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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 22 LUGLIO 2020 

 
Vista la convocazione per l’adunanza telematica su Google Meet inviata in data 16 
luglio 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 22 luglio 2020 alle ore 14.30 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.  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    
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 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. 
Partecipa alla riunione la dott.ssa Speranza Cerullo e il dott. Luca Barbieri. 
 
Gli argomenti posti all’ordine del giorno sono i seguenti:  
 

1. Approvazione verbale 29 giugno 2020 

2. Comunicazioni  

3. Proroghe fine ciclo 33 

4. Programmazione didattica 2020-2021 

5. Pratiche dottorandi 

6. Varie ed eventuali     
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DISCUSSIONE 
 

 

1. Approvazione verbale 29 giugno 2020 

Il Coordinatore, Prof.ssa Anne Schoysman, porta in approvazione il testo del 
verbale della seduta del 29 giugno 2020 (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 il dottorato è stato accreditato 
dall’ANVUR/MUR per il ciclo 36. 
- Alla tesi del dott. Marco Capriotti (c. 32), L’improvvisazione poetica nel 

Settecento italiano: un catalogo (1690-1800), è stato conferito il premio 
“Arcadia – Nicola Maria de’ Angelis” dell’Accademia dell’Arcadia per il 2020. Il 
Collegio dei docenti esprime vivi complimenti al dott. Capriotti. 
- Lunedì 20 luglio si è svolta l’ultima discussione di tesi del ciclo XXXII. Il 
coordinatore si complimenta con tutti i dottorandi per i brillanti risultati 
ottenuti, riconosciuti da commissioni internazionali in cotutela, e ringrazia i 
commissari per tutto il lavoro svolto. 
 
 

3. Proroghe fine ciclo 33 

 

Il coordinatore informa che in data 4 luglio ha ricevuto, dal prof. P. Lupetti, 
comunicazione che con una interrogazione presentata nel Consiglio di 
Amministrazione del 26 giugno u.s. una rappresentanza degli studenti ha 
chiesto all’Ateneo di posticipare i termini per la consegna dell’elaborato finale 
per i dottorandi frequentanti il 33° ciclo dottorale di ulteriori tre mesi oltre a 
quanto già previsto all'art. 236 c. 5 del DL 19 maggio 2020 n. 34. Al fine di 
consentire il completamento delle attività di ricerca funzionali al percorso di 
dottorato, il CdA ha ritenuto che detta possibilità possa essere accordata dal 
Collegio dei docenti del dottorato, fermo restando che: 1) la richiesta dovrà 
essere presentata su base volontaria; 2) il posticipo non avrà comunque alcun 
effetto sull’erogazione della borsa di studio oltre a quelli previsti dal DL 
34/2020 e s.m.i.; 3) la scadenza ultima per la discussione finale della tesi 
dottorale rimane fissata al 31 maggio 2021, cioè massimo sei mesi dopo la 
conclusione del 33° ciclo dottorale che, per effetto del citato DL, è stata 
differita per l'A.A. 2019/20 al 30 novembre 2020. 
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Si è pertanto provveduto a richiedere ai dottorandi del ciclo XXXIII quali 
siano le loro intenzioni rispetto alle richieste di proroga, di cui si fornisce qui 
il dettaglio. 

 
- Matteo Anzani chiede di usufruire dei due mesi di proroga previsti dal DL 

del 19 maggio 2020. Pertanto, non avendo avuto interruzioni di carriera, la 
data effettiva della fine del ciclo dottorale sarà il 30 novembre 2020 (con 
consegna della tesi tra il 1 dicembre 2020 e il 28 febbraio 2021); discussione 
entro il 31 maggio 2021. 

- Simone Bacchelli chiede di usufruire dei due mesi di proroga previsti dal 
DL del 19 maggio 2020. Il dottorando ha avuto interruzione di carriera e la 
fine del ciclo era prevista il 12 dicembre 2020 (invece del 30 settembre 2020). 
Pertanto la data effettiva della fine del ciclo dottorale sarà il 12 febbraio 2021 
(con consegna della tesi tra il 13 febbraio e il 12 maggio 2021); discussione 
entro il 12 agosto 2021. 

- Ester Borsato chiede di usufruire dei due mesi di proroga previsti dal DL 
del 19 maggio 2020. Pertanto, non avendo avuto interruzioni di carriera, la 
data effettiva della fine del ciclo dottorale sarà il 30 novembre 2020 (con 
consegna della tesi tra il 1 dicembre 2020 e il 28 febbraio 2021); discussione 
entro il 31 maggio 2021. 

- Carola Borys chiede di usufruire dei due mesi di proroga previsti dal DL 
del 19 maggio 2020. La dottoranda ha avuto complessivamente 6 mesi di 
interruzione di carriera e la fine del ciclo era prevista a fine marzo 2021 (invece 
del 30 settembre 2020). Pertanto la data effettiva della fine del ciclo dottorale 
sarà il 31 maggio 2021 (con consegna della tesi entro il 1 giugno e fine agosto 
2021); discussione entro fine novembre 2021. 

- Massimo Dal Bianco chiede di usufruire dei due mesi di proroga previsti 
dal DL del 19 maggio 2020. Pertanto, non avendo avuto interruzioni di 
carriera, la data effettiva della fine del ciclo dottorale sarà il 30 novembre 2020 
(con consegna della tesi tra il 1 dicembre 2020 e il 28 febbraio 2021); 
discussione entro il 31 maggio 2021. 

- Sara Maria Fantini chiede di usufruire dei due mesi di proroga previsti 
dal DL del 19 maggio 2020. Pertanto, non avendo avuto interruzioni di 
carriera, la data effettiva della fine del ciclo dottorale sarà il 30 novembre 2020 
(con consegna della tesi tra il 1 dicembre 2020 e il 28 febbraio 2021); 
discussione entro il 31 maggio 2021. 

- Federica Fusaroli non usufruirà di proroga. Pertanto, non avendo avuto 
interruzioni di carriera, la data effettiva della fine del ciclo dottorale sarà il 30 
settembre 2020 (con consegna della tesi tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2020); 
discussione entro il 31 marzo 2021. 

- Giuseppina Orobello chiede di usufruire dei due mesi di proroga previsti 
dal DL del 19 maggio 2020. La dottoranda ha avuto complessivamente 282 
gg. di interruzione di carriera e la fine del ciclo era prevista il 12 luglio 2021 
(invece del 30 settembre 2020). Pertanto la data effettiva della fine del ciclo 
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dottorale sarà il 12 settembre 2021 (con consegna della tesi tra il 13 settembre 
e il 12 dicembre 2021); discussione entro il 12 marzo 2022. 

- Valentina Panarella chiede di usufruire dei due mesi di proroga previsti 
dal DL del 19 maggio 2020. Pertanto, non avendo avuto interruzioni di 
carriera, la data effettiva della fine del ciclo dottorale sarà il 30 novembre 2020 
(con consegna della tesi tra il 1 dicembre 2020 e il 28 febbraio 2021); 
discussione entro il 31 maggio 2021. 

- Gavino Scala chiede di usufruire dei due mesi di proroga previsti dal DL 
del 19 maggio 2020. Pertanto, non avendo avuto interruzioni di carriera, la 
data effettiva della fine del ciclo dottorale sarà il 30 novembre 2020 (con 
consegna della tesi tra il 1 dicembre 2020 e il 28 febbraio 2021); discussione 
entro il 31 maggio 2021. 

- Nicole Siri chiede di usufruire dei due mesi di proroga previsti dal DL del 
19 maggio 2020. Pertanto, non avendo avuto interruzioni di carriera, la data 
effettiva della fine del ciclo dottorale sarà il 30 novembre 2020 (con consegna 
della tesi tra il 1 dicembre 2020 e il 28 febbraio 2021); discussione entro il 31 
maggio 2021. 

- Allegra Tagliani chiede di usufruire dei due mesi di proroga previsti dal 
DL del 19 maggio 2020. La dottoranda ha avuto una sospensione di carriera 
di 4 mesi e la fine del ciclo era prevista il 31 gennaio 2021 (invece del 30 
settembre 2020). Pertanto la data effettiva della fine del ciclo dottorale sarà il 
31 marzo 2021 (con consegna della tesi tra il 1 aprile e il 30 giugno 2021); 
discussione entro il 30 settembre 2021. 

- Matteo Tasca non usufruirà di proroga. Pertanto, non avendo avuto 
interruzioni di carriera, la data effettiva della fine del ciclo dottorale sarà il 30 
settembre 2020 (con consegna della tesi tra il 1/10/2020 e il 31/12/2020); 
discussione entro il 31 marzo 2021. 

Si allega il prospetto delle richieste di proroghe (All. 3A). 
 

Il Collegio approva all’unanimità. 
 
  

4. Programmazione didattica 2020-2021 

 

- Il convegno dottorale “Confini”, progettato e organizzato dai dottorandi 
del ciclo XXXIII – curriculum Filologia romanza, inizialmente previsto per il 20 
maggio 2020, e rimandato causa emergenza sanitaria, si svolgerà nei gg. 17 e 
18 settembre 2020. Per le modalità organizzative, il Collegio raccomanda che 
sia prevista la presenza in sede, e simultaneamente  un collegamento virtuale 
per i relatori che non potranno recarsi a Siena, e un link pubblico per gli 
interessati. 
 

- Nella programmazione didattica sono state inserite nell’ultimo mese le 
seguenti attività: 
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·       Il Convegno “I luoghi del racconto” (Università degli Studi di Milano, 
aprile o maggio 2021); organizzatori: Beatrice Barbiellini Amidei, Anna Maria 
Cabrini, Alfonso D’Agostino. 

 
·       Il ciclo di incontri “Fuoriclasse”, organizzato da Compalit 

nell’autunno 2020; gli incontri ospiteranno critici, docenti e artisti, dal mondo 
della scuola e dell'università, intorno al tema e al luogo cardine della classe. 
Verranno discussi da angolazioni diverse il processo di 
insegnamento/apprendimento, la rappresentazione della scuola nella nostra 
cultura, ma anche i meccanismi di inclusione ed esclusione, culturale e 
politica, che nei canoni scolastici si consolidano e oggi vengono posti in 
discussione. 

È stato invece rimandato al dicembre 2021 il convegno annuale di 
Compalit, che avrebbe dovuto svolgersi a Milano nel mese di marzo 2021. 

 
 - I dottorandi del curriculum “Letterature moderne” vorrebbero organizzare 

un convegno dottorale dal titolo La fine del mondo, il mo(n)do della fine, 
da tenersi nel prossimo mese di dicembre, in presenza se la situazione 
sanitaria lo consentirà, oppure in modalità a distanza. L’idea nasce dal 
seminario di Letterature comparate a cui i dottorandi hanno partecipato la 
scorsa primavera, dedicato all’immaginario della Fine; gli organizzatori hanno 
già preparato un call for papers, e chiedono al Collegio un supporto economico 
e organizzativo per poter invitare uno o due relatori esperti, offrire un coffee 
break, ecc.; nel caso in cui il convegno si svolga online, il contributo verrà 
impiegato per la pubblicazione degli atti. 

Il Collegio dei docenti approva un contributo di 500 euro. 
 

5. Pratiche dottorandi 

 

 5.a. Autorizzazioni a svolgere attività esterne 
- La dott.ssa Miriam Miscoli (Ciclo XXXIII) ha presentato in data 14 luglio 
2020 la lettera di accettazione di stage da svolgere dal 09/07/2020 al 
20/12/2020 presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici (300 ore complessive). 
Lo stage è stato autorizzato con mail del 14 luglio 2020 dal coordinatore, il 
quale chiede al Consiglio di approvare a ratifica (All 5A). 

 
  5.b. Autorizzazioni estero e rimborsi 

 
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Carola Borys (Ciclo XXXIII) ha 
effettivamente ripreso della propria attività (in seguito a sospensione per 
malattia) a partire dal giorno 7 luglio 2020, e dallo stesso giorno è tornata 
all’estero per completare il soggiorno di studio (con ripresa della 
maggiorazione della borsa), come già previsto dal verbale del collegio dei 
docenti del 29 giugno u.s. 
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- Il coordinatore informa che il dott. Ahmed Shehata Ibrahim Obeadallah 

(Ciclo XXXIV), con e-mail del 02/07/2020 ha presentato richiesta di 
interruzione del soggiorno all’estero presso l’Università di Queen’s di Belfast, 
e conseguentemente della maggiorazione della borsa, a decorrere dal 1 luglio 
(All 5B). Il dottorando comunica che riprenderà il periodo di soggiorno 
all’estero dal 01/09/2020 al 31/03/2021. 

 
- Il Coordinatore informa che il dott. Gavino Scala (Ciclo XXXIII), con e-mail 

del 14/07/20, ha presentato la richiesta di autorizzazione alla missione a 
Friburgo (Svizzera), dal 7 al 9 settembre 2020 (date degli spostamenti: 6 e 10 
settembre), per partecipare, in qualità di relatore, al Corso di formazione 
dottorale sulle fonti medievali (All 5C). Poiché l'Università ospitante 
provvederà al rimborso delle spese di trasporto e di vitto, il dott. Scala chiede 
soltanto il rimborso delle spese di alloggio per i giorni indicati, che 
ammontano a circa 200 euro (4 notti). 
 

- Il coordinatore informa che la dott.ssa Lara Marrama Saccente (Ciclo 
XXXIV) in data 16/07/2020 ha presentato richiesta di autorizzazione al 
soggiorno all’estero, previsto dalla cotutela, dal 25/07/2020 al 23/02/2021 
presso Paris Sorbonne – Sorbonne Université, per motivi di studio attinenti 
allo sviluppo ed al completamento delle attività di dottorato (All 5D). Visti i 
tempi stretti il coordinatore ha approvato, chiedendo al consiglio di ratificare. 

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

Saccente del 16/07/2020, iscritta al II anno di corso, con la quale la stessa 
ha chiesto di svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso 
Sorbonne Université di Parigi dal 25/07/2020 al 23/02/2021, 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. 
 

 5.c. Sospensione attività 
 - La dott.ssa Carola Borys (ciclo XXXIII) ha ripreso l’attività, dopo 
sospensione di 1 mese per motivi di salute, a partire dal 7 luglio, tornando 
all’estero (cf. supra, 5.b.). Il Collegio approva a ratifica. 
 
Il Collegio approva e ratifica all’unanimità tutte le richieste. 

   
 

6. Varie ed eventuali     

 
Tace. 
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Alle ore 15.05 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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