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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 25 SETTEMBRE 2020 

 
Vista la convocazione per l’adunanza telematica su Google Meet inviata in data 15 
settembre 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 25 settembre 2020 alle ore 14.30 si è riunito in modalità telematica (tramite 
collegamento Google Meet) e in presenza presso i locali del Palazzo S. Niccolò a Siena 
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  X  
14. GUASTELLA Giovanni   X 
15. LAGOMARSINI Claudio X   
16. LANDOLFI Andrea X   
17. LANNUTTI Maria Sofia X   
18. LEONARDI Lino   X 
19. MARCUCCI Giulia   X 
20. MAZZONI Guido X   
21. MICALI Simona X   
22. PAPI Fiammetta X   
23. PELLINI Pierluigi X   
24. SCAFFAI Niccolò X   
25. SCHOYSMAN Anne Angèle X   
26. SPANDRI Elena Anna X   
27. STELLA Francesco Vincenzo X   
28. TAGLIANI Roberto X   
29. TAJANI Ornella   X 
30. TONELLI Natascia   X 
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Membri del Collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale 
docente di Università Straniere) 

 Docente P A G 
1.  BARTUSCHAT Johannes    X 
2.  BREA LOPEZ Mercedes    X 
3.  GLESSGEN Martin Dietrich   X 
4.  LARSON Pär Gunnar    X 
5.  LAZZARIN Stefano   X 
6.  LEFEVRE Sylvie   X 
7.  LORENZO GRADÍN Pilar   X 
8.  MENICHETTI Caterina  X  
9.  MORATO Nicola    X 
10. MUSSGNUG Florian   X 
11. SQUILLACIOTI Paolo  X   
12. TORTONESE Paolo   X 
13. TRACHSLER Richard   X 
14. ZINELLI Fabio  X   
15. ZINK Michel    X 

 
Rappresentanti dei Dottorandi 

 Rappresentante dei Dottorandi P A G 
1. BASSI Giulia  X   
2. NITTI Valeria Giovanna 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. 
Partecipano alla riunione i colleghi Speranza Cerullo, Luca Barbieri e Antonio 
Lavieri.  
 
Gli argomenti posti all’ordine del giorno sono i seguenti:  
 

1. Approvazione verbale 22 luglio 2020 
2. Comunicazioni  
3. Approvazioni passaggio d’anno, cicli XXXIV e XXXV  
4. Pratiche fine ciclo XXXIII 
5. Programmazione didattica 2020-2021 
6. Cotutele in entrata – reiscrizioni 2020-21 
7. Pratiche dottorandi 
8. Varie ed eventuali     
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DISCUSSIONE 
 

 

1. Approvazione verbale 22 luglio 2020 
 
Il Coordinatore, Prof.ssa Anne Schoysman, porta in approvazione il testo del 
verbale della seduta del 22 luglio 2020 (All. 1A), inviato in precedenza al 
Collegio, chiedendo se vi siano rilievi. Non essendovi rilievi, il verbale viene 
approvato seduta stante. 
 
 

2. Comunicazioni  
 
- A far data dal 1° Agosto u.s. la Responsabilità dell'Ufficio per il Dottorato di 
ricerca è stata attribuita alla dott.ssa Jacqueline Muller in sostituzione della 
dott.ssa Raffaella Todaro, dimissionaria. 
- Si comunica che i dottorandi del ciclo XXXIII possono effettuare missioni sui 
fondi di ricerca e spostamenti all’estero con maggiorazione della borsa anche 
nei 2 mesi di proroga accordati in compensazione delle difficoltà create 
dall’emergenza sanitaria. 
- Il dott. Gavino Scala, ciclo XXXIII, dottorando in cotutela con Zurigo sotto 
la guida del prof. Richard Trachsler, ha ottenuto un finanziamento di 5000 
euro nell’ambito dle progetto “Swissuniversities” del FNS per il sostegno alle 
cotutele. Il Collegio ringrazia il prof. Trachsler per la sua collaborazione e si 
felicita con Gavino Scala per l’ottenimento di questo importante contributo. 
- Si comunica che per l’ammissione al nostro dottorato per il ciclo XXXVI si è 
avuta una grande affluenza di candidati: 29 candidati per Filologia romanza, 
136 candidati per Letterature moderne, 9 candidati per Lessicografia Web 
based dell’italiano antico, 8 candidati per posto riservato a laureati all’estero. 
I risultati sono stati pubblicati sul sito del dottorato. 
 
 

3. Approvazioni passaggio d'anno, cicli XXXIV e XXXV 
 
Il Coordinatore informa che i Colloqui di passaggio d’anno dei dottorandi dei 
cicli XXXIV e XXXV si sono svolti nella mattinata di venerdì 25 settembre in 
due sessioni parallele per i due curricula, in modalità mista (in presenza o in 
collegamento su Gmeet). 
I dottorandi impegnati nella stessa mattinata in attività dottorali all’estero 
secondo gli accordi di co-tutela hanno consegnato la relazione al loro docente 
tutor per approvazione e sono considerati assenti giustificati. 
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Tutti i dottorandi hanno presentato la propria relazione dell’attività svolta nel 
2019-2020, anche chi non ha effettivamente completato l’anno di attività 
dottorale perché ha goduto o gode di sospensione di carriera approvata dal 
Collegio docenti, con conseguente spostamento della fine del ciclo dottorale. 
I dottorandi che si trovano in tale situazione sono Chiara Martignano (ciclo 
XXXV) e Giuseppina Orobello (ciclo XXXIII): vedere infra. 
Le relazioni, approvate dai tutor dei singoli dottorandi, sono state presentate 
e discusse davanti ai proff. Brogi, Dal Bianco, De Rogatis, Grilli, Landolfi, 
Mazzoni, Micali, Scaffai, Spandri, Tonelli (curriculum LM), Cigni, Lagomarsini, 
Lannutti, Larson, Leonardi, Schoysman, Squillacioti, Zinelli (curriculum FR). 
Dopo approfondita discussione, e preso anche atto del parere favorevole dei 
rispettivi tutor, tutte le relazioni – allegate al presente verbale (Ciclo 34 
All.3A1-14; Ciclo 35 All.3B1-13) - sono approvate all’unanimità dal Collegio 
dei docenti. 
 
CICLO 33: Relazione su attività fine 2° e inizio 3° anno causa sospensione 
di carriera:  
La dottoranda del ciclo 33 Giuseppina OROBELLO (tutor Prof. Leonardi) ha 
avuto una sospensione di carriera al primo anno e finirà il ciclo dottorale il 12 
luglio 2021 (invece del 30/9/2020). Ha presentato la relazione della sua 
attività per il secondo anno (fino al 12 luglio 2020) e l’inizio del 3° (luglio-
settembre 2020). E’ assente giustificata alla presentazione orale, per motivi di 
salute. 
 
CICLO 34: ammissione al terzo anno nel 2020-2021 
I seguenti dottorandi (Ciclo 34) sono ammessi al III anno di corso: 
 
Curriculum FR 
Giulia BARISON (assente giustificata, impegnata in un corso presso 

l’Università di Liegi. Ha inviato la sua relazione approvata dal tutor, Prof. 
Fabrizio Cigni) 

Maria Serena CUTRUZZOLA' (assente giustificata, impegnata in un corso 
presso l’Università di Lausanne. Ha inviato la sua relazione approvata 
dal tutor, Prof. Stefano Asperti) 

Valeria Giovanna NITTI (Tutor: Prof. Francesco Vincenzo Stella) 
Paula PÉREZ MILÁN  (Tutor: Prof.ssa Maria Sofia Lannutti) 
Borse vincolate OVI / Pegaso: 
Michele COLOMBO (Tutor: Prof. Pär Gunnar Larson) 
Flavia GARLINI (Tutor: Prof. Paolo Squillacioti) 
Noemi PIGINI (Tutor: Prof. Claudio Lagomarsini) 
Curriculum LM: 
Giulia BASSI (Tutor: Prof. Niccolò Scaffai) 
Erika DE ANGELIS (Tutor: Prof. Guido Mazzoni) 
Anna GORINI (Tutor: Prof.ssa Daniela Brogi) 
Lara MARRAMA SACCENTE (Tutor: Prof. Niccolò Scaffai) 
Mirko MONDILLO (Tutor: Prof.ssa Tiziana De Rogatis) 
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Beatrice MONTORFANO (Tutor: Prof.ssa Elena Anna Spandri) 
Borsa riservata a laureati all’estero: 
Ahmed Shehata Ibrahim OBEADALLAH (Tutor: Prof.ssa Simona Micali) 
 
CICLO 35: ammissione al secondo anno nel 2020-2021 
I seguenti dottorandi (Ciclo 35) sono ammessi al II anno di corso: 
 
Curriculum FR 
Francesca CRESCI (Tutor: Prof. Stefano Asperti)  
Luciano DE SANTIS (Tutor: Prof.ssa Maria Sofia Lannutti) 
Barbara FRANCIONI (tutor: Prof. Fabrizio Cigni) 
Borse vincolate OVI / Pegaso: 
Chiara FRAGOMELI (Tutor: Prof. Pär Gunnar Larson) 
Giulia LA ROSA (Tutor: Prof.ssa Natascia Tonelli) 
Davide PETTINARI (tutor: Prof. Lino Leonardi) 
Curriculum LM: 
Fabiano BELLINA (Tutor Prof. Stefano Dal Bianco) 
Maria DE CAPUA (Tutor Prof. Alessandro Grilli) 
Marika INCANDELA (Tutor Prof.ssa Natascia Tonelli) 
Giulia MARTINI (Tutor Prof. Niccolò Scaffai) 
Michela ROSSI SEBASTIANO (Tutor: Prof.ssa Daniela Brogi) 
Antonella RUBINACCI (Tutor: Prof.ssa Tiziana de Rogatis) 
Borsa riservata a laureati all’estero: 
Miriam MISCOLI (Tutor: Prof. Andrea Landolfi) 
 
CICLO 35: Relazione su attività parziale causa sospensione di carriera:  
La dottoranda del ciclo 35 Chiara MARTIGNANO  (Tutor: Prof.ssa Maria Sofia 
Lannutti) ha avuto una sospensione di carriera dall’8/10/2019 al 
25/03/2020 (6 mesi) quindi ha fatto una relazione sul periodo 1-7/10/2019 
e 26 marzo-30 settembre 2020.  
 

Visti i pareri positivi di tutti i docenti tutor, il Collegio approva all’unanimità la 
reiscrizione di tutti i dottorandi per l’a.a. 2020-2021. 

 
Il Coordinatore ricorda infine che i dottorandi con borsa Pegaso del ciclo 34 

sono tenuti a consegnare al Coordinatore una relazione specifica per la Regione 
Toscana, firmata dal loro tutor, come richiesto dall’Ufficio Dottorati, entro il 30 
ottobre 2020 (fine 2° anno). Si tratta di : 

Giulia Bassi (12 mesi estero) 
Michele Colombo (12 mesi estero) 
Flavia Garlini (12 mesi estero) 
Mirko Mondillo (12 mesi estero) 
Beatrice Montorfano (12 mesi estero) 
Valeria Giovanna Nitti (12 mesi estero) 
Noemi Pigini (12 mesi estero) 
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 e i dottorandi con borsa Pegaso del ciclo 35 sono tenuti a consegnare una 
relazione specifica per la Regione Toscana, firmata dal loro tutor, come richiesto 
dall’Ufficio Dottorati, entro il 5 ottobre 2020 (fine 1° anno)  

Si tratta di : 
Bellina Fabiano – 12 mesi estero 
Fragomeli Chiara - 12 mesi 
Francioni Barbara - 12 mesi 
La Rosa Giulia - 12 mesi 
Martini Giulia - 12 mesi 
Pettinari Davide - 12 mesi 
Rubinacci Antonella - 12 mesi 

 
  
4. Pratiche fine ciclo XXXIII 
 

Il coordinatore ricorda che nel collegio dello scorso 29/06/2020 sono state 
approvate le domande di ammissione all’esame finale presentate dai 
dottorandi del Ciclo XXXIII, Federica Fusaroli e Matteo Tasca che il 30 
settembre concludono il Dottorato. Pertanto il Collegio nomina due valutatori 
esterni per ciascuna tesi: 
1) Federica Fusaroli (FR), tesi in cotutela con l’Università di Barcellona: 
- Prof. Paolo Rinoldi, PA, Università di Parma, paolo.rinoldi@unipr.it  
- Prof. Sadurní Martí, PO, Università di Girona, sadurni.marti@udg.edu 
2) Matteo Tasca (LM) 
- Prof. Raffaele Donnarumma, PA, Università di Pisa 
(raffaele.donnarumma@unipi.it)  
- Prof. Gianluigi Simonetti, PA, Università dell’Aquila, 
gianluigi.simonetti@univaq.it / gianluigisimonetti@hotmail.com) 
 

Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
5. Programmazione didattica 2020-2021  

 
Si è deciso l’annullamento del Seminario di «Medioevo romanzo» 

(inizialmente programmato per il 14-15 ottobre 2020). 
Nella settimana del 28 settembre - 1 ottobre sarà divulgato il programma 

della prima serie di seminari di Filologia romanza della Fondazione Ezio 
Franceschini di Firenze. 

Si sono inoltre definite le date relative alla presentazione del primo volume 
della traduzione Artù, Lancillotto e il Graal (Pisa, 27 ottobre) e le date della 
giornata di studi Albertano e dintorni (Pisa, 18-19 febbraio 2021). 

Sono state comunicate le date di alcune attività (il Seminario di lavoro 
editoriale, il convegno dottorale La fine del mondo, il mo(n)do della fine. Sono 
inoltre già iniziati gli incontri online del ciclo L’officina della traduzione 2020; 
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e del seminario internazionale INCH, che quest’anno si svolge in modalità 
telematica tutti i venerdì pomeriggio. 

 
La prof.ssa Micali chiede a tutti i docenti del collegio di comunicare eventuali 

aggiornamenti nelle informazioni sulle varie attività, in modo da poter 
aggiornare il programma  (All. 5A) sul sito del dottorato. 

 
 

6. Cotutele in entrata – reiscrizioni 
 

Prendere atto che: 
- il dottorando Andrea Bongiorno si è reiscritto per l’anno 2020-21 
all’Università di Aix-Marseille; in virtù della sua convenzione di cotutela in 
entrata con il nostro dottorato, visto il parere positivo del docente tutor a Siena, 
prof. N. Scaffai, chiede di essere riammesso presso il nostro dottorato per il 
2020-21; 
- la dottoranda Hélène Averseng si è reiscritta per l’anno 2020-21 
all’Università di Angers; in virtù della sua convenzione di cotutela in entrata 
con il nostro dottorato, visto il parere positivo del docente tutor a Siena, prof. 
F. Cigni, chiede di essere riammessa presso il nostro dottorato per il 2020-21; 

- il dottorando Jan Gaggetta si è reiscritto per l’anno 2020-21 all’Università di 
Fribourg; in virtù della sua convenzione di cotutela in entrata con il nostro 
dottorato, visto il parere positivo del docente tutor a Siena, prof.ssa N. Tonelli, 
chiede di essere riammesso presso il nostro dottorato per il 2020-21; 
la dottoranda Anna Chiara Palladino si è reiscritta per l’anno 2020-21 
all’Università di Paris X-Nanterre; in virtù della sua convenzione di cotutela in 
entrata con il nostro dottorato, visto il parere positivo del docente tutor a Siena, 
prof.ssa T. De Rogatis, chiede di essere riammessa presso il nostro dottorato 
per il 2020-21; 

- La dott.ssa Federica Buttò si è reiscritta all’Università di Rennes 2 nel 2020-
2021 e in virtù della convenzione di cotutela approvata il 25/6/2020 dal 
Collegio docenti chiede l’iscrizione al primo anno del nostro dottorato per il 
2020-21 (tutor a Siena: prof. F. Cigni); 
- La dott.ssa Letizia Staccioli si è reiscritta per l’anno 2020-21 all’Università di 
Barcellona; in virtù della sua convenzione di cotutela in entrata con il nostro 
dottorato, visto il parere positivo del docente tutor a Siena, prof. S. Asperti, 
chiede di essere riammessa presso il nostro dottorato per il 2020-21; 
- La dott.ssa Samatha Sechi si è reiscritta per l’anno 2020-21 all’Università di 
Paris 3-Sorbonne Nouvelle; in virtù della sua convenzione di cotutela in entrata 
con il nostro dottorato, visto il parere positivo del docente tutor a Siena, prof. 
P. Pellini, chiede di essere riammessa presso il nostro dottorato per il 2020-21. 
 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità tutte le iscrizioni dei dottorandi in 
cotutela in entrata per l’anno accademico 2020-21. 
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7. Pratiche dottorandi 

 
 7.a. Autorizzazioni a svolgere attività esterne 

-Il coordinatore informa che la dott.ssa Carola Borys (Ciclo XXXIII) con e-
mail del 27/08/20 ha presentato la richiesta di autorizzazione a svolgere 
attività di docenza presso l’Université de Paris 3, dove si trova nell’ambito 
della sua convenzione di cotutela, durante il primo semestre a partire dal 28 
settembre 2020 per un totale di 48 ore (All 7A), dichiarando che la 
retribuzione dell’attività non supera la soglia indicata dal regolamento del 
dottorato.  
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata in data 27/08/20 
dalla dott.ssa Carola Borys, sentito anche il parere del tutor di riferimento 
prof. Guido Mazzoni, 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. Matteo Tasca (Ciclo XXXIII) ha 
presentato (mail 27 agosto) richiesta di autorizzazione a svolgere attività di 
“Revisione stilistica e integrazioni bibliografiche del Volume degli atti del 
Convegno “Compalit” tenutosi a Siena dal 5 al 7 dicembre 2019. Il lavoro sarà 
svolto per il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e 
moderne” dell’Università di Siena e la retribuzione dell’attività non supera la 
soglia indicata dal regolamento del dottorato.  
Per motivi di urgenza, il coordinatore ha autorizzato in data 27 agosto e 
chiede al Collegio di approvare a ratifica. 
Il Collegio dei docenti, valutata la domanda presentata dott. Matteo Tasca in 
cui lo stesso ha dichiarato di voler svolgere attività di “Revisione stilistica e 
integrazioni bibliografiche del Volume degli atti del Convegno “Compalit” per 
l’Università di Siena, sentito anche il parere del tutor di riferimento prof. 
Guido Mazzoni, 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 Barbara Francioni (ciclo XXXV) ha 
presentato (mail 25 settembre) richiesta di autorizzazione a svolgere attività 
di assistenza agli esami come cultore della materia per la cattedra di Filologia 
romanza dell’Università di Bari. Si tratta di attività non remunerata e non 
continuativa. 
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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 7.b. Autorizzazioni estero e rimborsi 

Rimborso tasse universitarie all’estero: sentita la dott.ssa Muller dell’Ufficio 
dottorati e la dott.ssa Licia Marino della segreteria amministrativa del 
DFCLAM, è stato confermato che la decisione sulle autorizzazioni a 
rimborsare tasse universitarie ai dottorandi spetta al Collegio dei docenti del 
dottorato. 
Il Coordinatore propone dunque di rimborsare le tasse del 4° anno all’estero 
quando, per ragioni amministrative, i dottorandi si devono reiscrivere ad un 
4° anno in cotutela all’estero. 
 
- Il coordinatore informa che la dott.ssa Giulia Bassi (Ciclo XXXIV), con e-
mail del 22/08/2020 ha presentato richiesta di autorizzazione al soggiorno 
all’estero dal 08/09/2020 al 08/04/2021 presso l’Università di Cambridge 
(The Old Schools, Trinity Ln, Cambridge CB2 1TN, Regno Unito). La 
dottoranda torna presso la sede dell'Università di Cambridge per concludere 
i 12 mesi di soggiorno all'estero previsti, e interrotti il 15/06/2020 a causa 
dell'emergenza sanitaria Covid19. (All 7B). Visti i tempi stretti il coordinatore 
ha approvato, chiedendo al consiglio di ratificare. 

 Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Giulia Bassi del 
22/08/2020, 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 
Cambridge (The Old Schools, Trinity) dal 08/09/2020 al 08/04/2021, 
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. 

 
- Il Coordinatore informa che la dott.ssa Francesca Cresci (Ciclo XXXV), con 

e-mail del 24/08/20, ha presentato la richiesta di autorizzazione alla 
missione a Lovain-la-Neuve (Belgio), dal 7 al 9 settembre 2020 per 
partecipare alle Journée des doctorants (All 7C), chiedendo un rimborso 
spese preventivate in 200 euro. Visti i tempi stretti, il coordinatore ha 
preventivamente autorizzato e chiede al consiglio di ratificare. 
 

- Il coordinatore informa che la dott.ssa Beatrice Montorfano (Ciclo XXXIV), 
con e-mail del 27/08/2020 ha presentato richiesta di autorizzazione al 
soggiorno all’estero dal 15/09/2020 al 10/04/2021 presso l’Université 
Sorbonne Nouvelle IRET Paris (4, rue des Irlandais 75005 PARIS). La 
dottoranda torna presso la sede dell'Università Sorbonne Nouvelle per 
concludere i mesi di soggiorno all'estero interrotti a causa dell'emergenza 
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sanitaria Covid19. (All 6D). Visti i tempi stretti il coordinatore ha approvato, 
chiedendo al consiglio di ratificare. 
Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Beatrice Montorfano 
del 27/08/2020, 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’Université 
Sorbonne Nouvelle IRET Paris dal 15/09/2020 al 10/04/2021, 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. 
 

- Il coordinatore informa che la dott.ssa Erika De Angelis (Ciclo XXXIV), 
con e-mail del 12/09/2020 ha presentato richiesta di autorizzazione (All 7E) 
al soggiorno all’estero dal 20/09/2020 al 20/06/2021 presso l’Université 
Sorbonne Nouvelle Paris (28, Rue Serpente 75006 Paris). Visti i tempi stretti 
il coordinatore ha approvato, chiedendo al consiglio di ratificare. 
Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Erika de Angelis del 
12/09/2020, 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’Université 
Sorbonne Nouvelle Paris (28, Rue Serpente 75006 Paris) dal 20/09/2020 al 
20/06/2021, 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. 
 

- Il coordinatore informa che la dott.ssa Valeria Giovanna Nitti (Ciclo 
XXXIV), con e-mail del 22/09/2020 ha presentato richiesta di autorizzazione 
(All 7F) al soggiorno all’estero dal 01/10/2020 al 01/04/2021 presso École 
Pratique des Hautes Études (Les Patios Saint-Jacques, 4-14 Rue Ferrus, 
75014 Paris), per completare il periodo previsto nell’ambito della cotutela. 
Visti i tempi stretti il coordinatore ha approvato, chiedendo al consiglio di 
ratificare. 
Il Collegio dei docenti, vista la domanda della dott.ssa Valeria Giovanna Nitti 
del 23/09/2020, 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’École Pratique 
des Hautes Études (Les Patios Saint-Jacques, 4-14 Rue Ferrus, 75014 Paris) 
dal 01/10/2020 al 01/04/2021, 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 
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al 50% (non superiore al 50%). Il Collegio dei docenti dichiara, inoltre, di 
avere informato la dott.ssa che qualsiasi modifica relativa al periodo di 
soggiorno all’estero dovrà essere tempestivamente comunicata al 
Coordinatore del Dottorato ed all’Ufficio per il Dottorato di Ricerca. 

 
Il Coordinatore informa inoltre che il dott. Michele Colombo (Ciclo XXXIV) 
ha terminato in data 31/08/20 il soggiorno di studio previsto dalla 
convenzione di cotutela presso l’Università di Salamanca, la dott.ssa Serena 
Cutruzzolà (Ciclo XXXIV) ha terminato in data 09/09/20 il soggiorno di 
studio previsto dalla Convenzione di cotutela presso l’Università di Lausanne 
e la dott.ssa Noemi Pigini (Ciclo XXXIV) ha terminato in data 10/09/20 il 
soggiorno di studio previsto dalla Convenzione di cotutela presso l’Università 
di Zurigo. 
 
Il Collegio approva e ratifica all’unanimità tutte le richieste. 
 

 7.c. Sospensione attività 
- Il coordinatore informa che il dott. Simone Bacchelli (Ciclo XXXIII), con e-
mail del 23/08/2020 ha presentato richiesta di sospensione del dottorato 
per motivi di salute a partire dal 01/09/2020 per un periodo di 90 giorni, 
allegando il certificato medico e inviando la relativa documentazione anche 
all’Ufficio. Il coordinatore ha preso atto e chiede al Collegio di ratificare. 
 
Il Collegio prende atto e ratifica 

   
 

8. Varie ed eventuali     
 

Tace. 
 
 

 
Alle ore 15.30 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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