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

Elettronica ed Informatica del 18  Marzo  2016, ore 11:00. 

 

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   
 

IBBA X   

GIACINTO  X   
 

SEATZU  X   
 

FOIS X   

GIUA X   
 

VANZI  X   
 

     

GIUSTO  X   
 

    
     

   

 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Proposta di delibera generale per l’autorizzazione dei dottorandi vincitori tutoraggio didattico.  

 

2) Rinuncia al corso di Dottorato Dr.ssa Sara Pisu XXIX ciclo. 

 

3) Menzioni Giornata dottorale 2016  

 

4) Richieste dottorandi 

 

5) Varie ed eventuali 

  

 

 

1) Proposta di delibera generale per l’autorizzazione dei dottorandi vincitori tutoraggio 

didattico.  

 

Il Coordinatore porta all’attenzione dei docenti una pronuncia del Consiglio di Facoltà del 14 gennaio 

2016 relativo alla necessità di ottimizzare i tempi per il rilascio dell’autorizzazione ai dottorandi 

vincitori dei bandi di tutoraggio. 

Considerato che spesso le riunioni del collegio non sono in corrispondenza dei bandi di tutoraggio e 

che gli uffici di ateneo richiedono ai vincitori, se dottorandi, l’autorizzazione del collegio docenti al 

fine di prendere servizio e svolgere tale attività, il Consiglio di Facoltà ha approvato unanimamente 

che il Collegio docenti assuma una delibera di carattere generale, delegando il coordinatore del 

dottorato a rilasciare tale autorizzazione ai dottorandi che ne facessero richiesta, purche' sussista il 

placet del tutor del dottorando.  

L'autorizzazione verrebbe quindi portata a ratifica nel corso del primo Collegio utile. 

Resterebbe fermo il vincolo che i dottorandi non possono svolgere attività di tutorato didattico per  

oltre 40 ore. 

Il Collegio, preso atto della pronuncia del Consiglio di Facoltà, delega il Coordinatore del collegio 

DRIEI  a rilasciare idonea autorizzazione allo svolgimento del tutorato didattico dei dottorandi che 

presenteranno richiesta previa visione del parere favorevole del tutor del dottorando .  
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2) Rinuncia al corso di Dottorato Dr.ssa Sara Pisu XXIX ciclo. 

 

Il coordinatore comunica che la dott.ssa Sara Pisu XXIX ciclo (non borsista), ha presentato all’Ufficio 

Dottorati e Master, in data 14/01/2016, formale rinuncia al corso di dottorato in Elettronica ed 

Informatica. 

Il collegio prende atto. 

 

 

3) Menzioni Giornata dottorale 2016  

 

Si mette a verbale che risultano vincitori per la “Menzione di eccellenza” per la migliore presentazione 

nel corso della giornata dottorale 2016 , tenutasi in data 12 febbraio, i seguenti dottorandi: 

 

 Track A : Matteo Anedda (XXIX, ING-INF/03) “Adaptive Real-time Multi-user Access 

Network Selection Algorithm for Load-balancing over Heterogeneous Wireless Networks" 

 

 Track B: Baharam Lavi Sefidgari (XXX, ING-INF/05) “A Multi-Stage Person Re-

Identification Approach” 

 

Ad essi è stato rilasciato un attestato. 

 

Il Collegio ratifica 

 

 

4) Richieste dottorandi 

 

Il dottorando XXXI ciclo Alessandro Carcangiu chiede di essere autorizzato a svolgere attività di 

tutoraggio per i corso di Amministrazione di Sistema , tenuto dal prof.  Davide Spano .  

Considerando che : tale attività rientra nell’oggetto del proprio percorso di studi, e che non influirà nel 

corso di studi che il dottorando sta svolgendo, il tutor della dottorando, Prof.Fabio Roli , ha dato parere 

favorevole alla richiesta.  

il Collegio approva. 

 

 

 

5) Varie ed eventuali. 

 

Non vi sono ulteriori richieste 

 

 

La riunione si conclude alle ore 13:00 

 

 

Il Coordinatore del Dottorato e 

del Collegio Docenti   

Prof. Fabio Roli 

 

 


