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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 26 FEBBRAIO 2021 

 
Vista la convocazione per l’adunanza telematica su Google Meet inviata in data 15 
febbraio 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 26 febbraio 2021 alle ore 11 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.  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.  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, 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. Approvazione verbale 20 gennaio 2021 
2. Comunicazioni 
3. Pratiche dottorandi fine ciclo XXXIII 
4. Avvio cotutele ciclo XXXVI 
5. Cotutele in entrata 
6. Programmazione didattica 
7. Pratiche dottorandi 
8. Varie ed eventuali 
 

Il coordinatore chiede al Consiglio di poter aggiungere all’OdG un punto relativo 
alla domanda Pegaso per il ciclo XXXVII (a.a. 2021-2022). D’accordo con tutti i 
membri del Consiglio, l’Ordine del Giorno viene così riformulato: 
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1. Approvazione verbale 20 gennaio 2021 
2. Comunicazioni 
3. Pratiche dottorandi fine ciclo XXXIII 
4. Avvio cotutele ciclo XXXVI 
5. Cotutele in entrata  
6. Bando Pegaso ciclo XXXVII –finanziamento delle borse e consiglio docenti 
7. Programmazione didattica 
8. Pratiche dottorandi 
9. Varie ed eventuali 
 
 

DISCUSSIONE 
 

 
1. Approvazione verbale 20 gennaio 2021 

 
Il Coordinatore, Prof.ssa Anne Schoysman, porta in approvazione il testo del 
verbale della seduta del 20 gennaio 2021 (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 è arrivata all’attenzione della CRUI e del CUN la 
bozza delle modifiche al DM 45 sul dottorato di ricerca. Tra le principali 
proposte di modifica si evidenzia l’allentamento dei vincoli relativi al numero 
minimo di borse necessario per l’accreditamento di un dottorato (sia “locale” 
che interateneo). La riforma del sistema dottorale che queste modifiche 
implicherebbero è prevista per il ciclo XXXVIII e non sembra attuabile sin dal 
ciclo prossimo, XXXVII, di cui faremo la programmazione con le regole attuali.  
 
La Regione Toscana ha organizzato, in data 24 febbraio, a Firenze e 
simultaneamente in modalità remota, un incontro (‘Giovanisì in tour’) tra il 
Presidente della Regione Giani e alcuni dottorandi Pegaso. Per il nostro 
Dottorato hanno partecipato: Michele Colombo, Federica Fusaroli, Valeria 
Giovanna Nitti, Noemi Pigini. 
 
 

3. Pratiche Dottorandi fine ciclo XXXIII 
 

- Il coordinatore comunica che sono pervenuti i pareri positivi per 
l’ammissione alla discussione della tesi del dott. Gavino SCALA, ciclo XXXIII, 
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redatti dai valutatori esterni, prof. Gianluca Briguglia, Università Ca’ Foscari, 
Venezia, e Noëlle-Laetitia Perret, Université de Fribourg (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, approva la composizione della 
Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca in “Filologia e 
Critica”, in cotutela con l’Università di Zurigo, che risulta composta dai sotto 
indicati docenti, come da tabella allegata (All. 3C): 

 
- prof.ssa Anne Schoysman. Università di Siena; 
- prof. Richard Trachsler, Universität Zürich;  
- prof. Gianluca Briguglia, Università Ca’ Foscari, Venezia 
- prof.ssa Noëlle-Laetitia Perret, Université de Fribourg  
- prof. Claudio Lagomarsini, Università di Siena. 
Supplenti:  
- Dott.ssa Fiammetta Papi, Università di Siena 
- Prof. Giuseppe Marrani, Università per Stranieri di Siena. 
Vista la prossimità della data della discussione, la nomina della 

commissione è già stata effettuata dagli Uffici su disposizione del Coordinatore 
e viene approvata a ratifica. 

La discussione della tesi è prevista lunedì 8 marzo, alle ore 10, in modalità 
telematica. 

 
- Il coordinatore comunica che sono pervenuti i pareri positivi per 
l’ammissione alla discussione della tesi del dott. Matteo TASCA, ciclo XXXIII, 
redatti dai valutatori esterni, prof. Raffaele Donnarumma, Università di Pisa, 
e Gianluigi Simonetti, Università dell’Aquila (All. 3D e 3E). 

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. 3F): 

 
- prof. Guido Mazzoni, Università di Siena; 
- prof. Raffaele Donnarumma, Università di Pisa ;  
- prof. Gianluigi Simonetti, Università dell’Aquila. 
Supplenti: 
- prof.ssa Simona Micali, Università di Siena 
- Prof. Andrea Cortellessa, Università Roma Tre. 
Vista la prossimità della data della discussione, la nomina della 

commissione è già stata effettuata dagli Uffici su disposizione del Coordinatore 
e viene approvata a ratifica. 

La discussione della tesi è prevista venerdì 19 marzo, alle ore 10, in modalità 
telematica. 
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4. Avvio cotutele ciclo XXXVI 
 
Il Coordinatore presenta al Collegio il testo della convenzioni di cotutela della 
dottoranda del ciclo XXXVI : 
 
Cianciotto, Serena (Borsa Unisi, tutor I. Campeggiani) 
Cotutela : Prof. Jobst Welge, Università di Leipzig. 
Tasse: il testo di cotutela prevede che la dottoranda paghi le tasse di iscrizione 
e amministrative all’Università di Siena, e le tasse amministrative 
all’università di Leipzig. (All. 4A) 
 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità.  
 
Si inoltra il testo cartaceo della cotutela, firmato dalla dottoranda, 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 Leipzig. 
 
I testi delle convenzioni di cotutela degli altri dottorandi del ciclo XXXVI sono 
in fase di revisione e saranno proposti al Collegio dei docenti nella prossima 
riunione. 
 
 

5. Cotutele in entrata 
 

- La dott.ssa María HERRERA-CÁRDENAS, dottoranda iscritta nell’a.a. 
2019/2020 all’Università di Jaén (Spagna), chiede di poter svolgere una 
cotutela con il nostro dottorato, sotto la guida della prof.ssa Paola Bellomi. 
Il Collegio dei docenti approva il testo di cotutela in entrata, che, d’accordo con 
l’Università estera, verrà firmato prima dall’Università di Siena, la quale 
provvederà poi a inviare le copie firmate a Jaén per le firme pertinenti alla sede 
spagnola (All. 5A) 
 
- La dott.ssa Federica Buttò, dottoranda inscritta all’Università di Rennes 2 
(Francia) in cotutela con il nostro dottorato (docente co-tutor prof. Fabrizio 
Cigni) ha comunicato che svolgerà un periodo di studio dal primo aprile al 30 
giugno 2021, salvo modifiche dovute all’emergenza sanitaria, presso la sede 
del suo co-direttore di tesi (Prof. Cigni, Università di Pisa, membro dell’ATS 
Pegaso). Intende svolgere in Toscana un altro soggiorno di 3 mesi di studio 
nella primavera 2022, per un totale di 6 mesi di soggiorno all’stero, come 
previsto dalla sua convenzione di cotutela. 
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6. Bando Pegaso ciclo XXXVII –finanziamento delle borse e consiglio 
docenti 
 

- Il bando della Regione Toscana per il finanziamento dei Corsi di dottorato 
organizzati in rete nel 2021-2022 – Borse Pegaso 2021” è stato pubblicato. La 
scadenza per la presentazione delle domande è il 26 marzo (scadenza interna 
dell’Ateneo: 14 marzo). Il finanziamento del nuovo bando ha subito una 
decurtazione di circa il 25% delle risorse rispetto agli anni scorsi. 
La distribuzione delle 12 borse necessarie per il riaccreditamento della nostra 
ATS è prevista come segue: 5 borse di Ateneo (Unisi); 5 borse Pegaso (4 a 
tematica libera, 1 a tematica vincolata); 2 borse finanziate dal DFCLAM sui 
fondi del Dipartimento di eccellenza (di cui una riservata a laureati all’estero). 
Delle 5 borse Pegaso, potremo richiederne alla Regione solo una 
“internazionale” (estero 12 mesi); le altre 4 prevedono 6 mesi di soggiorno 
all’estero. Per mantenere la possibilità, offerta da molti anni ai nostri 
dottorandi, di offrire borse con incremento per soggiorni all’estero fino a 12 
mesi, il DFCLAM ha dato la sua disponibilità a finanziare, oltre a 2 borse 
dottorali (estero 12 mesi), i finanziamenti aggiuntivi per portare a 12 mesi 
l’obbligo del soggiorno estero anche per 4 borse Pegaso (estero 6 mesi), e 
mantenere il livello di internazionalizzazione che caratterizza il nostro 
dottorato. 
Si allega la lettera d’impegno del DFCLAM (All. 6A) 
Il Collegio ringrazia molto sentitamente il DFCLAM per l’importante sostegno 
offerto al Dottorato. 
 
- Hanno presentato la loro candidatura a membro del Collegio dei Docenti per 
il ciclo XXXVII: 
- la Prof.ssa Giovanna Fiordaliso, prof.ssa associata di Letteratura spagnola 
all’Università della Tuscia. Si allegano domanda e CV (All. 6B e 6C) 
- il dott. Simone Marcenaro, ricercatore TdB di Filologia romanza 
all’Università del Molise. Si allegano domanda e CV (All. 6D e 6E). 
 

  
Il Collegio approva all’unanimità e dà un caloroso benvenuto ai due colleghi, il 
cui nome sarà inserito nella composizione del Collegio dei docenti per la 
domanda Pegaso e per la richiesta di accreditamento MIUR, con decorrenza 
effettiva della loro partecipazione a partire dal 1 novembre 2021 (ciclo XXXVII).  
 

 
 
7. Programmazione didattica 
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- Il prof. Francesco Stella propone al Collegio docenti del Dottorato di approvare 
la richiesta di ammissione del dr. Tripodi alla frequenza delle lezioni del Corso 
di Perfezionamento SISMEL-FEF in "Filologia mediolatina". 
Al fine di estendere tale possibilità a tutti i dottorandi che ne facessero 
richiesta, si sottopone al Collegio dei docenti la seguente delibera: 
Il docente tutor di un dottorato universitario che richieda l’ammissione di un 
suo dottorando come uditore presso il Corso di perfezionamento di SISMEL e 
FEF (Corso) dovrà indirizzare all’attenzione del Coordinatore del Corso, prof. 
Francesco Santi, una lettera che specifichi che la richiesta è inoltrata su 
mandato del Collegio dei docenti del dottorato universitario, e in forza della 
convenzione esistente fra la Fondazione Ezio Franceschini O.N.L.U.S. e il 
Dipartimento di “Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne” 
dell’Università di Siena per attività di stage dei Dottorandi iscritti al Dottorato 
in “Filologia e critica” (firmata in data 25 febbraio 2020 e con validità triennale 
rinnovabile a partire dall’a.a. 2020/2021). Alla lettera deve essere allegato il 
curriculum dell’allievo proposto.  
Il Collegio approva. 
 
- Il DFCLAM ha organizzato un ciclo di 4 incontri “Opportunità di 
finanziamenti in Europa”, dedicato ai temi legati ai bandi di finanziamento 
europeo e pensato specificamente per l'area umanistica che suscita l’interesse 
anche dei dottorandi. Il coordinatore, d’accordo con l’Ufficio Dottorato, propone 
che la frequenza a questi incontri venga riconosciuta come attività didattica 
trasversale di Ateneo (‘soft skills’) nelle relazioni dell’attività svolta dei 
dottorandi. 
Si ricorda che allo stesso modo, il Collegio dei docenti ha approvato il 
riconoscimento come acquisizione di CFU per "soft skills" della frequenza al 
corso "tecniche e metodi per partecipare con successo a bandi Europei. 
Fundraising e Crowdfunding per la ricerca - EUROFUNDING (II edizione)", 
finanziato nell’ambito del progetto “Tuscan Start-Up Academy 4.0” della 
Regione Toscana e bandito da Unisi, per i dottorandi che hanno partecipato al 
bando e sono stati ammessi a seguirlo. 
Il Collegio approva. 
 
- Il convegno “Forma sostanza superficie” (inizialmente previsto a novembre 
2020 e poi rinviato) è confermato per le date del 26 e 27 maggio 2021 (come 
complemento al ciclo di seminari dottorali dei giorni 24 e 25). Se possibile, le 
attività si svolgeranno in modalità mista, in presenza a Siena e 
simultaneamente da remoto su Google Meet.   
 
Si ricorda che: 
- l'11 e il 12 marzo si terrà in modalità telematica il convegno "La fine del 
mondo, il mo(n)do della fine", organizzato dai dottorandi di Letterature 
moderne, di cui a breve verrà inviata la locandina. 
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- i dottorandi Giulia Martini e Andrea Bongiorno hanno organizzato il 
seminario " Segnalibri. Per Sanguineti, Giudici e Zanzotto", che si terrà il 
prossimo 16 aprile. 
 
- i dottorandi Giulia Bassi, Andrea Bongiorno, Giulia Martini e Matteo Tasca 
hanno organizzato il seminario “Poesia e identità. Dal ’900 a oggi”, che 
aspira a compiere un’indagine teorica, metodologica e puntuale delle diverse 
forme con cui il libro di poesia, nella tradizione italiana dal Novecento fino ai 
nostri giorni, è utilizzato come strumento di costruzione di un’identità. 
L’iniziativa è articolata in due momenti: il primo, un seminario che si terrà 
online nella primavera 2021 (interverranno, fra gli altri, Damiano Frasca, 
Claudia Crocco, Sabrina Stroppa, Riccardo Donati) che ha come obiettivo 
quello di porre le basi teoriche della ricerca; il secondo, una giornata di studi 
il 27 settembre 2021 (in presenza, se le condizioni lo permetteranno), il cui 
programma verrà realizzato in seguito alla selezione delle proposte ricevute 
(call for papers pubblicata entro inizio marzo). Il primo incontro si terrà il 22 
aprile. Si allega un prospetto descrittivo (All.7A) 
 
La prof.ssa Micali riferisce che il dott. Mongatti assicura la ripresa dei tirocinii 
per “Mondadori Education” in modalità a distanza, con il necessario 
tutoraggio.  
 
Si ricorda che il file delle attività didattiche sul 
sito del dottorato è stato aggiornato nelle scorse settimane, e rinnova 
l'invito ai dottorandi a consultarlo regolarmente. 
Si raccomanda inoltre ai dottorandi di partecipare alle attività didattiche-
seminariali programmate a distanza entrando nella stanza virtuale (e non 
tramite Youtube o altri canali pubblici).  
 

 
8. Pratiche dottorandi  

 
 8.a. Autorizzazioni a svolgere attività esterne 
 

- Il coordinatore informa che la dott.ssa Antonella Rubinacci (Ciclo 
XXXV) con e-mail del 22/01/21 ha presentato la richiesta di autorizzazione 
a svolgere un lavoro di correzione di bozze rivista e archivio glottologico 
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, entro il 25-01-21 (All. 8A).  
 Data la scadenza per la consegna del lavoro, il Coordinatore ha 
preventivamente autorizzato chiedendo al Collegio di ratificare 
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Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 22/01/21 
dalla dott.ssa Antonella Rubinacci in cui la stessa ha dichiarato di voler 
svolgere il lavoro di correzione di bozze per la casa editrice Mondadori di 
Firenze, ratifica l’autorizzazione concessa dal coordinatore per 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 25/02/21 ha presentato la richiesta di autorizzazione a svolgere 
un lavoro di correzione di bozze del volume di Carlotta Caciagli, Movimenti 
urbani (Mondadori Università / Lessico democratico, collana diretta da 
Manuel Anselmi), 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, entro il 15-03-21 (All.  8B). 

Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 22/01/21 
dalla dott.ssa Antonella Rubinacci in cui la stessa ha dichiarato di voler 
svolgere il lavoro di correzione di bozze per la casa editrice Mondadori di 
Firenze, ratifica l’autorizzazione concessa dal coordinatore per 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 Giulia Bassi (Ciclo XXXIV) con e-
mail del 12/02/21 (All. 8C), in accordo con il tutor, professor Scaffai, ha 
chiesto l’approvazione per essere inserita come cultrice della materia in 
“Critica Letteraria e Letterature Comparate” (L-FIL-LET/14) per l'a.a. 2020-
2021 

Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 12/02/21 
dalla dott.ssa Giulia Bassi, sentito anche il parere del tutor di riferimento 
prof. Niccolò Scaffai, 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. Edoardo Bassetti (Ciclo XXXV) con 
e-mail del 24/02/21 ha presentato la richiesta di autorizzazione a svolgere 
un’attività di tutorato di supporto alla didattica dell'insegnamento di 
“Sociologia della comunicazione” presso l’Università di Bologna per l'a.a. 
2020/2021 di 60 ore, retribuito 1.680,00 Euro lordi (All. 8D). 
 Dopo ampia discussione, il Collegio dei docenti raccomanda di limitare 
le attività di tutoraggio ad esperienza saltuaria e limitata, in particolare se 
svolta presso università non compresa nell’ATS Pegaso, e ricorda che la 
partecipazione a bandi per tutoraggio va sempre concordata preventivamente 
con il proprio docente tutor, la cui approvazione è necessaria per poter 



  
 

Collegio dei Docenti del 26 febbraio 2021   10  
 

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 

 

 

presentare la richiesta di autorizzazione al Collegio dei docenti così come per 
lo svolgimento di qualsiasi attività non programmata dal dottorato. 

Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 24/02/21 
dal dott. Edoardo Bassetti in cui lo stesso ha dichiarato di voler attività di 
tutorato di supporto alla didattica dell'insegnamento di “Sociologia della 
comunicazione” presso l’Università di Bologna, e sentito il parere 
favorevole del tutor di riferimento, prof.ssa Tiziana De Rogatis, autorizza 
lo svolgimento delle attività descritte in quanto ritenute compatibili con il 
proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative 
al Corso. 

 
 

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

- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Giulia Martini (Ciclo XXXV), con 
e-mail del 25/01/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione al soggiorno 
all’estero dal 01/03/2021 al 01/03/2022 presso l’Università di Friburgo - 
Svizzera, per motivi di studio attinenti allo sviluppo ed al completamento delle 
attività di dottorato, secondo quanto previsto dall’accordo di cotutela (All. 8E). 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Giulia Martini del 
25/01/2021, 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 
Friburgo dal 01/03/2021 al 01/03/2022, autorizza la dott.ssa Giulia 
Martini 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 al Coordinatore del Dottorato ed all’Ufficio 
per il Dottorato di Ricerca. 

 
- Il Coordinatore informa che il dott. Davide Pettinari (Ciclo XXXV), con 
e-mail del 08/02/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione al soggiorno 
all’estero dal 01/03/2021 al 28/02/2022 presso l’Università di Losanna, 
secondo quanto previsto dalla cotutela (All. 8F). 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda del dott. Davide Pettinari del 
08/02/2021, 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 
Losanna - Svizzera dal 01/03/2021 al 28/02/2022, autorizza il dott. 
Pettinari 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 
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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 Chiara Fragomeli (Ciclo XXXV), 
con e-mail del 24/02/2021 ha presentato richiesta di autorizzazione al 
soggiorno all’estero dal 31/03/2021 al 30/03/2022 presso l’Universitat de 
Barcelona per motivi di studio attinenti allo sviluppo ed al completamento 
delle attività di dottorato, secondo quanto previsto dall’accordo di cotutela (All. 
8G). 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Chiara Fragomeli 
del 24/02/2021, 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 Barcellona dal 31/03/2021 al 30/03/2022, autorizza la 
dott.ssa Fragomeli 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 al Coordinatore del Dottorato 
ed all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca. 

 
 
Rimborsi: 
 
-  Il Coordinatore informa che il dott. Giandomenico Tripodi (Ciclo XXXVI), 
con e-mail del 12/02/2021 ha presentato richiesta di rimborso spese di 98 
euro per la sottoscrizione per il primo anno per l’acquisto di un software ideato 
per produrre edizioni critiche (All. 8H). D’accordo con il tutor Prof. Stella tale 
software contribuirebbe a dare una forma migliore all’edizione critica della tesi 
di dottorato. Il programma in questione è il seguente: https://cte.oeaw.ac.at. 
 
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Erika De Angelis (Ciclo XXXIV), con 
e-mail del 21/01/2021 ha presentato richiesta di rimborso della spesa di 75, 
20 euro per l'abbonamento per il mese di febbraio 2021 ai mezzi di trasporto, 
per spostamenti giornalieri del suo soggiorno a Parigi dove si trova in cotutela 
presso Sorbonne Université di Parigi (All. 8I). Dal momento che la richiesta è 
giunta in ritardo rispetto al Collegio dei docenti di gennaio e trattandosi di una 
richiesta analoga a quella del mese precedente già approvata dal Collegio di 
dicembre, il Coordinatore ha preventivamente approvato, chiedendo al 
Collegio di ratificare. 

 
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Erika De Angelis (Ciclo XXXIV), con 
e-mail del 12/02/2021 ha presentato richiesta di rimborso della spesa di 
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75,20 euro per l'abbonamento per il mese di marzo 2021 ai mezzi di trasporto, 
per spostamenti giornalieri del suo soggiorno a Parigi dove si trova in cotutela 
presso Sorbonne Université di Parigi (All. 8K). 

 
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Beatrice Montorfano (Ciclo XXXIV), 
con e-mail del 15/02/2021 ha presentato richiesta di rimborso della spesa di 
75, 20 euro per l’abbonamento per il mese di marzo 2021 ai mezzi di trasporto, 
per spostamenti giornalieri del suo soggiorno a Parigi dove si trova in cotutela 
presso l’Università Paris 3 (All. 8L). 
 
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Valeria Giovanna Nitti (Ciclo XXXIV), 
in data 25/02/2021 ha presentato richiesta di rimborso della spesa per 
l’abbonamento mensile di marzo (75,20 euro) 2021 ai mezzi di trasporto, per 
spostamenti giornalieri del suo soggiorno a Parigi dove si trova in cotutela 
presso l'École Pratique des Hautes Études di Parigi (All. 8M). 
 
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Erika De Angelis (Ciclo XXXIV), in 
data 25/02/2021 ha presentato richiesta di rimborso della spesa di 100 euro 
per l’iscrizione ad un corso di lingua francese scritta B2-C1 organizzato dalla 
Mairie de Paris (100 euro) (All. 8N). 

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

 
 

 
9. Varie ed eventuali 

 
Tace. 

 
 

 
Alle ore 12.50 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 


		2021-03-29T09:33:12+0200
	IT
	Anne Angele Schoysman


		2021-03-29T09:59:59+0200
	IT
	Adriana Romaldo




