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Verbale della riunione Telematica del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria 

Elettronica ed Informatica del 28  luglio 2015, ore 10:00. 

 

Presenze 

 

Docenti UNICA P G A 
 

Docenti UNICA P G A 
 

Docenti esterni P G A 

ARMANO  x   
 

MARCHESI    x 
 

KUNCHEVA  X  

ATZORI  x   
 

MARCIALIS x   
 

ANGUEIRA  X  

BARBARO  x   
 

MAZZARELLA  x   
 

LUGLI  x  

CANNAS  x   
 

MONTISCI x   
     

CASULA   x 
 

MURRONI  x   
     

DAMIANO  x   
 

MUSCAS  x   
 

Rappresentanti P G A 

FRASCHINI x   
 

RAFFO  x   
 

ANEDDA x   

FUMERA  x   
 

ROLI  x   
 

MAIORCA x   

GIACINTO  x   
 

SEATZU  x   
 

FOIS x   

GIUA x   
 

VANZI    x 
 

     

GIUSTO    x 
 

    
     

   

 

 

 

Ordine del giorno: 

 

 

1) Nomina della Commissione e date prove per l’ esame di ammissione ai corsi di dottorato di 

ricerca a.a. 2015/2016 - XXXI ciclo 

 

2) Richiesta dottoranda Sara Pisu (XXIX ciclo) di estensione del periodo di maternità 

 

3) Richieste dottorandi 

 

4) Varie ed eventuali 

 

 

 

 

1) Nomina della Commissione e date prove per l’ esame di ammissione ai corsi di dottorato di 

ricerca a.a. 2015/2016 - XXXI ciclo 
 

Dovendo procedere entro il 31 luglio alla comunicazione all’Ufficio Dottorati e Master della 

composizione della Commissione e delle date delle prove per l’esame di ammissione al XXXI ciclo 

del corso di dottorato a.a.2015-2016, il coordinatore propone la nomina della seguente commissione : 

 

Membri effettivi: Alfonso Damiano, Michele Marchesi, Maurizio Murroni 

Membri supplenti: Luigi Raffo, Carla Seatzu 

 

Le date ed i luoghi proposti per le prove sono i seguenti: 

 

-Prova Scritta: GIOV 3 SETTEMBRE 2015-ORE 15.00 Aula Mocci (Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica ed Elettronica, Padiglione A) 

 

-Prova orale: VEN 4 SETTEMBRE 2015 -Aula Mocci, l’orario esatto del colloquio sarà comunicato ai 

candidati al termine della prova scritta 
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I candidati stranieri potranno , su loro richiesta, sostenere il colloquio via skype. 

Le date dei colloqui per teleconferenza (skype) saranno comunicati ai candidati stranieri interessati via 

email. 

Si propone che i colloqui via skype si svolgano nei giorni 3-4 Settembre 2015. 

Il collegio ratifica la scelta dei commissari e delle date per le prove di ammissione al XXXI ciclo. 

 

2) Richiesta dottoranda Sara Pisu(XXVIII ciclo) di estensione del periodo di maternità 

 

La dottoranda XXIX ciclo Sara Pisu comunica di aver richiesto ed ottenuto, in data 12/05/2015 

all’INPS, l’estensione di un mese del suo congedo per maternità. 

Alla luce del documento rilasciato dall’INPS in allegato il collegio ratifica l’estensione del periodo di 

maternità che passa dalla sua naturale scadenza, prevista in data 04/06/2015, al 30/06/2015. 

Il Prof Giuseppe Mazzarella, tutor della dottoranda, ha dato parere positivo. 

Il collegio ratifica. 

 

3) Richieste dottorandi 

 

Il dottorando XXVII ciclo Pinna Andrea chiede l’autorizzazione a partecipare alla "Lipari School on 

Computational Social Science - Algorithms, Data, and Models for Social and Urban Systems" 

organizzata dall'Università degli Studi di Catania, in corso dal 26 LUG 2015 al 01 AGO 2015 presso l’ 

Hotel Giardino Sul Mare - Via Maddalena, 65 - Lipari (ME) .  

Il tutor prof. Marchesi ha dato parere positivo.  

Il collegio approva. 

 

Il dottorando XXVII ciclo Mansour Ahmadi chiede di poter svolgere un periodo di attività di ricerca 

all’estero presso la Royal Holloway, University of London(UK) dal 24 AGO 2015 al 31 GEN 2016 

(totale mesi 5) sotto la supervisione del Dr. Lorenzo Cavallaro .  

Il tutor prof. Giacinto ha dato parere positivo.  

Il collegio approva. 

 

 

 

11) Varie ed eventuali. 

 

Non vi sono ulteriori richieste 

 

 

La riunione si conclude alle ore 12:30 

 

 

Il Coordinatore del Dottorato e 

del Collegio Docenti   

Prof. Fabio Roli 

 

 


