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L'anno 2011, addì 4 del mese di marzo in Lecce, nell'aula Benvenuti 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, M.Carriero, F.Catino, C.Guido, A.Leaci, G. Metafune,
D.Pallara, D.Perrone, A.Portaluri, C.Sempi, R.Vitolo.
Sono assenti giustificati: G.Calvaruso, M.Campiti, W.Chu, P.Nobili, F.Paparella, I.Sgura.
Presiede la seduta il prof. A. Leaci.
Assume le funzioni di segretario il dott V.Bilò.
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta alle ore 11.05, per trattare come dall'avviso di
convocazione il sotto indicato ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Passaggio d'anno;
3) Adempimenti Dottorati di Ricerca ex DM 224/99 (relazione al NVA);
4) Attivazione del XXVII ciclo del Dottorato;
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 sono stati approvati gli atti del concorso di ammissione al XXVI
ciclo del Dottorato. La vincitrice dott.ssa Iannuzzi Rosa ha preso servizio il giorno 1/02/2011.
2. Passaggio d'anno.
Il dottorando Dott. Roberto Rizzo ha completato il primo anno di corso, seguendo quattro corsi e superando
l’esame finale. Ha inoltre seguito seminari e partecipato a convegni. Si allega la relazione del Dott. Rizzo.
Sentito il parere del tutor Prof. F.Catino, il Collegio, all’unanimità, approva il passaggio del Dott. Rizzo al
secondo anno di corso.

3. Adempimenti Dottorati di Ricerca ex DM 224/99 (relazione al NVA).
Il Coordinatore comunica di aver compilato la scheda da inviare al Nucleo di Valutazione di Ateneo
relativo alle attività del Dottorato nell’anno 2010. Segnala brevemente i punti principali. Il Collegio approva
all’unanimità.

4. Attivazione del XXVII ciclo del Dottorato.
E’ pervenuta una nota del Rettore nella quale, in attesa dell’emanazione di un D. M. volto a
disciplinare le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato previste dalla L. n.
240/2010, si richiede di inviare entro il 31/03/2011 al Nucleo di Valutazione di Ateneo la richiesta di
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il XXVII Ciclo, al fine di non pregiudicare il

istituzione del Corso di
regolare avvio del
suddetto Ciclo. Il Collegio dei Docenti, all’unanimità, sulla base della delibera n.6 del Consiglio di
Dipartimento, svoltosi in data odierna, stabilisce di richiedere l’ istituzione del Corso di Dottorato in
Matematica per il XXVII Ciclo, mantenendo la stessa struttura del XXVI Ciclo. Si richiede di bandire sei
posti, di cui tre con borsa, e un posto in soprannumero, per cittadini extracomunitari. Su richiesta del Prof.
C.Guido viene inserita nella linea di ricerca Algebra e Geometria anche l’area “Topologia”. Il Collegio,

all’unanimità, esprime parere favorevole alle suddette richieste.
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.
Per i due dottorandi del settore di Algebra un corso verrà tenuto dal Prof. F.Catino, ed un altro potrà
essere tenuto da due professori spagnoli se sarà confermata la loro disponibilità. Il Coordinatore si riserva di
verificare la disponibilità dei fondi per la copertura di due settimane di soggiorno.
Per la dott.ssa Iannuzzi Rosa vengono segnalati i seguenti corsi: Istituzioni di Fisica Matematica
(Prof. F.Paparella), il corso di Geometria Differenziale (Prof. D.Perrone), mutuati dal Corso di Laurea
Magistrale, ed un corso seminariale su argomenti di Analisi Matematica, coordinato dal Prof. G.
Metafune. Inoltre vengono segnalati i corsi erogati dalle Scuole estive di Cortona e Perugia.

6. Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.

Il Collegio termina alle ore 11:50.

Il Segretario
(Dott. V. Bilò)

Il Coordinatore
(Prof. A. Leaci)
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