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Corsi (12 cfu a scelta) 
 

- Corso di Filologia romanza: 36 ore, 6 cfu (FEF, ottobre-dicembre 2019, gennaio-marzo 2020); responsabile: 

Lino Leonardi.  

- Corso di Lingue e letterature romanze: 36 ore, 6 cfu (Università di Milano, 9-12 dicembre 2019; UNISI, 25-29 

maggio 2020); responsabile: Claudio Lagomarsini. 

- Corso di Teoria della letteratura: 36 ore, 6 cfu (UNISI, novembre 2019- aprile 2020); responsabile: Pierluigi 

Pellini. 

- Corso di Letterature comparate: 36 ore, 6 cfu (UNISI, febbraio-maggio 2020); responsabile: Simona Micali. 

Convegni e seminari (15 cfu a scelta) 

Convegni 
- Convegno di Medioevo Romanzo: “L’errore nei testi e nelle tradizioni medievali. Criteri linguistici e letterari” (Firenze, FEF, 17-18 

ottobre 2019). 

- Giornata di studio “I testi romanzi su Merlino: dalla Vulgata del Graal alle Prophecies de Merlin”  (Università di Pisa, 25 ottobre 

2019).  

-Convegno internazionale "Iberismo. Studi teorici e studi critici», 11-12 novembre 2019 (Università per Stranieri di Siena). 

- “Le costanti e le varianti: Letteratura e lunga durata” (Siena 5-7 dicembre 2019). Convegno dell’Associazione di Teoria e storia 

comparata delle letterature (Compalit). 

- Convegno su “Le reti del tradurre. Lingue, culture e letterature” (11-13 marzo 2020) 

- "Raccontare il lavoro: da Bianciardi agli scrittori degli anni Duemila" (Grosseto, marzo 2020) 

- Convegno "Dante latino e il Latino di Dante" (SISMEL, Firenze, 3 aprile)  

- Settimana di studi "L'infanzia nell'alto medioevo" (Spoleto 15-21 aprile)  

- Global Latin II (Scienze e letteratura in latino fra Europa e Asia, XIII-XVIII secolo), primavera, Siena, DFCLAM-UNISTRASI. 

- “Confini”, convegno dottorale organizzato dai dottorandi del XXXIII ciclo del curriculum “Filologia romanza” (presso UNISI, 28-29 

maggio 2020) 
 

Seminari  
- Seminario di lavoro editoriale (con Alessandro Mongatti, editor di Mondadori Education), 10 ore (Siena, novembre 2019) 

- Seminario bilateriale Siena-Paris 3 (Parigi, primavera 2020) 

- SIT, Seminario d’interpretazione testuale (presso UNIPI) 

- Seminario European Ars Nova, a cura di Maria Sofia Lannutti; Università di Firenze, 13-17 gennaio 2020  

- quinto ciclo di seminari internazionali congiunti OVI - University of Notre Dame (Indiana, USA): febbraio-maggio 2019 

- terzo ciclo di Seminari di Filologia romanza (presso la FEF): aprile-giugno 2020,. 

- Partecipazione al seminario INCH (Atene, maggio 2020), organizzato dalle università di Notre Dame e Princeton 

- Partecipazione alla Summer School del consorzio HERMES (Santiago, giugno 2020) 

- ciclo di Seminari di Letterature moderne (presso UNISI: obbligatorio per i dottorandi del curriculum in Letterature moderne 


