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L'anno 2012, addì 22 del mese di febbraio in Lecce, nell'aula Benvenuti del Dipartimento di Matematica alle
ore 15:00, si è riunito il Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in "Matematica".
Risultano presenti i Professori: A.Albanese, M.Carriero, F.Catino, W.Chu, C.Guido, A.Leaci, G.Metafune,
D.Pallara, F.Paparella, C.Sempi, S.Siciliano, R.Vitolo.
Sono assenti giustificati: V.Bilò, G.Calvaruso, M.Campiti, D.Perrone, P.Nobili, A.Portaluri, I.Sgura.
Presiede la seduta il prof. A. Leaci.
Assume le funzioni di segretario il dott S.Siciliano.
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta alle ore 15:10, per trattare come dall'avviso di
convocazione e successiva integrazione il sotto indicato ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) XXIV Ciclo: richiesta di proroga.
3) Varie ed eventuali.
Le deliberazioni prese in questa seduta sono state redatte, lette, approvate e sottoscritte seduta stante.

1. Comunicazioni.
• Il Coordinatore comunica che i membri effettivi del Collegio dei Docenti sono 18 (di cui 13
•
•
•
•

•

professori) e che per il prossimi ciclo dovrebbero esserci dei requisiti più restrittivi.
E’ stata inviata al NVA la relazione annuale.
Il Coordinatore propone che venga individuato il referente amministrativo del Dottorato, ma per
questo sembra opportuno aspettare l’assegnazione degli incarichi nel nuovo Dipartimento.
Il Prof. F.Catino propone di invitare il Prof. G.Lee per attività didattica e di ricerca nell’ambito
del Dottorato. Il Collegio esprimere parere favorevole.

E’ pervenuta la proposta di far svolgere un seminario in inglese dai dottorandi e dai
dottorandi visitatori presenti in questo periodo sulla propria attività di studio e di ricerca.
Il Collegio esprimere parere favorevole.
Bilancio 2011: sono residuati € 4500 sul capitolo missioni e € 8900 sul capitolo
funzionamento.

2. XXIV Ciclo: richiesta di proroga.
La dottoranda Dott.ssa Giusy Mazzone, che concluderà il terzo anno di corso il 22/03/2012, ha presentato la
richiesta di una proroga di sei mesi. Avendo preventivamente sentito il parere del tutor Prof. M.Campiti, il
Collegio, all’unanimità, approva la proroga per la Dott.ssa Giusy Mazzone per ulteriori sei mesi.
Inoltre la Dott.ssa Giusy Mazzone chiede il rilascio di un certificato attestante i corsi seguiti per il Dottorato
e i risultati conseguiti. Il Collegio approva la richiesta.

2. Varie ed eventuali. Il Coordinatore comunica che la Dott.ssa Rosa Iannuzzi, dottoranda del
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primo anno, ha inviato una lettera
in cui comunica di rinunciare al proseguimento degli studi nel
Corso di Dottorato. Il Collegio prende atto.
La Dott.ssa Rosa Iannuzzi ha presentata richiesta per il rimborso della frequenza ad un corso di
inglese organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo. Il Collegio approva la richiesta.
Il Collegio termina alle ore 15:35.

Il Segretario
(Dott. S.Siciliano)

Il Coordinatore
(Prof. A. Leaci)
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