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VERBALE N. OI/ IObELL' I I  FEBBRAIO 20tO

ll €onsiglio detla Facoltà di scienze M.F.i\. si è riunito ir giorn; ii'i"oor",o 2010 alle ore 15.00
nell'aula l2' della Facoltà di Scienze M.F.N. dell'università degli studi di Roma,,Tor vergara,,, per
discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.:
|  î a ' - . , n i a a r i a n i . ,

Constatata la presenza del numero legale, il Preside dichiara aperra la seduta alle ore 15.00.

Presiede la seduta il Preside, Prof. Maurizio Paci. Assume le funzioni di Segretario il prof.

Domenico Marinucci, in qualità di professore ordinario con minore anzianità di ruolo, presente

alla seduta.

. . .  @MISSES . . .

7) Varie ed Eventuall

. . .  oMtssrs. . .

7'2 Proposto Scuolo Congiunto di olgebro lineore numerica tro tJniversitò TorVergata e Centri di Ricerco

di Mosco.

E' pervenuta dal prof, Carmine Di Fiore del Dipartimento di Matematica la proposta di istituzione

di una "scuola congiunta cli Algebra Lineare" tra il nostro Ateneo e la Lomonosov Moscow State

Uni'rersity, il Moscow !nstitute of Physics and Technology, I' lnstitute of Numerical Mathematics

(Russian Academy of Science), nell'ambito di un accordo di cooperazione interuniversitaria (.v. all.

7'2). Agli studenti ammessi alla scuola verrà rilasciato uR attestato di partecipazione da parte del

ces in Matematica e del Dipartimenro di Matematica della nostra Facoltà.

La Facoltà approva all 'unanimità la proposta e dà mandato al Preside di verificare la possibilità di

contributi finanziari da parte dell'Ateneo.

Esauriro I'o.d.g. la seduta e tolta alle ore 16.45.

Letto, approvato e softoscritto seduta stante.

ll Segretario

Prof. Domeníco Marinucci

ll Preside

Prof. Maurizio pací
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