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L'anno 2010, addì 27 del mese di settembre in Lecce, nell'aula seminari del Dipartimento di Matematica alle
ore 11:00, si è riunito il Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in "Matematica".
Risultano presenti i Professori: A. Albanese, V. Bilò, G. Calvaruso, M. Campiti, M. Carriero, F. Catino, W.
Chu, C. Guido, A. Leaci, G. Metafune, D. Pallara, D. Perrone, A. Portaluri, I. Sgura.
Sono assenti giustificati: P. Nobili, F. Paparella, C. Sempi, R. Vitolo.
Presiede la seduta il prof. A. Leaci.
Assume le funzioni di segretario il dott Portaluri.
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta alle ore 11.00, per trattare come dall'avviso di
convocazione il sotto indicato ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni;
2) Ratifica autorizzazione missioni di dottorandi;
3) XXIV Ciclo: Richiesta di Dottorato in co-tutela;
4) XXVI Ciclo: proposta di commissione per il concorso di ammissione;
5) Varie ed eventuali.
Le deliberazioni prese in questa seduta sono state redatte, lette, approvate e sottoscritte seduta stante.
1. Comunicazioni
• Il coordinatore comunica il trasferimento degli uffici ricerca nella nuova sede di Tequile ha
creato qualche ritardo e difficoltà nelle comunicazioni.
• Il coordinatore comunica che è pervenuto il decreto di nomina della Commissione per la
discussione della Tesi di Dottorato del dott. R. De Pascalis, dottorando del XXI Ciclo, ma la data
prevista per la riunione della Commissione è stata rinviata.
• La dottoranda G. Mazzone (XXIV Ciclo) ha sostenuto l’esame di “Gradient Systems” (Internet
Seminar). Il dottorando R.Rizzo e il dottorando V.Guido hanno sostenuto l’esame di
“Involutions on particolar classes of algebras”.
2. Ratifica autorizzazione missioni di dottorandi.
Il coordinatore comunica di aver approvato le seguenti richieste di missioni:
1) G. Mazzone: Cetraro, 5-11/09/2010, spesa 660 €.
2) G. Mazzone: Cluj-Napoca, Romania, 22-26/09/2010, spesa circa 700 €.
Il Collegio ratifica all’unanimità.
3. XXIV Ciclo: Richiesta di Dottorato in co-tutela;
E’ pervenuta la richiesta da parte del prof. Campiti di attivazione di un dottorato in co-tutela con l’Università
di Pittsburgh, riguardante la dottoranda G. Mazzone (XXIV Ciclo), di cui è tutor. Il prof. Campiti presenta
la proposta, sottolineando che l’attivazione è possibile entro 18 mesi dalla presa di servizio del dottorando.
Questo spiega l’urgenza della richiesta. Sarà necessario richiedere una deroga e chiede di rinviare la
discussione alla prossima riunione.
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XXVI Ciclo: proposta di commissione per il concorso di ammissione.

E’ pervenuta la richiesta da parte del Rettore di inviare, entro il 28/09, il verbale del Collegio dei
Docenti contenente la proposta di nomina delle commissioni per la valutazione comparativa dei
candidati, secondo quanto stabilito nel vigente Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione dei
corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università del Salento, art.6 bis, comma 1. Tenendo conto che, ai
sensi del citato art.6 bis, comma 2, nessuno può far parte in un triennio della commissione di
ammissione per lo stesso dottorato per più di una volta in un triennio, e dell’accordo che non possa
far parte della commissione il relatore della tesi di un candidato, il Collegio, all’unanimita indica la
seguente Commissione:
Membri effettivi:
a. Prof. Wenchang Chu, SSD MAT/02;
b. Dott. Alessandro Portaluri, SSD MAT/05;
c. Prof. Raffaele Vitolo, SSD MAT/07;

Membri supplenti:
d. Prof. Sebastiano Rizzo, SSD MAT/03;
e. Prof. Francesco Catino, SSD MAT/02.
5. Varie ed eventuali.

Non ci sono varie ed eventuali.

Il Collegio termina alle ore 12:00.
Il Segretario
(Dott. A. Portaluri)

Il Coordinatore
(Prof. A. Leaci)
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