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VERBALE N. 73 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL CORSO DI DOTTORATO DI
RICERCA IN MATEMATICA DEL 13/02/2013

L'anno 2013, addì 13 del mese di febbraio in Lecce, nell'Aula Seminari del Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” alle ore 15:30, si è riunito il Collegio dei Docenti del corso
di Dottorato di Ricerca in Matematica.
Risultano presenti i Professori: V. Bilò, M. Campiti, M. Carriero, F. Catino, W. Chu, A. Leaci, G.
Metafune, P. Nobili, D. Pallara, F. Paparella, C. Sempi, S. Siciliano, R. Vitolo.
Sono assenti giustificati: A. Albanese, G. Calvaruso, D. Perrone, I. Sgura.
Sono assenti: A. Portaluri.
Presiede la seduta il prof. M. Carriero.
Assume le funzioni di segretario il dott S. Siciliano.
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta alle ore 15.40, per discutere come
dall'avviso di convocazione il sotto indicato ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni;
Ciclo XXVII ( Dr. Antonella Perrone, Dr. Paola Stefanelli ): Ammissione al II anno;
Dr. Antonella Perrone: Sospensione, dal 10/01/2013, dagli obblighi di frequenza per le
attività del Dottorato, per frequentare il TFA (classe A047, Matematica) ;
4) Ciclo XXVIII: aggiornamento date per prove di ammissione al concorso ;
5) Programmazione attività didattica per l’a.a. 2012-2013;
6) Ciclo XXV ( Dr. Valerio Guido )
a) richiesta di autorizzazione a recarsi presso la Universidad de Malaga, per attività
inerente il lavoro di tesi, dal 28/02/2013 al 26/03/2013;
b) richiesta di proroga di 12 mesi per la presentazione del lavoro di tesi.
1)
2)
3)

Le deliberazioni prese in questa seduta sono state redatte, lette, approvate e sottoscritte seduta
stante.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica al Collegio dei Docenti quanto segue:
•
il dott. Roberto Rizzo ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in data 29.10.2012;
•
ha ricevuto il documento “Fondo per il sostegno dei giovani. Anno Finanziario 2012.
Presentazione proposte”;
•
ha ricevuto l’avviso pubblico n. 4/2012. POR PUGLIA 2007-2013. Fondo Sociale
Europeo ( a cui ha risposto per il Dottorato in Matematica);
•
su richiesta degli uffici, ha aggiornato le date di svolgimento delle prove di Dottorato;
•
è pervenuta una lettera a sostegno della richiesta di rimborso viaggio del dott. Valerio
Guido (già concesso dal Direttore del Dipartimento in Mat. e Fis.);
•
ha ricevuto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il
“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e
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•

criteri per la istituzioni dei corsi di dottorato da parte degli enti accredidati”;
ha già preparato la scheda del Dottorato in Matematica da inviare al Nucleo di
Valutazione.

2. Ciclo XXVII (Dr. Antonella Perrone, Dr. Paola Stefanelli): Ammissione al II anno.
La dott.ssa Antonella Perrone (supervisori: prof. Mauro Biliotti e dott. Alessandro Montinaro) e la
dott.ssa Paola Stefanelli (supervisore: prof. Francesco Catino) hanno consegnato la relazione
relativa alle attività del I anno di Dottorato. Il Presidente dà lettura di tali relazioni e, dopo breve
discussione, il Collegio dei Docenti dà all’unanimità parere favorevole all’ammissione al II anno di
entrambe le dottorande.
3. Dr. Antonella Perrone: Sospensione, dal 10/01/2013, dagli obblighi di frequenza per le
attività del Dottorato per frequentare il TFA ( classe A047, Matematica) .
Al fine di frequentare il TFA nella classe A047, Matematica, la dott.ssa Antonella Perrone ha
presentato in data 10.01.2013 richiesta di sospensione dagli obblighi di frequenza per le attività del
Dottorato. Tale sospensione, prevista dal regolamento, è stata già data d’ufficio con Decreto
Rettorale con decorrenza dal 10/01/2013.Il Collegio dei Docenti ne prende atto.
4. Ciclo XXVIII: aggiornamento date per prove di ammissione al concorso.
Si ripresenta la necessità di rinviare le date delle prove per l’ammissione al XXVIII ciclo di
Dottorato. Il Collegio fissa tali date nei giorni 9-10 aprile 2013 (Aula Benvenuti, ore 15.00).
5. Programmazione attività didattica per l’a.a. 2012-2013.
Dopo una sintetica analisi della situazione dei (tre) Dottorandi, il Collegio ritiene opportuno rinviare
il punto a dopo la conclusione delle prove di ammissione al XXVIII ciclo.
6. Ciclo XXV ( Dr. Valerio Guido)
a) richiesta di autorizzazione a recarsi presso la Universidad de Malaga, per attività inerente
il lavoro di tesi, dal 28/02/2013 al 26/03/2013.
Il dott. Valerio Guido ha avanzato richiesta di prolungamento (dal 28/02/2013 al 26/03/2013) del
suo soggiorno per attività di studio e ricerca presso la Universidad de Malaga. Il Collegio approva
tale richiesta.
b) richiesta di proroga di 12 mesi per la presentazione del lavoro di tesi.
Il dott. Valerio Guido ha presentato richiesta di proroga di 12 mesi per la presentazione della sua
tesi di Dottorato. Il Collegio esprime parere favorevole.
La riunione termina alle ore 16:40.

Il Segretario
(Dott. S. Siciliano)

Il Coordinatore
(Prof. M. Carriero)
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