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L'anno 2010, addì 16 del mese di dicembre in Lecce, nell'aula Benvenuti del Dipartimento di Matematica
alle ore 17:00, si è riunito il Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in "Matematica".
Risultano presenti i Professori: A. Albanese, V. Bilò, M. Campiti, M. Carriero, C. Guido, A. Leaci, G.
Metafune, P. Nobili, D. Pallara, D. Perrone, C. Sempi, I. Sgura, R. Vitolo.
Sono assenti giustificati: G. Calvaruso, F. Catino, W. Chu, F. Paparella, A. Portaluri.
Presiede la seduta il prof. A. Leaci.
Assume le funzioni di segretario il dott Bilò.
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta alle ore 17.05, per trattare come dall'avviso di
convocazione il sotto indicato ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Richiesta al CdA di deroga per le missioni dei dottorandi;
3) XXIV Ciclo: ammissione all’anno successivo;
4) Richiesta di un periodo di studio all’estero;
5) Programmazione attività didattica per l’A.A. 2010/11;
6) Varie ed eventuali.
Le deliberazioni prese in questa seduta sono state redatte, lette, approvate e sottoscritte seduta stante.
1. Comunicazioni.
• Il coordinatore comunica che si è concluso il concorso di ammissione al XXVI ciclo del
Dottorato. E’ risultata vincitrice la dott.ssa Iannuzzi Rosa. Gli atti sono in fase di approvazione.
• Il coordinatore comunica che il dott. R. De Pascalis, dottorando del XXI Ciclo, ha discusso la
Tesi di Dottorato in co-tutela con l’Università di Parigi VI, riportando il giudizio: Ottimo.
• L’Unione Matematica Italiana ha segnalato che verrà pubblicato un fascicolo contenente

•

i sunti delle tesi di Dottorato discusse nel 2010. Gli interessati devono inviare il sunto
entro il 15/02/2011.
La Giunta della Scuola di Dottorato è stata integrata con l’elezione dei Proff. Arachi,
Lombardo, Tarricone e Aprile, che era stato già votato in precedenza.

2. Richiesta al CdA di deroga per le missioni dei dottorandi.
Il coordinatore comunica che l’Amministrazione intende applicare anche alle missioni dell’Università la
normativa riguardante il tetto massimo per le missioni della Pubblica Amministrazione. Questo comporta la
possibilità di finanziare un numero di missioni molto basso. Da questo vincolo sono escluse le missioni
finanziate su progetti, previa autorizzazione del CdA. Il coordinatore propone che venga inoltrata richiesta al
CdA per una deroga anche per le missioni attinenti alle attività del Dottorato. Il Collegio, all’unanimità,
delibera di presentare tale richiesta al CdA, in particolare in riferimento alle missioni dei dottorandi.
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XXIV Ciclo: ammissione all’anno successivo.

3.
La dott.ssa G. Mazzone è già stata ammessa al secondo anno in una riunione precedente. Ha
completato gli esami da sostenere, superando l’esame del corso “Metodi di approssimazione per
equazioni differenziali”, giudizio: Ottimo.
4. Richiesta di un periodo di studio all’estero.
E’ pervenuta la richiesta da parte della dott.ssa G. Mazzone di trascorrere un periodo di studio
all’estero presso l’Università di Pittsburg. Il Prof. Campiti, tutor della dottoranda, illustra il progetto
(si allega lettera). Il progetto prevede un primo periodo della durata di 5/6 settimane tra gennaio e marzo
2011, per colloqui scientifici con il Prof. G.Galdi, sullo studio delle equazioni di Navier-Stokes nel caso di
solidi simmetrici immersi in un fluido. Poi, dopo un periodo di studio e ricerca in sede, è previsto un secondo
soggiorno presso l’Università di Pittsburg, della durata di circa un anno, per il completamento della

tesi di Dottorato. Il Collegio dei Docenti, all’unanimità, esprime parere favorevole per entrambi i
periodi richiesti.
5. Programmazione attività didattica per l’A.A. 2010/11.
Il coordinatore segnala che occorre discutere dei corsi da erogare per i dottorandi che ancora
devono completare l’attività di studio prevista. Si tratta dei due dottorandi del settore di Algebra e
della dottoranda del XXVI ciclo, che è indirizzata verso il settore di Analisi Matematica. Sembra
opportuno rinviare la decisione alla prossima riunione, comunque emerge la possibilità che si tenga
un corso di Analisi Matematica, eventualmente in collaborazione tra due o tre docenti. Il Prof.
Metafune comunica che è stato costituito un tavolo tecnico tra le scuole di Dottorato di Bari, Bari
Politecnico, Foggia, Potenza, Molise. Si potrebbero avviare delle attività scientifiche in comune ed
eventualmente dei corsi. Il Collegio dei Docenti prende atto.
6. Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.

Il Collegio termina alle ore 17:40.

Il Segretario
(Dott. V. Bilò)

Il Coordinatore
(Prof. A. Leaci)
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