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

Elettronica ed Informatica del 13  novembre  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) Passaggio dottorandi XXX ciclo anno successivo 

 

2) Passaggio all’anno successivo dottorandi in co-tutela (XXX ciclo) 

 

3) Ammissione dottorando XXXI ciclo, assegnazione tutor e tema di ricerca per stranieri fuori 

sede. 

 

4) Richieste docenti per riconoscimento crediti corsi lett.I del regolamento DRIEI 

 

5) Richieste dottorandi 

 

6) Varie ed eventuali 

 

 

 

1) Passaggio dottorandi XXX ciclo anno successivo 

 

Il Direttore comunica che, a seguito della valutazione della relazione annuale dei dottorandi e della 

valutazione positiva dei crediti maturati, il collegio approva il passaggio all’anno successivo dei 

dottorandi XXX ciclo sotto indicati: 

 

XXX ciclo 

Nome Cognome Tutor Settore 

Muhammad Ahmed Didaci/Roli ING-INF/05 

Graziana Cavone Seatzu ING-INF/04 

Ambra Demontis Roli ING-INF/05 

Giuseppe Fois Damiano ING-INF/05 

Baharam Lavi Sefidgari Fumera/Roli ING-INF/05 

Andrea Pinna Marchesi ING-INF/05 
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Il Collegio ratifica. 

 

 

2) Passaggio all’anno successivo dottorandi in co-tutela (XXX ciclo) 

 

Il collegio concede il nulla osta all’ammissione all’anno successivo del dottorando TONG YIN, tutor 

Prof. Giua, in co-tutela con la Xidian University (Cina), qualora vengano soddisfatti i requisiti richiesti 

dall’università madre. 

 

Il collegio concede il nulla osta all’ammissione all’anno successivo del dottorando MA ZIYUE, tutor 

Prof Giua, in co-tutela con la Xidian University (Cina), qualora vengano soddisfatti i requisiti richiesti 

dall’università madre. 

 

Il collegio approva. 

 

3) Ammissione dottorando XXXI ciclo, assegnazione tutor e tema di ricerca per stranieri fuori 

sede. 

 

Il coordinatore fa presente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria fra gli stranieri idonei 

senza borsa contattati dall’Ufficio Dottorati e Master, il dott.Saman Korjani ha proceduto a 

perfezionare l’iscrizione al DRIEI. 

L’Ufficio dottorati ci ha informato che la sua presa di servizio è datata 29/10/2015. 

Con l’ingresso del dott.Korjani il XXXI ciclo sarà composto da 12 dottorandi. 

 

Il collegio procede alla assegnazione del tutor al dottorando, come indicato nella tabella seguente : 

 

 DOTTORANDI XXXI CICLO TUTOR SETTORE INDIRIZZO 

1 Saman Korjani Damiano ING-INF/05 

- INGEGNERIA  INFORMATICA  E 

AUTOMATICA  

 

Il prof. Alfonso Damiano , tutor del dottorando Saman Korjani comunica al collegio di aver assegnato 

il seguente tema di ricerca: “Sviluppo di sistemi di modellizzazione in tempo reale dei sistemi di 

gestione energetica elettrica di microreti all’interno di un sistema integrato centrale-raffineria” .  

Stante l’impossibilità del dottorando di raggiungere la sede di Cagliari nel mese di Ottobre e 

Novembre, il suddetto tema verrà svolto dal dottorando presso la sua residenza in Iran, nel periodo dal 

29/10/2015 al 1/12/2015. 

Il Collegio ratifica. 

 

 

4) Richieste docenti per riconoscimento crediti corsi lett.I del regolamento DRIEI 

 

Il prof Damiano ha presentato richiesta per il riconoscimento –in via eccezionale- di crediti formativi 

per la frequentazione del Corso di Formazione “OPAL RT-LAB” che si è tenuto a presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’ Università di Cagliari (17/19 febbraio 2015), 

da parte del suo dottorando Giuseppe Fois (XXX ciclo). 

La commissione didattica, preso atto della documentazione fornita dal docente ritiene congruo il 

riconoscimento 2 crediti di didattica per la frequentazione di tale scuola. 

Il collegio ratifica. 

 

Il prof Damiano ha presentato richiesta per il riconoscimento in via eccezionale- di crediti formativi 

per la frequentazione del Corso di Formazione “Newcastle JMAG Basic Training” che si è tenuta 

presso la “School of Electrical and Electronic Engineering” della Newcastle University (10/09/2015), 

da parte del suo dottorando Giuseppe Fois (XXX ciclo). 
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La commissione didattica, preso atto della documentazione fornita dal docente ritiene congruo il 

riconoscimento 1 credito di didattica per la frequentazione di tale scuola. 

Il collegio ratifica 

 

3) Richieste dottorandi 

 

Il dottorando XXVIII ciclo Simone  Porru chiede l’autorizzazione a partecipare all'evento " KDIR 7th 

International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval" che si terrà a Lisbona - 

Portogallo, dall’ 11 al 15 novembre 2015.  

Il tutor prof. Marchesi  ha dato parere positivo.  

Il Collegio approva. 

 

 

6) Varie ed eventuali. 

 

Non vi sono ulteriori richieste. 

 

 

La riunione si conclude alle ore 13:30 

 

 

Il Coordinatore del Dottorato e 

del Collegio Docenti   

Prof. Fabio Roli 

 
 


