VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONFERIMENTO DEL
TITOLO Dl DOTTORE Dl RICERCA
li giorno 03 marzo alle ore 14.30, nell'aula di Ca' Cappello, sila presso la sede dell'Universita Ca'
Foscari Venezia si é riunita la commissione giudicatrice per il dottorato di ricerca in: Lingue Culture
e Societa, ciclo 23° , preposta all'esame dei candidati al conseguimento del titolo di Dottore di
Ricerca.
La Commissione nominata cen O.R. n. 113 del 22 febbraio 2 011 é cosi composta:
Prof. Olga Lomova della Charles University in Prague (Repubblica Ceca), Presidente
Prof. Tiziana Lippiello dell'Universita Ca'Foscari Venezia, Secretary
Prof. Jakub Marsalek della Charles University in Prague (Repubblica Ceca)
Prof. Maurizio Paolillo dell'Universita del Salento
Assume le funzioni di segretario la prof.ssa Tiziana Lippiello
I commissari prendono visione del Regolamento delle Scuole di dottorato e dei Dottorati di ricerca
dell'Ateneo, emanato cen Decreto Rettorale n. 1150 del 18 novembre 2 005 ed in particolare
dell'art. 2 2 , nonché della normativa ďapplicazione del D.M. 30 apríle 1999 n. 2 2 4 e della legge 3
luglio 1998 n. 21O.
La Commissione prende atto che l'esame finale consistera nella discussione della tesi di dottorato
gia trasmessa a ciascuno dei componenti, corredata da una copia del giudizio in merite del
Collegio dei docenti.
Sono convocati per oggi i seguenti candidati:
1. Giulia Baccini
li Presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e all'accertamento
della loro identita personale, come da allegato "A".
Alie ore 14.30 viene ammessa alla discussione la candidata Giulia Baccini
ln merite al lavoro di tesi la Commissione esprime il seguente giudizio: la candidata nella sua tesi
di dottorato "The Forest of Laughs (Xiaolin). Mapping the offspring of self-aware literature in
ancient China" analizza in mode esaustivo e dettagliato il ruolo di una letteratura di intrattenimento
nella Cina medievale cen particolare riferimento all'analisi di una collezione di aneddoti. li lavoro é
originale e innovativo e testimonia l'uso cospicuo di fonti primarie in lingua cinese classica e una
padronanza della letteratura secondaria .
Successivamente alla discussione della tesi di dottorato la Commissione esprime il seguente
giudizio complessivo: la candidata dimostra grande padronanza degli argomenti della ricerca,
chiarezza espositiva e un approccio critico
A conclusione dell'esame finale la Commissione propene al Reitere il rilascio del titolo di Dottore di
Ricerca.
Alie ore 17.00 la seduta ha termine.
Letto approvato sottoscritto
La Commissione giudicatrice:
Presidente - prof. Olga Lomova
componente - prof. Maurizio Paolillo
componente - prof. Jakub Marsalek
Segretario - prof. Tiziana Lippiello

