docenti.

4.

Dottorandi ciclo XXXVI: avvio cotutele

Sono stati individuati i seguenti direttori di tesi in cotutela che si
sottopongono all’approvazione del Collegio:
Edoardo Bassetti, tutor T. De Rogatis
Co-tutor: prof.ssa Frédérique Dubard de Gaillarbois, Sorbonne-Université.
Serena Cianciotto, tutor I. Campeggiani
Co-tutor: prof. Jobst Welge, Lipsia
Tommaso Lombardi, tutor N. Tonelli
Co-tutor: prof. J. Bartuschat, Zurigo
Davide Magoni, tutor N. Scaffai
Co-tutor: prof.ssa Angela Fernandes, Lisbona
Giulia Mela, tutor P. Pellini
Co-tutor: prof. Paolo Tortonese, Paris 3
Caterina Bellenzier, tutor Claudio Lagomarsini
Co-tutor: prof.ssa Sylvie Lefèvre, Sorbonne Université (Paris)
Carolina Borrelli, tutor Luca Barbieri
co-tutor: prof. Fabio Zinelli, EPHE
Matteo Cesena, tutor R. Tagliani
Co-tutor: prof. Lorenzo Tomasin, Lausanne
Flavia Guidi, tutor P. Squillacioti
Co-tutor: prof. Lorenzo Tomasin, Lausanne.
Tommaso Intreccialagli, tutor P. Larson
Co-tutor: prof. Michele Loporcaro, Zurigo
Giandomenico Tripodi, tutor F. Stella
Co-tutor: prof.ssa Virginie Leroux, EPHE, Paris
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I testi di cotutela sono in corso di preparazione e saranno presentati al
collegio dei docenti di gennaio 2021.
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità

5.

Dottorando con cotutele in entrata: fine ciclo

Il coordinatore comunica che la dott.ssa Silvia Volpato, cotutela in entrata
Université de Lorraine, ha discusso la tesi il 14 dicembre (autorizzazione e
commissione verbale 29 giugno). Il rapport sarà inviato dal Presidente della
Commissione all’Ufficio Dottorato per gli adempimenti di conferimento del
titolo.
Il Collegio prende atto.

6.

Ammissione di dottorando ciclo XVIII

Il Coordinatore che il dott. Fabio Rocchi, dottorando del ciclo XVIII, ha chiesto
di poter essere ammesso a sostenere la tesi, avendo già terminato la frequenza
dei tre anni di didattica.
Il Collegio dei docenti riconosce la validità dell’attività pregressa e ammette il
dottorando a concludere il ciclo dottorale con la discussione della tesi presso
il dottorato “Filologia e Critica”.
Viene nominato docente tutor il prof. P. Pellini.

7.

Pratiche dottorandi Pratiche dottorandi

7.a. Autorizzazioni a svolgere attività esterne
- Il coordinatore informa che la dott.ssa Michela Rossi Sebastiano (Ciclo
XXXV) con e-mail del 27/11/20 (All 7A) ha chiesto l’autorizzazione a
presentare la domanda di nomina a cultrice della materia presso l’Università
degli Studi di Torino, per la disciplina di Letteratura italiana contemporanea
(SSD L-FIL-LETT/11) di cui è titolare il prof. Massimiliano Tortora. La
dottoranda dichiara che l’attività, non retribuita, non interferirà in alcun
modo con gli impegni didattici previsti dal Dottorato, né con gli impegni della
mia ricerca dottorale. Informa inoltre che anche la docente tutor, la
professoressa Daniela Brogi, ha dato il suo nulla osta.
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 27/11/20 dalla
dott.ssa Michela Rossi Sebastiano, sentito anche il parere del tutor di
riferimento prof.ssa Daniela Brogi, autorizza lo svolgimento dell’attività

Collegio dei Docenti del 17 dicembre 2020

7

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

descritta in quanto ritenuta compatibile con il proficuo svolgimento delle
attività formative (didattiche e di ricerca) relative al Corso.

Il coordinatore informa che il dott. Matteo Cesena (Ciclo XXXVI) con email del 30/11/20 (All 7B) ha chiesto l’autorizzazione a presentare la
domanda di nomina a nuovo cultore della materia presso l’Università degli
Studi di Milano, per la disciplina di Filologia Romanza - Corso Avanzato
(SSD L-FIL-LET/09) di cui è titolare il prof. Massimiliano Gaggero. Il
dottorando dichiara che l’attività, non retribuita, riguarderà le sessioni di
esame dell'a.a. 2020-21, e non interferirà con nessuno degli impegni
didattici previsti dal Dottorato, né con gli impegni della mia ricerca
dottorale. Afferma inoltre che anche il docente tutor, prof. Roberto
Tagliani, ha dato il suo nulla osta.
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 30/11/20 dal
dott. Matteo Cesena, sentito anche il parere del tutor di riferimento prof.
Roberto Tagliani, 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 Antonella Rubinacci (Ciclo XXXV)
con e-mail del 09/12/20 (All 7C) ha chiesto l’autorizzazione a presentare la
domanda di nomina a cultrice della materia presso l'Università per Stranieri
di Siena, per la disciplina di “Letterature comparate” di cui è titolare la
prof.ssa Tiziana De Rogatis, per il periodo gennaio 2021-settembre 2021.
La dottoranda dichiara che l’attività non impedirà in alcun modo la sua
partecipazione alle attività didattiche e di ricerca del dottorato di Filologia e
Critica dell’Università di Siena e che il suo tutor, prof.ssa Tiziana de Rogatis,
ha dato il nullaosta per l’assunzione di tale nomina.
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 09/12/20 dalla
dott.ssa Antonella Rubinacci, sentito anche il parere del tutor di riferimento
prof.ssa Tiziana De Rogatis, 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 il dott. Mirko Mondillo (Ciclo XXXIV) con e-mail
del 09/12/20 (All 7D) ha chiesto l’autorizzazione a presentare la domanda
di nomina a cultore della materia presso l’Università per Stranieri di Siena,
per la disciplina di "Letterature comparate" di cui è titolare la prof.ssa
Tiziana De Rogatis, per il periodo gennaio 2021/settembre 2021. Il
dottorando dichiara che tale impegno non impedirà in alcun modo la sua
partecipazione alle attività didattiche e di ricerca del dottorato di Filologia e
Critica dell’Università di Siena e che il suo tutor, prof.ssa Tiziana De Rogatis,
ha dato il suo nullaosta.
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Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 09/12/20 dal
dott. Mirko Mondillo, sentito anche il parere del tutor di riferimento prof.ssa
Tiziana De Rogatis, 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 Antonella Rubinacci (Ciclo XXXV)
con e-mail del 11/12/20 ha presentato la richiesta di autorizzazione allo
svolgimento di attività esterna retribuita (All. 7E), in qualità di correttrice
di bozze per la rivista “Archimede”, nell’ambito della collaborazione con
Mondadori Education, per il mese di dicembre. Data la ristrettezza dei
tempi, il coordinatore ha autorizzato, chiedendo al Collegio di ratificare.
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 11/12/20 dalla
dott.ssa Antonella Rubinacci, in cui la stessa ha dichiarato di essere interessata
a svolgere la correzione di bozze per la rivista “Archimede” nell’ambito della
collaborazione con Mondadori Education, 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 Caterina Bellenzier (Ciclo XXXVI) ha
chiesto di poter partecipare al progetto PRIN 2020 per il quale il prof.
Lagomarsini sta preparando la domanda.
Come indicato dalla responsabile dell’Ufficio Dottorato, dott.ssa Muller, dal
momento che la partecipazione ad un progetto PRIN (dell’Università di Siena o di
altra sede) può essere considerata un’attività di ricerca compatibile con il
percorso formativo di un dottorando, il Collegio dei docenti è chiamato a valutare
la compatibilità di tale attività con il proficuo svolgimento delle attività formativedidattiche e di ricerca relative al corso di dottorato.
Visto il parere favorevole del suo tutor, prof. Lagomarsini, il Collegio dei docenti
approva la partecipazione della dottoranda al progetto PRIN qualora sia
finanziato.

7.b. Autorizzazioni soggiorno di studio all’estero e rimborsi

Il Coordinatore informa che il dott. Fabiano Bellina (Ciclo XXXV), con email del 30/11/2020 ha presentato richiesta di autorizzazione al
soggiorno all’estero dal 01/01/2021 al 31/12/2021 presso l’Università di
Friburgo (All 7F) secondo quanto previsto dalla cotutela.
Il Collegio dei docenti, vista la domanda del dott. Fabiano Bellina del
30/11/2020, 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 di
Friburgo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, autorizza il dott. Bellina a svolgere
tale attività ed i competenti Uffici a provvedere agli atti necessari ad
-
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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 al
Coordinatore del Dottorato ed all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca.
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Barbara Francioni (ciclo XXXV),
con e-mail del 01/12/2020 ha presentato richiesta di autorizzazione al
soggiorno all’estero dal 12/01/2021 al 11/01/2022 presso l’Université de
Nancy, Francia (All 7G), secondo quanto previsto dalla cotutela.
Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Barbara Francioni del
01/12/2020, 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 Nancy
dal 12/01/2021 al 11/01/2022, autorizza la dott.ssa Francioni 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 al Coordinatore del
Dottorato ed all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca.
- Il Coordinatore informa informa che il dott. Ahmed Obeadallah (ciclo
XXXV) ha inviato modulo di fine soggiorno: ha concluso il 5 dicembre il suo
soggiorno a Belfast precedentemente autorizzato per il periodo da 08/10/2020
a 07/05/2021. Non essendo il dottorando in cotutela né titolare di borsa con
obbligo di soggiorno all’estero di 12 mesi, il Collegio dei docenti autorizza.
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Beatrice Montorfano (Ciclo XXXIV),
in data 15/12/2020 ha presentato richiesta di rimborso della spesa di 75, 20
euro per l’abbonamento per il mese di gennaio 2021 ai mezzi di trasporto, per
spostamenti giornalieri del suo soggiorno a Parigi dove si trova in cotutela
presso l’Università Paris 3.
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Erika De Angelis (Ciclo XXXIV), in
data 17/12/2020 ha presentato richiesta di rimborso della spesa di 75, 20
euro per l’abbonamento per il mese di gennaio 2021 ai mezzi di trasporto, per
spostamenti giornalieri del suo soggiorno a Parigi dove si trova in cotutela
presso Sorbonne Université di Parigi.
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Valeria Nitti con e-mail del
09/12/2020 ha chiesto che il Collegio autorizzi l’utilizzo dei fondi di ricerca
dei dottorandi per il pagamento di corsi di lingua.
Su questo punto il coordinatore avvia un confronto tra i presenti. Dopo ampia
discussione, viene deciso di stabilire un tetto di 350 euro alle richieste di
rimborso per la frequenza di corsi di lingua. Il Collegio raccomanda inoltre di
Collegio dei Docenti del 17 dicembre 2020
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limitare le richieste a corsi di lingua seguiti durante il periodo di studio
all’estero, perché quando i dottorandi sono in Italia possono usufruire dei corsi
di lingua dei Centri linguistici dell’università di Siena, per Stranieri di Siena e
di Pisa.
Il Collegio approva e ratifica all’unanimità tutte le richieste.

7.c. Sospensione carriera
Il dott. Simone Bacchelli (ciclo XXXIII), allo scadere del periodo di
sospensione di 3 mesi autorizzato (cf. verbale del Collegio dei docenti del 25
settembre 2020) ha comunicato che ha ripreso servizio in data 2 dicembre
2020.
Il Collegio prende atto.

8.

Programmazione didattica 2020-2021

Il Coordinatore informa che la dott.ssa Giulia Bassi, con e-mail del
14/12/2020 ha presentato la richiesta di inserire tra le attività formative del
Dottorato il progetto TwentyTwenty extended conference, un ciclo di 15
seminari online che si terranno da gennaio a maggio 2021 sul tema della poesia
degli ultimi vent'anni - organizzati dalla dott.ssa Bassi e da Stefano Milonia
(University of Warwick) nell’ambito del progetto Polisemie: rivista di poesia ipercontemporanea, cui collabora anche il professor Scaffai e altri docenti e
dottorandi del Dipartimento (All 8A).

9.

Varie ed eventuali
La dott.ssa Nitti, rappresentante dei dottorandi, chiede che i dottorandi
possano presentare domanda di rimborso per le richieste di riproduzioni o
di prestito interbibliotecario raggruppando più richieste relative ad un
periodo maggiore di un mese.
Il coordinatore si informerà delle regole amministrative al riguardo e
risponderà quanto prima.

Alle ore 17.30 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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