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IL RETTORE 

 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;  
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena;  
- Vista la Legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4 recante 

norme in materia di Dottorato di Ricerca; 
- Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 in particolare l’art. 19; 
- Visto l’art. 8, c. 6 del D.M. 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante 

modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per 
l’Istituzione dei corsi  di dottorato da parte degli Enti accreditati”  

- Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università per 
Stranieri di Siena emanato con D. R. n. 19.18 del 16 gennaio 2018; 

- Visto il Regolamento della Scuola Superiore di Dottorato e di 
Specializzazione (SSDS), emanato con D.R. n. 283/15 del 4 giugno 2015; 

- Vista la nota del Direttore della Scuola di Dottorato del 30 
settembre2019 con la quale vengono nominati i docenti valutatori per le 
tesi del Corso di Dottorato in “Linguistica storica, Linguistica educativa e 
italianistica. L’italiano, le altre lingue e culture” XXXII ciclo; 

- Vista la delibera in seduta congiunta del Consiglio della SSDS e del 
Collegio dei Docenti del 13 novembre 2019 con la quale si ratifica la 
nomina dei valutatori; 

- Visti i giudizi analitici dei valutatori con i quali propongono 
l’ammissione alla discussione pubblica  dei dottorandi iscritti al Corso di 
Dottorato in “Linguistica storica, linguistica educativa e italianistica. 
L’italiano, le altre lingue e culture” XXXII ciclo; 

- Vista la necessità di nominare la Commissione giudicatrice per l’esame 
finale del Corso di Dottorato in “Linguistica storica, linguistica educativa 
e italianistica. L’italiano, le altre lingue e culture” XXXII ciclo; 

- Vista la necessità di nominare la Commissione giudicatrice per l’esame 
finale del Dott.  Dott. Mastrantonio Davide in cotutela con l’Università di 
Basilea (Svizzera); 

- Vista la delibera in seduta congiunta Consiglio della SSDS e del Collegio 
dei Docenti del 13 novembre 2019 con la quale si approva la nomina 
come membri della Commissione giudicatrice per l’esame finale dei 
dottorandi iscritti al XXXII ciclo del Corso di Dottorato di cui sopra i 
seguenti Professori:  

 
componente interno:  
L-FIL-LET/12: Prof.ssa Laura Ricci; suppl. Prof.ssa Giovanna Frosini 
L-LIN/02: Prof. Massimo Vedovelli; suppl. Prof. Andrea Villarini 
 
componente esterno: 
L-FIL-LET/12: Prof. Sergio Lubello – Università degli Studi di Salermo; suppl. 
Prof.  Giuseppe Polimeni – Università degli Studi di Milano 
L-LIN/01: Prof.ssa Chiara Gianollo – Università di Bologna; suppl. Prof.ssa 
Giovanna Marotta – Università di Pisa 
L-LIN/02: Prof. Emanuele Banfi – Università degli Studi Milano Bicocca; suppl. 
Prof.ssa Elisabetta Bonvino – Università Roma Tre 
- Considerato che per la tesi in cotutela con l’Università di Basilea 
(Svizzera) del Dott. Mastrantonio Davide la Commissione giudicatrice per  
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l’esame finale deve essere composta dai due relatori di tesi e da un 
membro esterno nominato in ; 
- Vista la delibera in seduta congiunta Consiglio della SSDS e del Collegio 

dei Docenti del 13 novembre 2019 con la quale si approva la nomina 
come membri della Commissione giudicatrice per l’esame finale del Dott. 
Mastrantonio Davide in cotutela con l’Università di Basilea i seguenti 
Professori: 
relatore di tesi Prof. Massimo Palermo per l’Università per Stranieri di 
Siena,  
relatore di tesi Prof.ssa Angela Ferrari dell’Università di Basilea  
membro esterno Prof.ssa Roberta Cella Università di Pisa.  

 
 

D E C R E T A 
 

Sono costituite, nella composizione sotto indicata, le seguenti 
Commissioni: 

 Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore 
di Ricerca in “Linguistica storica, linguistica educativa e 
italianistica. L’italiano, le altre lingue e culture” dei dottorandi 
iscritti al XXXII ciclo presso l’Università per Stranieri di Siena : 

 

componente interno:  
L-FIL-LET/12: Prof.ssa Laura Ricci; suppl. Prof.ssa Giovanna Frosini 
L-LIN/02: Prof. Massimo Vedovelli; suppl. Prof. Andrea Villarini 
 
componente esterno: 
L-FIL-LET/12: Prof. Sergio Lubello – Università degli Studi di Salerno; 
suppl. Prof.  Giuseppe Polimeni – Università degli Studi di Milano 
L-LIN/01: Prof.ssa Chiara Gianollo – Università di Bologna; suppl. Prof.ssa 
Giovanna Marotta – Università di Pisa 
L-LIN/02: Prof. Emanuele Banfi – Università degli Studi Milano Bicocca; 
suppl. Prof.ssa Elisabetta Bonvino – Università Roma Tre. 

 
 Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore 

di Ricerca in “Linguistica storica, linguistica educativa e 
italianistica. L’italiano, le altre lingue e culture  del Dott. Davide 
Mastrantonio, in cotutela con l’Università di Basilea, la Commissione 
giudicatrice, in base alla convenzione, sarà composta da: 

 
relatore di tesi Prof. Massimo Palermo per l’Università per Stranieri di 
Siena,  
relatore di tesi Prof.ssa Angela Ferrari dell’Università di Basilea 
membro esterno Prof.ssa Roberta Cella Università di Pisa. 

 
 
 

IL RETTORE  
f.to Prof. Pietro Cataldi 

Siena, 02 dicembre 2019 
 

 



 
 
 
 
Il compilatore 
Dott.ssa Luana Donnini 

 
• Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per 
la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti 
fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme 
sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso 
gli uffici della struttura competente  
 


