Verbale della riunione del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica ed
Informatica del 26 Luglio 2017, ore 10:30.
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Ordine del giorno:
1) Ratifica del verbale del 17 Maggio 2017
2) Bando per borse di dottorato aggiuntive a caratterizzazione industriale a.a. 2017/2018 - XXXIII
ciclo
3) Bando per borse di dottorato a.a. 2017/2018 - XXXIII ciclo
4) Richieste docenti per riconoscimento crediti corsi lett.I regolamento DRIEI
5) Richieste dottorandi
6) Varie ed eventuali

1) Ratifica del verbale del 17 Maggio 2017
Il Collegio approva il verbale del 17 Maggio 2017, che viene pertanto ratificato negli elementi inseriti
successivamente a tale data.
2) Bando per borse di dottorato aggiuntive a caratterizzazione industriale a.a. 2017/2018 - XXXIII
ciclo
Il coordinatore informa il collegio che alcuni membri hanno inviato agli uffici competenti e a lui in
copia la propria manifestazione d’interesse per la presentazione di domande per il bando per borse di
dottorato aggiuntive industriali a.a. 2017/2018 - XXXIII ciclo.
Il collegio dopo attenta analisi delle proposte e ampia discussione identifica le seguenti 5 proposte che
verranno sottomesse a termini di bando entro la scadenza del 7 Settembre ore 12.00 :
1. Docente C. PERRA Azienda SPACE SPA
2. Docente G. ATZORI Azienda TELIT
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3. Docente G. GIACINTO Azienda ABINSULA
4. Docente G. MAZZARELLA Azienda CTM
5. Docente PIERO COSSEDDU Azienda React4life srl
Il Collegio approva.
3) Bando per borse di dottorato a.a. 2017/2018 - XXXIII ciclo
Il coordinatore fa presente che per il XXXIII ciclo sono disponibili 9 posti : 7 con borsa e 2 senza
borsa.
Le borse sono così distribuite:
-4 Borse di ateneo
-2 PON FESR
-1 DIEE (progetto NETERGIT- resp.sc. Luigi Atzori)
Il coordinatore fa presente al Collegio la necessità di procedere alla nomina della commissione per il
concorso di ammissione del XXXIII ciclo, oramai prossimo.
Il collegio, valutate le disponibilità ricevute, propone la seguente commissione:
Membri effettivi
Massimo Barbaro (PA)-DIEE ( barbaro@diee.unica.it)
Alessandro Giua (PO)-DIEE (giua@diee.unica.it)
Gian Luca Marcialis (RU)- DIEE (marcialis@diee.unica.it)
Supplenti
Giuliano Armano(PA)- DIEE (armano@diee.unica.it)
Andrea Casula (RU)- DIEE (a.casula@diee.unica.it)

La valutazione dei candidati, che consisterà in prova scritta e colloquio, si svolgerà presso la Facoltà di
Ingegneria- aula B0, DIEE pad. B con il seguente calendario:
-Prova scritta: 18 settembre 2017, ore 15:00:
-Prove orali (in presenza e via skype): 19 settembre 2017, ore 14:00
Il collegio approva.
4) Richieste docenti per riconoscimento crediti corsi lett.I del regolamento DRIEI
Il prof Raffo ha presentato richiesta per il riconoscimento in via eccezionale - di crediti formativi per
la frequentazione del " Madrid UPM Advanced Statistics and Data Mining Summer School" che si è
tenuta presso la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID -Madrid (Spagna) , nel periodo 24
giugno 2017- 01 luglio 2017, da parte della sua dottoranda Eleonora Sulas (XXXII ciclo).
La commissione didattica, preso atto della documentazione fornita dal docente ritiene congruo il
riconoscimento 5.5 crediti di didattica per la frequentazione di tale seminario.
Il collegio ratifica
Il prof Raffo ha presentato richiesta per il riconoscimento in via eccezionale - di crediti formativi per
la frequentazione del " Advanced Digital Physical implementation Flow" che si è tenuta presso la
IMEC Academy -Leuven (Belgio) , nel periodo 14-17 novembre 2017, da parte della sua dottoranda
Tiziana Fanni (XXXI ciclo).
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La commissione didattica, preso atto della documentazione fornita dal docente ritiene congruo il
riconoscimento 3 crediti di didattica per la frequentazione di tale seminario.
Il collegio ratifica
Il prof Montisci ha presentato richiesta per il riconoscimento in via eccezionale - di crediti formativi
per la frequentazione della SCIENTIFIC SCHOOL: "ADVANCED NUMERICAL TECHNIQUES
FOR INVERSE PROBLEMS, WITH APPLICATIONS IN IMAGING SCIENCE AND APPLIED
GEOPHYSIC" che si è tenuta a Cagliari (Italia) , nel periodo 17-21 Luglio 2017, da parte della sua
dottoranda Luca Schirru (XXXII ciclo).
La commissione didattica, preso atto della documentazione fornita dal docente ritiene congruo il
riconoscimento 4.5 crediti di didattica per la frequentazione di tale seminario.
Il collegio ratifica

5) Richieste dottorandi
La dottoranda XXX ciclo Graziana Cavone chiede l’autorizzazione a partecipare al “ Congresso
Automatica.it 2017” che si è terrà presso il Politecnico di Milano - Milano (Italia), nel periodo 1113/09/2017, al fine di presentare un proprio lavoro.
La tutor prof.ssa Seatzu ha dato parere positivo.
Il Collegio approva.
La dottoranda XXXII ciclo Grigoriou Elisavet chiede di poter svolgere un periodo di attività di
ricerca all’estero - Secondment organized by QoE-Net project- presso la ITU, Geneva, Switzerland,
dal 06 settembre 2017 al 1 dicembre 2017 (3 mesi)- sotto la supervisione del Prof. Martin Adolph.
Il tutor prof. Atzori ha dato parere positivo.
Il Collegio approva.
La dottoranda XXXII ciclo Desogus Cristina chiede di poter svolgere un periodo di attività di ricerca
all’estero presso la School of Electronic Engineering, Dublin City University, Dublin- Ireland, dal 16
ottobre 2017 al 16 marzo 2018 (5 mesi)- sotto la supervisione del Dr. Gabriel-Miro Muntean.
Il tutor prof. Murroni ha dato parere positivo.
Il Collegio approva.
La dottoranda XXXI ciclo Simona Ibba chiede l’autorizzazione a partecipare alla “13th IEEE
International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications “ che
si è terrà presso l’ Hotel SAVOY Roma (Italia), nel periodo 08-10/10/2017.
La tutor prof.Giacinto ha dato parere positivo.
Il Collegio approva.
La dottoranda XXXII ciclo Desogus Cristina chiede l’autorizzazione a partecipare alla “ International
School Enabling Technologies, Applications, and Methods for Emerging 5G System ” che si è terrà
presso il Università Mediterranea di Reggio Calabria - Reggio Calabria (Italia), nel periodo 0912/10/2017.
Il tutor prof. Murroni ha dato parere positivo.
Il Collegio approva.
Il dottorando XXXII ciclo Michele Scarlato chiede di poter svolgere un periodo di attività di ricerca
all’estero presso la GIST-Gwangju Institute of Science and Technology., Gwangju, South Korea dal
12 settembre 2017 al 01 luglio 2018 (10 mesi) sotto la supervisione del Prof. Jong Won Kim.
Si precisa che il dott Scarlato è stato autorizzato in precedenza a svolgere un periodo di stage presso la
Universidad de Murcia, Spagna dal 14.07.17 al 13.09.17.
Al fine di iniziare la propria attività presso la GIST in tempo utile , lo stage presso l’Universidad de
Murcia verrà terminato in data 6.09.17 anticipatamente rispetto alla data prevista.
Il tutor prof. Atzori ha dato parere positivo.
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Il Collegio approva.

6) Varie ed eventuali.
Il prof. Alfonso Damiano comunica al collegio la assegnazione di un co-tutore nella persona dell’Ing.
Alessandro Serpi, per le attività di tesi del dottorando Giuseppe Fois XXX ciclo.
Il collegio ratifica l’assegnazione
La riunione si conclude alle ore 11.30.

Il Coordinatore del Dottorato e
del Collegio Docenti
Prof. Fabio Roli
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