
VrRsnLe DELLA RruNroNe oel Courrnro pER LA Dronrrrcn
DEL coRso or LnuRra rru LerrrRr MoDERNE (LM 14)

e l n
Filologia, Lingue e letterature moderne (Ad esaurimento - interclasse LM 1,41371

l l  giorno 17 gennaio 2018 al le ore 14,00 presso i l  Dipart imento di  Fi lologia e Cri t ica del l 'Universi tà
di  Siena nel la stanza 444 (5. Niccolò, lV piano),  s i  è r iuni to i l  Comitato per la Didatt ica del Corso di
Laurea in LM 14 per discutere i l  seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Pratiche studenti
3. Richiesta congedi per motividistudio a.a. 2018-19
4. Applicazione art. 33 D.P.R. 382lt90: attività didattica svolta dal Dott. Stefano Dal Bianco nel
triennio 2Ot4-L7
5. Analisi dei questionari di valutazione della didattica

Sono present i  la Prof.ssa Maria Rita Digi l io,  la dott .ssa lmma lodice come rappresentante degl i
student i .  l l  prof.  Guido Mazzoni è assente giust i f icato. Funge da segretar io la dott .ssa lmma lodice.

F c AST. ASS. GIUST.

Prof. Maria Rita Digilio X

Prof. Guido Mazzoni X

lmma lodice X

1. Approvazione verbale seduta precedente

l l  Comitato approva i lverbale del la seduta del 18 Ottobre 2017.

2. Pratiche studenti

Esami in esubero/a scelta
Si approvano le prat iche di :
Selene Ceccherini ,  Mart ina Pala, Elena lannaccone, Daniela Sorce, Crist ina Mosca, Roberta Argen-
t ier i ,  l lar ia Grazzi ,  Paola Nadja Colacicco, Fi l ippo Luca Sambungaro, Chiara Midola, Elena Lodovichi ,
Giul ia La Rosa, Chiara Rinaldi ,  Sara Bartalucci ,  Annal isa Zanchett i ,  Maria Barbara D'Angelo, Riccar-
do Troscia, Flavia Di Gennaro, Francesca Miniott i ,  Carla Buracchi

Conval ide
Come da r ichiesta del la studentessa, si  conval idano 6 CFU di L-FlL-LET/12 come Stor ia del la Lingua
ital iana e 6 CFU di L-FlL-LET/9 come Fi lologia romanza.

Siapprova la r ichiesta diValent ina Goridiconval idare come Lingua francese da 6 CFU (81) l 'esame
sostenuto presso l'Università di Pisa (dove valeva 14 CFU).

Variazione piano di  studi
La richiesta di Valentina Torre può essere approvata; si approva la variazione richiesta da Danoys
Gonzalez Jimenez di  sost i tuire l ' idoneità di  Lingua tedesca 42 con Lingua francese 81.
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Learning Agreement
Siapprova la r ichiesta dimodif ica del LA di Danoys GonzalezJimenez. Sisegnala la necessità che lo
studente verif ichi le corrispondenze dei CFU.

3. Richiesta congedi per motivi di studio a.a. 2018-19

Chiedono l 'autorizzazione al congedo i professoriGuido Mazzonie Riccardo Castel lana, in base
all'art. L7 del D.P.R. 382/80, rispettivamente nei periodi I/O9/20L8-3UO8/2OI9 e L/LO/2O18-
30/09/2OL9.
La rappresentante degli studenti esprime la sua preoccupazione per il fatto che i docenti insegna-
no la stessa materia e perché non potranno prendere in carico tesi durante i  mesi del congedo.
Poiché la copertura didatt ica degli  insegnamenti tenuti dai docenti può essere comunque garanti-
ta, il Comitato esprime parere favorevole a entrambe le richieste, auspicando che in futuro le ri-
chieste di congedo siano improntate a una maggiore concertazione all'interno del corpo docente.

4. Appficazione art. 33 D.P.R. 382lL9}:attività didattica svolta dal Dott. Stefano Dal Bianco nel
triennio 2Ot4-17

ll Comitato esamina l'attività scientifica e didattica del dott. Stefano Dal Bianco ed esprime un giu-
dizio del tutto positivo a riguardo.

5. Analisi dei questionari di valutazione della didattica

ll Comitato rileva la mancata corrispondenza tra il numero effettivo di studenti che frequentano
alcuni corsi e i l  numero dei questionari di valutazione compilat i .  Ciò premesso, generalmente le
valutazioni sono molto posit ive. Per alcuni insegnamenti emerge tuttavia la necessità (comunque
espressa in termini percentuali  l imitati) dioffr ire maggiorisupport i  al lo studio di base, ad esempio
quello manualist ico, visto che alcuni studenti non ri tengono di avere le necessarie conoscenze
pregresse.

Non essendovialtro da trattare la seduta e tolta al le ore 15:20.

ll Presidente
Prof.ssa Maria Rita Digilio

L,{lA P'sD},L'

l lSegretar io
Dott .ssa lmma lodice



Rplazroxe suLL'ATTIVITA DIDATTTcA E ScTENTIFICA svoLTA DAL Dorr. SrprnNo
Dat- BnNCo, RTcERCAToRE coNFERMATo T.I. E pRoFESSoRE AGGREGATo NEL
SETToRE L-FIL-LET/I4 pnEsso n DpanrrnENTo Dr Fnor-ocra p CRrrrca DELLE
LpttpRntuRs ANrrcus p MolERNs (orclau), NEL TRrENNto20l4-2017.

Periodo di r i ferimento: dal l l l2l20l4 al30ll l l20l7.

Attività didattica e di orientamento

Per il DFCLAM ha tenuto regolarmente il corso di "Poetica e stilistica" per il
Secondo anno di laurea specialistica. 54 ore, 9cfu:

- AA 2014-2015. Figure ritmico stilistiche nella poesia italiana da Petrarca al
Novecento.
- AA 2015-2016. La poesia di Andrea Zanzotto.
- AA 2016-2017. Fondamenti di metrica italiana dalle origini al Novecento.

- Ha fatto regolarmente parte della commissione di esame per i corsi di "Fondamenti
di linguistica e di storia della lingua italiana" e di "storia della lingua italiana"
(presidente Annalisa Nesi)

- È shto responsabile dei test d'accesso per il DFCLAM e il DSSBC.

- È nel collegio dei docenti del dottorato in Filologia e critica presso il DFCLAM. In
questo ambito è tutore delle tesi dei dottorandi Marco Villa e Valentina Panarella.

- Gennaio 2017. Incarico Scuola Normale Superiore di Pisa. Ciclo di lezioni di
"Metrica e Stilistica ltaliana" per la classe di Lettere. (16 ore dal 10 al 20 gennaio).

È stato relatore delle seguenti tesi di laurea triennale:
Marco Palmitessa, Pier Paolo Pasolini e l'omologazione culturale,

Settembre 2015
- Daniele Iozziao Esperimento di scansione ritmica del Morgante di Luigi
Pulci (AA201512016)
- Pietro Cardelli, Sul ritmo del Canti di Leopardi. Tre studi a confronto e una
pr opo s ta (AA 201 5 120 1 6)

e di laurea magistrale/specialistica:
- Francesca Ippoliti, Ictus adiacenti nella poesia del Novecento: Saba,
Ungaretti e Montale, dicembre 2014
- Marianna Di Tizio, Figure del respiro nella poesia di Silvia Bre,Luglio 2015
(AA2014/2015)
- Marco YilIa, La sintassi di "Somiglianze" di Milo De Angelis, Luglio 2015
- Maria Grazia Virone, La scrittura in versi e in prosa di Antonio Seccareccia
(1920-1997) settembre 2016. AA 2015-16
- Marco Ventrice, Impressioni su Alfonso Gatto. Il surealismo e la vittima,
AA2016-17 (marzo2017)
- Martina Bisogni, Animismo e angoscia in Sylvia Plath,luglio20lT



- Rebecca Moore, Per un commento junghiano a La Beltà di Andrea Zanzotto
(AA201612017)
- Matilde Manara, Diplopie, sovimpressioni. Poesia e critica in Andrea
Zanzotto,luglio 2017
- Valeria Tumminello, Una lettura di Residenze invernali e Notti di pace
occidentale di Antonella Anedda (luglio 2017).

Nonché corelatore delle seguenti tesi di laurea specialistica:
- Alessia Valenti, Petrarcq, le Epystole. Proposte per uno lettura, (rel. N.
Tonelli) Luglio 2015
- Giulia Carpino, L'abate Giuseppe Barbieri letterato, oratore, volgarizzatore
fra il Tommaseo dell'Antologia e il pulpito, (rel. N. Tonelli) marzo2016
- Arianna Beri, Giuseppe Ignazio Montanari, intellettuale, educatore e
traduttore di Petrarca fra impegno politico e classicismo (rel. N. Tonelli),
lugl io 2016
- Chiara Francavilla, Luigi Carrer. Per un profilo del poeta (rel. N. Tonelli),
dicembre 2016
- Federica Camilletti, 1 "Versi" di Caterina Franceschí Feruucci: lettura e
commento (rel. N. Tonelli), dicembre 2016
- Valeria Merli, Analisi dell'opera di Teresa Albarelli Vordoni, poetessa
dimenticata (rel. N. Tonelli), dicembre 2016
- Silvia Lonzi,I Corrispondenti Del Petrarca "Senile" E La Snunura Di Senili
I-Xii (rel. N. Tonelli),luglio 2017.

È stato valutatore della seguente tesi di dottorato:
- Sara Bubola, Friedrich Halderlin nell'opera di Andrea Zanzotto: un dialogo
poetico e poetologico, Università degli Studi di Udine, Dottorato di ricerca in
Scienze linguistiche e letterarie, ciclo XXVII, 2016, relatori Luigi Reitani e
Sonja Kuri.

Attività scientifica

Nel corso del triennio 2014-2017 il dott. Dal Bianco ha mantenuto vivi i suor
interessi nell'ambito della metrica teorica e applicata. Ha lavorato sulla poesia
italiana del Novecento con particolare riferimento all'immediata contemporaneità,
con interventi di critica militante sul linguaggio della poesia e sulle poetiche
contemporanee.
Ha partecipato al progetto PRIN coordinato da Vincenzo Fera, "Nuove frontiere
della ricerca petrarchesca" con I'unità di ricerca senese (responsabile Natascia
Tonelli) "La letteratura italiana e il Petrarca latino: le traduzioni". Nell'ambito del
progetto il dott. Dal Bianco si è occupato particolarmente, sotto il profilo della
metrica, della importante edizione ottocentesca del Bucolicum carmen e delle
Epistole 'metricae ' curata da Domenico Rossetti.
Il dott. Dal Bianco è membro della redazione della rivista "Stilistica e Metrica
italiana" ed è nel consielio direttivo del "Centro Studi Franco Fortini". Dal2016 fa



parte della giuria del Premio Nazionale annuale di Poesia Giosue Carducci, Comune
di Pietrasanta.
Dal 1 ottobre 2017 è posto in "congedo per motivi di studio", e si sta dedicando alla
stesura di un manuale di metrica italiana di nuova impostazione, su base ritmica.

Nell'ambito del dottorato di ricerca in Filologia e Critica ha fatto parte della
commissione di esame di ammissione al XXXIII ciclo, seffembre 2017, e ha curato il
convegno "Per il Petrarca latino: opere e traduzioni nel tempo", Siena 6-8 aprile
2076, e i seminari: Pomeriggio Andrea Zanzotto,20 dicembre 2016, e Cosa abbiamo
da dire. Poeti italiani a 40 anni, 5 aprile 2017. Ha inoltre introdotto gli autori nel
ciclo Altri versi, Incontri di poesia contemporanea,DFCLAM, Dottorato in Filologia
e Critica. Incontro con Massimo Gezzi (13 novembre 2017), con Gian Mario Villalta
(21 novembre20lT), con Elisa Biagini (29 novembre20lT).

Ha svolto attività di referee esterno per le riviste "Per leggere", "Ticontre. Teoria
testo traduzione", "Italian istic a", " Ctitica del testo".

Pubblicazioni:

- Prefazione a Lorcnzo Carlucci, Prose per Ba'al, in Poesia contemporanea.
Dodicesimo quaderno italiano, a cura di F. Buffoni, Marcos y Marcos, Milano 2015,
pp.l l9-129.
- Intervista a Stefano Dal Bianco, in Alberto Carollo, Dialogo con Gian Mario
Villa lta, Saecula, Zermeghedo (VI) 20 1 5, pp. 7 5 -83 .
- Il commento a Zanzotto, in La pratica del commento, a cuîa di D. Brogi, T. De
Rogatis, G. Manani, Pisa, Pacini 2015, pp. 271-280.
- Poesia del cavallo, in La scatola a sorpresa. Studi e poesie per Maria Antonietta
Grignani, a cura di G. Mattarucco, M. Quaglino, C. Riccardi, S. Tamiozzo
Goldmann, Franco Cesati Editore, Firenze 2016, p. 427 .
- Platano, in I poeti leggono se stessi, a cura di Maria Borio, <Nuovi Argomenti>,
73, gennaio-marzo 2016, pp. 193-197 .
- Intervista a Stefono Dal Bianco) a cvra di D. Lo Vetere, in "La letteratura e noi",
10 aprile 2016, http://www.laletteraturaenoi.iVindex.php/scuola_e_noi/478-
intervista-a- ste fano-dal-b ianco. htm I
- L'autore, il genere, il pubblico, in"La letteratura e noi", 23 settembre 2016, a cura
di P.G. Adamo, M. Malvestio, F. Tomasi, lxtp:ll
www.laletteraturaenoi.itlindex.php/la-scrittura-e-noi/554-l'autore.-il-genere"-il-
pubblico- intervista-a-stefano-dal-bianco.html
- Prefazione a Simone Burratti, Progetto per 5., Nuova Editrice Magenta, Varese
2017,  pp.7-12.
- L'idiota che ci rappresenta, in Mario Benedetti, Tutte le poesie, a cura di Antonio
Riccardi-Stefano Dal Bianco-Gian Mario Villalta, Garzanti, Milano 2017,pp. 11-19.

Seminari e conferenze:



- 12 febbraio 2015. Padova Scuola Galileiana, Collegio Morgagni. Ciclo di seminari
"L'autore, il genere, il pubblico". Incontro con Stefano Dal Bianco.
- 19 settembre 2015, Pordenonelegge, "Idee di poesia", ore 15,30. La libreria della
poesia, via Torricella, 2l a.
- Una poltiglia, un surgelato. Conversazione con Stefono Dal Bianco, Università
degli Studi di Genova, Scuola di dottorato in Letterature e Culture Antiche e
Moderne, 18 maggio 2016, ore 17, Aula magna via Balbi 2,Facoltà di Lettere e
Filosofia.
- Firenze, 25 settembr e 2015, Libreria Todo modo, ore 1 6,30, presentazione del libro
di Niccolò Scaffai, Il lavoro del poeta. Montale, Sereni, Caproni, Carocci 2015.
- Siena, Per il Petrarca latino: opere e traduzioni nel tempo, Università di Siena,
DFCLAM, 7 aprile 2016. Appunti sullo stile dei traduttori di Rossetti
- Mantova, Giornata virgiliana. Accademia virgiliana, sala ovale, 15 ottobre 2016.
Suggestioni arcadiche nel Novecento.
- Comune di Padova, Babele a Nord-Est, l8 ottobre 2016, Sala Anziani. Andrea
Zanzotto.
- Università di Verona, 30 novembre 2016. Polo Zanotto-Palazzo di Economia,
"Zatuotto e oltre. Uno sguardo sulla poesia contemporanea". "Leggere ZanzoLlo"
- Università di Verona, I dicembre 2016. Polo Zanotto-Palazzo di Economia,
"Zanuotto e oltre. Uno sguardo sulla poesia contemporanea". "Sulla poesia
contemporanea" "L' esp erienza della poes ia"
- Durham University (UK). School of Modern Languages and Cultures - DIS
Durham Italian Seminar. "An Afternoon with the Authors", St. Cuthbert's Society,
SCR, 12 South Bailey, Durham, 2nd December 2016. "Cosa passa per la mente di un
poeta quando scrive".
- Roma 2 febbraio 2017 Inventaeventi. Ritratti di poesia
- "Umbria poesia". Poesia & danza. Perugia. Umbrò, via S Ercolano 2, 13 aprile
2017
- Università Statale di Milano, Dipartimento di Studi umanistici, 12 maggio 2017.
"Avete qualcosa da dire? " Dove sta andando la letteratura

Università di Udine, 1 giugno 2017, Convegno "L'ordine delle parole",
Stratagemmi e scommesse di un syntaxieur contemporaneo.
- Presentazione del volume La pura superficie, di Guido Mazzoni, Siena Biblioteca
degli Intronati, 6 novembre 2017 .


