Verbale della riunione Telematica del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria
Elettronica ed Informatica del 08 agosto 2016, ore 10:00.
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Ordine del Giorno:
1) Ratifica del verbale del 18 marzo 2016.
2) Ratifica della nomina del vice coordinatore
3) Nomina della Commissione e date prove per l’ esame di ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca a.a. 2016/2017 - XXXII ciclo
4) Ammissione dottorando in co-tutela MA ZHYUE (XXIX ciclo) alla discussione della propria
tesi.
5) Richiesta riconoscimento crediti esame Elaborazione di Immagini per il dottorando
Muhammad Atta Othman Ahmed ciclo XXXI
6) Dottorando XXX ciclo Mohanad Abukmeil- dichiarazione conseguimento crediti per
passaggio secondo anno dottorato e presentazione piano attività
7) Richieste dottorandi
8) Richiesta autorizzazione partecipazione spin-off accademico dottorando XXX ciclo Giuseppe
Fois.
9) Varie ed eventuali

1) Ratifica del verbale del 18 marzo 2016.
Il Collegio approva il verbale del 18 marzo 2016, che viene pertanto ratificato negli elementi inseriti
successivamente al 18 marzo 2016.
2) Ratifica della nomina del vice coordinatore
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Il Coordinatore, stante la mole di lavoro richiesta per lo svolgimento della funzione di coordinatore
della scuola di dottorato, propone la nomina di un vice coordinatore nella persona della Prof.ssa Carla
Seatzu.
Il collegio approva la proposta all’unanimità.
La prof.ssa Carla Seatzu viene quindi nominata vice-coordinatore del DRIEI.
3)Nomina della Commissione e date prove per l’ esame di ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca a.a. 2016/2017 - XXXII ciclo
Dovendo procedere entro il 29 agosto 2016 alla comunicazione all’Ufficio Dottorati e Master della
composizione della Commissione e delle date delle prove per l’esame di ammissione al XXXII ciclo
del corso di dottorato a.a.2016-2017, il coordinatore propone la nomina della seguente commissione :
Membri effettivi: Piero Cosseddu, Daniele Giusto, Carla Seatzu
Membri supplenti: Giuseppe Mazzarella, Carlo Muscas
Le date ed i luoghi proposti per le prove sono i seguenti:
-Prova Scritta: LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2016-ORE 15.00 Aula B1 (Dipartimento di Ingegneria
Elettrica ed Elettronica, Padiglione B)
-Prova orale: MART. 13 SETTEMBRE 2016 –ORE 14.00 Aula Mocci, Dipartimento di Ingegneria
Elettrica ed Elettronica, Padiglione A)
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 il 13 Settembre 2015.
Il collegio ratifica la scelta dei commissari e delle date per le prove di ammissione al XXXII ciclo.

4) Ammissione dottorando in co-tutela MA ZIYUE (XXX ciclo) alla discussione della propria tesi.
Il Prof. Alessandro Giua fa presente, nella sua qualità di co-tutore del dottorando in co-tutela MA
ZIYUE (XXX ciclo), che la “Xidian University “(Cina) presso la quale il suddetto dottorando svolge la
sua attività di ricerca, propone di ammettere il dottorando a sostenere l'esame finale per conseguire il
duplice titolo di Dottore di ricerca in:
- Electronic Engineering & Computer Sciences (Università di Cagliari)
- Electronic Engineering & Computer Sciences (Xidian University)
soddisfacendo i criteri di idoneità ed ammissione richiesti per la conclusione del dottorato e stabiliti nella
convenzione di co-tutela siglata con l'Università di Cagliari.
Valutata la proposta della Xidian University (Cina) concordando sul soddisfacimento dei criteri di idoneità
conseguiti dal dottorando, il collegio DRIEI ammette il dottorando MA ZIUYE alla discussione della
propria tesi .
La discussione della tesi in co-tutela si terrà presso l’Università di Xidian in data da destinarsi non
posteriore a settembre 2016.
La composizione definitiva della commissione verrà comunicata prima di 3 settimane dalla discussione.
Il Coordinatore precisa che l’Ufficio dottorati ha portato all’attenzione del collegio la presenza di tre
punti potenzialmente in conflitto con l’accordo di cotutela in essere fra la nostra Università e Xidian
university. Al fine di chiarire ogni dubbio il Coordinatore sottopone al Collegio una relazione in cui
esplicita le motivazioni che, a suo parere, consentono al dottorando di discutere la propria tesi entro il mese
di settembre 2016 ed allega al presente verbale tale relazione e una separata relazione sul lavoro svolto dal
dottorando MA ZIUYE.
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Il collegio approva e ritiene ammissibile il dottorando alla discussione della propria tesi entro settembre
2016.

5) Richieste docenti per riconoscimento crediti esami presso altri corsi di Laurea.
Il prof. Didaci ha presentato richiesta per il riconoscimento di crediti formativi per la frequentazione
dell’esame della Laurea triennale di "Elaborazione di Immagini" (ING-INF/05) del dottorando XXX
ciclo Muhammad Atta Othman Ahmed, dato che tale esame gli è necessario per ampliare con nozioni
di elaborazione delle immagini le conoscenze di base acquisite durante il proprio corso di laurea .
La commissione didattica, preso atto della documentazione fornita dal docente autorizza il dottorando
alla frequentazione del corso e ritiene congruo il riconoscimento 5 crediti di didattica a seguito del
superamento dell’esame.
Il collegio ratifica.
6) Dottorando XXXI ciclo Mohanad Abukmeil- dichiarazione conseguimento crediti per
passaggio secondo anno dottorato e presentazione piano attività
Il prof Marcialis comunica al collegio che a seguito delle difficoltà che il suo dottorando straniero
Mohanad Abukmeil (XXXI ciclo) ha riscontrato nell’ottenere i visti per uscire dal paese di origine
(Gaza) sta ancora svolgendo l’attività di ricerca presso l’Università della Palestina.
Per tale motivo il prof Marcialis, considerato che il regolamento della Scuola richiede il
conseguimento di 45 crediti formativi (CFR) per superare il primo anno di corso, sottopone
all’attenzione del collegio il piano delle attività svolte ed in corso di svolgimento da parte del
dottorando (in allegato al verbale).
Il piano delle attività dimostra, in sintesi, che il dottorando ha maturato i 5 CFR necessari al passaggio
al secondo anno avendo conseguito:
- 3 crediti di didattica per il superamento dell’esame finale del Corso di Tecnologie Biometriche per la
Sicurezza Informatica.
- 2 crediti di ricerca per la pubblicazione di un articolo scientifico su conferenza internazionale
(AMDO 2016).
- 40 crediti per la presentazione della relazione annuale sull’attività svolta.
Si precisa che sul sito DRIEI sono stati caricati i documenti comprovanti il conseguimento dei
suddetti crediti.
Il dott Marcialis illustra inoltre il piano di attività che il dottorando svolgerà prossimamente fuori sede.
Il collegio, presa visione del piano attività allegato riconosce valenza alle attività in corso di
svolgimento e resta in attesa di comunicazioni riguardo all’arrivo a Cagliari del dottorando in
questione.
7) Richieste dottorandi
Il collegio porta a ratifica l’autorizzazione per attività di tutoraggio del dottorando XXX ciclo
Giuseppe Fois rilasciata dal Coordinatore del DRIEI in data 29.04.2016, che si allega al presente
verbale.
Il collegio ratifica.
8)Richiesta autorizzazione partecipazione spin-off accademico dottorando XXX ciclo Giuseppe
Fois.
Il dottorando XXX ciclo Giuseppe Fois fa richiesta di “Autorizzazione alla partecipazione ad uno
spin-off accademico” , secondo quanto previsto dal regolamento interno per la partecipazione del
personale dipendente dell’Università di Cagliari a società di cui all’art. 2, comma 1, lett. e del DLgs.
297/1999 e art. 11 del decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica
n.593 dell’8 agosto 2000), e nel rispetto della regolamentazione degli spin off nell’Università di
Cagliari, allegato B, art. 5, comma 1.
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Lo spin-off accademico per cui chiede l’autorizzazione a partecipare è di prossima costituzione e si
occuperà dell’analisi, sviluppo, progettazione e realizzazione di componenti e sistemi per la
conversione dell’energia, soprattutto nell’ambito della propulsione elettrica. Il suo contributo pari a 16
ore mensili(stimate) consisterà in una collaborazione alle varie attività dello spin-off in qualità di socio
co-fondatore.
Il tutor del dottorando, prof. Damiano, ha espresso parere positivo.
Il collegio approva.

9) 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
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