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VERBALE N. 76 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL CORSO DI DOTTORATO DI
RICERCA IN MATEMATICA DEL 19/11/2013
L'anno 2013, addì 19 del mese di novembre 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: A. Albanese, V. Bilò, M. Carriero, F. Catino, W.Chu, A. Leaci, , P.
Nobili, C. Sempi, I. Sgura, S. Siciliano.
Sono assenti giustificati i Professori: G. Calvaruso, M.Campiti, G. Metafune, D. Pallara, F.
Paparella, D. Perrone, R. Vitolo.
Risulta assente il Dottor 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 15.50, per trattare come
dall'avviso di convocazione il sotto indicato ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO

Di seguito l’ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Ciclo XXVII: Comunicazioni della Dott. A. Perrone, parere;
3) Ciclo XXVII: Dott. P. Stefanelli, ammissione al III anno;
4) Ciclo XXVIII: Richiesta della Dott. T. Montrone, delibera;
5) Attività didattica Dottorandi (P. Stefanelli, A. Perrone);
6) Attività didattica per l'A.A. 2013-2014.
Le deliberazioni prese in questa seduta sono state redatte, lette, approvate e sottoscritte seduta
stante.
1) Comunicazioni
Il Direttore dà al Collegio dei Docenti le seguenti comunicazioni.
a) In data 16 settembre 2013 il Direttore della Scuola di Dottorato, Prof. A. Leaci, ha inviato un'email nella quale comunica che, riguardo ai dottorati antecedenti il XXIX ciclo, è opportuno che i
Coordinatori e i Collegi rimangano in carica fino al completamento della carriera dei dottorandi,
continuando con le regole precedenti, come previsto nell'art. 15, c.1, del D.M. 45/2013. Il
Coordinatore segnala che i dottorandi attivi in cicli precedenti il XXIX Ciclo sono i seguenti: Dott.
V. Guido (XXV Ciclo); Antonella Perrone (XXVII Ciclo); P. Stefanelli (XXVII Ciclo); T.
Montrone (XXVIII Ciclo).
b) E' pervenuta dall'Ufficio Dottorati l'autorizzazione alla Dott. T. Montrone di sospendere il corso
di Dottorato di Ricerca in Matematica dall'1 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
c) E' pervenuta una e-mail della Dott.ssa F. Magni riguardo al programma CUIA di mobilità per
dottorandi di Italia e Argentina.
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2) Ciclo XXVII: Comunicazioni della Dott. A. Perrone, parere
La Dott.ssa Perrone, al termine della sospensione dagli obblighi di frequenza del corso di Dottorato
in Matematica, ha comunicato di aver ripreso servizio con decorrenza dal 20 luglio 2013. Il
Collegio dei Docenti ne prende atto.
La stessa comunica inoltre di aver già frequentato il corso “Introduzione alla Geometria PseudoRiemanniana” tenuto dal Prof. G. Calvaruso: il Collegio ne prende atto.
Infine, la Dott.ssa Perrone richiede che le venga assegnato come nuovo tutor il Prof. G. Calvaruso,
il quale ha già manifestato la sua disponibilità a riguardo. Ella comunica di aver già messo al
corrente di tale decisione l'attuale tutor, Prof. M. Biliotti. Il Collegio approva la richiesta della
dottoranda all'unanimità.
3) Ciclo XXVII: Dott. P. Stefanelli, ammissione al III anno
La Dott.ssa P. Stefanelli ha presentato la relazione per l'ammissione al III anno del corso di
Dottorato in Matematica, di cui si allega copia al presente verbale. Dopo aver ascoltato una
descrizione sintetica da parte del suo tutor prof. F. Catino sull'attività scientifica e di studio della
dottoranda, il Collegio approva all'unanimità l'ammissione al III anno di corso.
4) Ciclo XXVIII: Richiesta della Dott. T. Montrone, delibera
La Dott. T. Montrone ha ottenuto la sospensione dagli obblighi di frequenza del dottorato fino al 31
dicembre 2013 per lo svolgimento di un tirocinio formativo presso Esteco S.p.A. A conclusione del
tirocinio formativo, la stessa azienda le propone un Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, un
contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato al conseguimento del Dottorato in Matematica.
La descrizione delle caratteristiche di tale contratto e il piano formativo individuale generale che la
dottoranda ha concordato con l’azienda e col suo tutor Prof. Nobili sono contenuti nel documento
allegato al presente verbale. La Dott.ssa Montrone richiede al Collegio dei Docenti l’autorizzazione
a proseguire il Dottorato mediante l’Apprendistato di Alta formazione e Ricerca e l’approvazione
del piano formativo individuale e, contestualmente, dichiara di rinunciare alla fruizione della borsa
di studio come previsto dal Regolamento. Dopo aver ascoltato anche il parere del Prof. Nobili, il
Collegio approva all’unanimità la richiesta in oggetto.
5) Attività didattica Dottorandi (P. Stefanelli, A. Perrone)
Il Direttore del Dipartimento ha proposto al Collegio dei docenti di assegnare alle dottorande A.
Perrone e P. Stefanelli un numero non rilevante di ore di didattica integrativa. Ha comunicato
altresì di aver ricevuto la disponibilità dalle dottorande e il nulla osta dai rispettivi tutor.
Il Collegio, conformemente all'art.12 del Regolamento, esprime parere favorevole e unanimemente
delibera di far svolgere nell’a.a. 2013-2014 attività didattica integrativa alla Dott. A. Perrone per il
corso di Geometria ed Algebra per Ingegneria dell'Informazione ed alla Dott. P. Stefanelli per il
corso di Geometria e Algebra per Ingegneria Industriale.
6) Attività didattica per l'A.A. 2013-2014
Il Coordinatore segnala che occorre ancora definire dei corsi da erogare per le dottoresse A. Perrone
e T. Montrone, mentre gli altri dottorandi hanno già completato la loro attività di studio. Il Collegio
delibera, all'unanimità, che i corsi previsti per il II anno della Dott.ssa A. Perrone sono
“Introduzione alla Geometria Pseudo-Riemanniana” tenuto dal Prof. G. Calvaruso e “Geometria
Pseudo-Riemanniana” tenuto dal Prof. M. Munteanu (Università di Iasi). Per quanto riguarda i corsi
che saranno erogati per la Dott. T. Montrone, essi saranno definiti in dettaglio dopo la ripresa di
servizio della stessa.
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Il Collegio termina alle ore 17.30.

Il Segretario
(Dott. S. Siciliano)

Il Coordinatore
(Prof. M. Carriero)
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