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VERBALE N. 62 DEL COLLEGIO
DEI DOCENTI DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA
IN "MATEMATICA "
DEL 10/06/2010

L'anno 2010, addì 10 del mese di giugno in Lecce, nell'aula Benvenuti del Dipartimento di Matematica alle
ore 17:30, 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, P. Nobili, D. Pallara, D. Perrone, A. Portaluri, R. Vitolo.
Sono assenti giustificati: G. Calvaruso, M. Campiti, F. Paparella, I. Sgura. Assenti: V. Bilò, C. Sempi,
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 17.35, 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) XXI Ciclo: ammissione alla discussione della tesi e proposta di Commissione
Giudicatrice;
4) XXII Ciclo: richiesta di proroga;
5) XXIV Ciclo: ammissione all’anno successivo;
6) XXVI Ciclo: formulazione del bando di concorso;
7) Varie ed eventuali.
Le deliberazioni prese in questa seduta sono state redatte, lette, approvate e sottoscritte seduta stante.
1. Comunicazioni
• Il coordinatore comunica che in data 31/03/2010 ha preso servizio l’unico dottorando del XXV
ciclo dott. Guido Valerio.
• Il coordinatore comunica che è stato emanato con D.R. n.826 il “Regolamento per

l’istituzione e l’organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca”.
2. Ratifica autorizzazione missioni di dottorandi.
Il coordinatore comunica di aver approvato le seguenti richieste di missioni:
1) G. Mazzone: Tutorials INDAM “Analytical and numerical problems in fluid dynamics and
applications”, Catania, 11-18/04/2010, spesa 700 €.
2) G. Mazzone: partecipazione al workshop finale di “13th International Internet Seminar on Gradient
Systems”, Kacov (Repubblica Ceca), che si svolgerà dal 13 al 19 giugno 2010, spesa 350 €.
3) R. Rizzo: Partecipazione a due corsi sulla teoria dei gruppi di permutazione e sue applicazioni (J.
Saxl e R. Guralnick), 22/8-4/9/2010, Venezia, spesa presunta 1700 €.
4) V. Guido: Partecipazione a due corsi sulla teoria dei gruppi di permutazione e sue applicazioni (J.
Saxl e R. Guralnick), 22/8-4/9/2010, Venezia, spesa presunta 1700 €.
Il dott. R. De Pascalis ha presentato richiesta di rimborso per le spese di partecipazione al corso di francese,
livello B2, presso il Centro Linguistico di Ateneo (Lecce), spesa 151 €.
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Il Collegio ratifica/approva all’unanimità.
3. XXI Ciclo: ammissione alla discussione della tesi e proposta di Commissione Giudicatrice.
Il dott. R. De Pascalis, dottorando del XXI Ciclo, con scadenza 31/05/2010, ha presentato domanda di
ammissione alla discussione della tesi “The Semi-Inverse Method in Solid Mechanics”, per il conseguimento
del titolo di Dottore di Ricerca, in co-tutela con l’Università di Parigi “Pierre et Marie Curie”.
Il Collegio dei Docenti, istituisce una commissione composta dai Proff. G. Metafune, F. Paparella e R.
Vitolo, per esaminare la tesi ed ascoltare un seminario di presentazione dei principali risultati conseguiti
tenuto dal dott. R. De Pascalis. Subordinatamente al parere della suddetta commissione, il Collegio ammette
il dott. R. De Pascalis all’esame finale. Propone inoltre al Rettore la seguente commissione giudicatrice:
• Prof. Michel Destrade,
• Prof. Antonio Leaci,
• Prof. Giuseppe Saccomandi.

4. XXII Ciclo: richiesta di proroga.
E’ pervenuta la richiesta da parte della dott.ssa A. Frascella (XXII Ciclo con scadenza il 10/06/2010) di una
proroga di un anno per approfondire e completare la tesi di dottorato. Sentito il parere del tutor Prof. C.
Guido, il Collegio concede all’unanimità la proroga di un anno.
5. XXIV Ciclo: ammissione all’anno successivo.

La dott.ssa G.Mazzone, dottoranda del XXIV ciclo, tutor il Prof. M. Campiti, ha terminato il primo
anno il 23/03/2010. Il coordinatore legge la relazione di G.Mazzone (allegato ) con la quale la
suddetta dottoranda descrive l’attività svolta, i corsi frequentati, gli esami sostenuti, la
partecipazione a convegni e seminari e l’attività di ricerca. Il collegio valuta positivamente la
relazione presentata e, all’unanimità, ammette la suddetta dottoranda al II anno, ritenendo che
l’attività svolta corrisponda a 60 CFU.
6. XXVI Ciclo: formulazione del bando di concorso.
E’ pervenuto dall’Ufficio Dottorati un modulo con la richiesta dei dati da inserire nel bando di concorso per
l’ammissione al XXVI Ciclo del corso di Dottorato. Il Collegio, all’unanimità, delibera quanto segue:

• Denominazione dottorato: Dottorato di Matematica.
• Tematiche di ricerca:
- Analisi non lineare
- Calcolo delle variazioni
- Equazioni differenziali
- Analisi funzionale
- Teoria dei gruppi
- Combinatoria algebrica
- Geometria combinatoria
- Geometria differenziale
- Probabilità e Statistica
- Ricerca Operativa
- Fisica Matematica
- Analisi Numerica
- Informatica
• Posti in soprannumero: 1 posto (si allega delibera n.19 del Consiglio di Dipartimento del
10/06/2010)
• Date delle prove: 27/10/2010 valutazione titoli, 28/10/2010 prova scritta. 29/10/2010 prova
orale.
• Data conseguimento titolo: 25/10/2010
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Modalità della selezione: Punto c) - una prova scritta.
Punteggi della selezione: a) 20 punti, b) 40 punti, c) 40 punti.
Lingua in cui possono essere espletate le prove: in italiano o inglese.
Verifica di lingua italiana (per candidati stranieri): No.
Verifica di lingua straniera: Inglese.
Colloquio a distanza: Si, via Skype e nello stesso giorno fissato per l’orale.

7. Varie
Non ci sono varie.
Il Collegio termina alle ore 18:20.
Il Segretario
(Dott. A. Portaluri)

Il Coordinatore
(Prof. A. Leaci)
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