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L'anno 2011, addì 12 del mese di luglio 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: V.Bilò, M.Campiti, F.Catino, W.Chu, C.Guido, A.Leaci, G. Metafune,
D.Pallara, F.Paparella, D.Perrone, A.Portaluri, C.Sempi, R.Vitolo.
Sono assenti giustificati: A.Albanese, G.Calvaruso, M.Carriero, P.Nobili, 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 11.20, per trattare come dall'avviso di
convocazione il sotto indicato ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni;
2) Passaggio d'anno;
3) Regolamento per il Passaggio d'anno;
4) Determinazioni relative alla conclusione del XXII Ciclo;
5) Varie ed eventuali.
Le deliberazioni prese in questa seduta sono state redatte, lette, approvate e sottoscritte seduta stante.
1. Comunicazioni.
• Il Coordinatore legge la nota Rettorale n.23708 del 7 luglio relativa ai passaggi d’anno e alla
discussione della tesi finale. Il Collegio prende atto.
2. Passaggio d'anno.
La dottoranda Dott.ssa Giusy Mazzone ha completato il secondo anno di corso, seguendo due corsi e
superando gli esami finali. Ha inoltre seguito seminari e partecipato a convegni. In particolare si è recata
presso l’università di Pittsbourgh per concordare con il prof. Galdi un progetto di ricerca che condurrà alla
stesura della tesi di dottorato. Si allega la relazione della Dott.ssa Mazzone. Sentito il parere del tutor Prof.
M.Campiti, il Collegio, all’unanimità, approva il passaggio della Dott.ssa Mazzone al terzo anno di corso.

3. Regolamento per il Passaggio d'anno;
In risposta alla nota Rettorale n.23708 del 7 luglio letta nelle Comunicazioni, il Collegio stabilisce quanto
segue:
• Per il passaggio al secondo anno è richiesto il superamento di almeno tre dei quattro
esami previsti al primo anno;
• Per il passaggio al terzo anno è richiesto il superamento dei sei esami previsti ed di aver
avviato l’attività di ricerca presentando i primi risultati in un seminario da tenere in
presenza del Collegio dei Docenti;
• Per l’ammissione alla discussione della tesi di dottorato il candidato deve presentare i
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al Collegio dei Docenti e deve disporre di almeno un lavoro
inviato per la pubblicazione. Motivate eccezioni a questa regola possono essere
deliberate dal Collegio dei Docenti, previa valutazione dell’originalità della tesi.
4. Determinazioni relative alla conclusione del XXII Ciclo;
Il Coordinatore fa presente che il 10 giugno è scaduto il periodo di proroga per la dottoranda Anna
Frascella, la quale ha risposto ad una lettera di invito a presentare la tesi solo da pochi giorni. Il
Collegio dà mandato al Coordinatore di sollecitare la dottoranda Frascella ad inviare la tesi, e
stabilisce di tornare a riunirsi all’inizio di settembre per deliberare sull’eventuale ammissione alla
discussione della tesi e alla proposta di una Commissione. Riguardo alle spese per le missioni dei
commissari, esse sono a carico dell’Amministrazione Centrale, ma il Dipartimento può coprire le
spese per qualche giorno di permanenza in più in caso di collaborazioni scientifiche in corso.
5. Varie ed eventuali.
La Dott.ssa Mazzone ha presentato domanda per la missione negli Stati Uniti, dove soggiornerà
dall’1/08/2011 al 31/07/2012. Il Collegio autorizza il rimborso delle spese di viaggio.
La Dott.ssa Rosa Iannuzzi, dottoranda del XXVI Ciclo, ha presentato domanda per la missione a Cortona,
dal 21/08 al 3/09/2011, per seguire il corso su “Hyperbolic systems of conservation laws”, che era stato
segnalato dal Collegio come uno dei possibili corsi da seguire per il primo anno. Il Collegio autorizza la
missione.
Il Collegio termina alle ore 12.
Il Segretario
(Dott. V. Bilò)

Il Coordinatore
(Prof. A. Leaci)
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