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

Elettronica ed Informatica del 5 giugno 2018, ore 09:00.  

 

Presenze 

 

Docenti UNICA P G A 
 

Docenti UNICA P G A 
 

Docenti esterni P G A 

ARMANO  x   
 

GIUA x   
 

KUNCHEVA  X  

ATZORI  x   
 

GIUSTO  x   
 

ANGUEIRA  X  

BARBARO  x   
 

MARCIALIS   x 
 

LUGLI  X  

CANNAS  x   
 

MAZZARELLA  x   
     

CASULA x   
 

MONTISCI x   
     

COSSEDDU x   
 

MURRONI  x   
 

Rappresentanti P G A 

DAMIANO  x   
 

MUSCAS  x   
 

SCARLATO  x  

DIDACI x   
 

RAFFO  x   
 

IBBA x   

FRASCHINI x   
 

ROLI  x   
 

PORCU x   

FUMERA  x   
 

SEATZU  x   
 

     

GIACINTO  x   
 

VANZI  x   
     

   

 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Ratifica del verbale del 10 maggio 2018 

 

2) Bando per borse di dottorato aggiuntive a caratterizzazione industriale a.a. 2018/2019 - XXXIV 

ciclo. 
 

3) Richieste dottorandi 

 

4) Varie ed eventuali. 

 

 

 

1) Ratifica del verbale del 10 maggio 2018 

Il Collegio approva il verbale del 10 maggio 2018, che viene pertanto ratificato negli elementi inseriti 

successivamente a tale data. 

 

 

2) Bando per borse di dottorato aggiuntive a caratterizzazione industriale a.a. 2018/2019 - 

XXXIV 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. 2018/2019 - XXXIV ciclo. 

Il collegio dopo attenta analisi delle proposte e ampia discussione identifica le seguenti 3 proposte che 

verranno sottomesse a termini di bando entro la scadenza del 11 giugno : 

 

1. Docente G. Armano – Azienda FIS Global – Energy Solutions srl 

2. Docente G. Atzori - Azienda Abinsula srl 

3. Docente G. Fumera - Azienda Pluribus One srl 

 

Il Collegio approva. 
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3) Richieste dottorandi 

 

Il collegio porta a ratifica l’autorizzazione per attività di tutoraggio del dottorando XXXIII ciclo Diego 

Deplano   rilasciata dal Coordinatore del DRIEI in data 24.05.2018, che si allega al presente verbale.  

Il collegio ratifica. 

 

Il collegio porta a ratifica l’autorizzazione per attività di tutoraggio del dottorando XXXIII ciclo 

Sonedda Stefano rilasciata dal Coordinatore del DRIEI in data 25.05.2018, che si allega al presente 

verbale.  

Il collegio ratifica. 

 

La dottoranda XXXI ciclo Fanni Tiziana chiede di poter estendere fino al 15 luglio il periodo di 

attività di ricerca all’estero presso la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)- Centro de 

Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM) e il 

Centro de Electronica Industrial (CEI) sotto la supervisione del Prof. Eduardo Juarez e Eduardo de la 

Torre. 

La dottoranda era stata autorizzata per il periodo 02 gennaio - 30 giugno 2018 (6 mesi). 

Stante la approvazione del tutor Raffo, il collegio approva la richiesta di estensione. 

La dottoranda terminerà il suo stage il 15 luglio 2018. 

 

Il dottorando XXXII ciclo Desogus Cristina chiede di essere autorizzato al fine di partecipare alla " 

International Computer Vision Summer School" che si terrà a Valencia (Spain) nei giorni 04 – 08 

giugno 2018 

Il tutor prof. Maurizio Murroni ha dato parere positivo.  

Il Collegio approva 

 

Il dottorando XXXI ciclo Ibba Simona chiede di essere autorizzato al fine di partecipare alla " 

Partecipazione a Computing Conference (formerly called Science and Information (SAI) Conference) 

che si terrà a  London – UK nei giorni 09 –14 luglio 2018 

Il tutor prof. Giorgio Giacinto ha dato parere positivo.  

Il Collegio approva 

 

 

Il dottorando XXXIII ciclo Deplano Diego chiede di essere autorizzato al fine di partecipare alla " 

Summer School SIDRA 2018" che si terrà a Bertinoro, Emilia Romagna, Italia nei giorni 06-14 luglio 

2018 

Il tutor prof. A. Giua ha dato parere positivo.  

Il Collegio approva 

 

Il dottorando XXXI ciclo Salimbeni Andrea chiede di essere autorizzato al fine di partecipare alla " 

Riunione annuale CMAEL 2018" che si terrà a Roma, Italia nei giorni 26-27 giugno 2018 

Il tutor prof. A. Damiano ha dato parere positivo.  

Il Collegio approva 

 

Il dottorando XXXII ciclo Floris Andrea chiede di essere autorizzato al fine di partecipare alla " 

Riunione annuale CMAEL 2018" che si terrà a Roma, Italia nei giorni 26-27 giugno 2018 

Il tutor prof. A. Damiano ha dato parere positivo.  

Il Collegio approva 

 

Il dottorando XXXIII ciclo Michele Scalas chiede di essere autorizzato al fine di partecipare alla " 

Summer school ICSSS 2018”, che si terrà a  Leiden University, NATO C&I Agency, The Hague 

Security Delta, Eurojust, Dutch Innovation Factory nei giorni 18 –25 agosto 2018 
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Il tutor prof. Giorgio Giacinto ha dato parere positivo.  

Il Collegio approva 

 

Il dottorando XXXIII ciclo Stefano Sonedda chiede di essere autorizzato al fine di partecipare alla " 

Partecipazione al Corso MEAD: Practical Aspects in Mixed-Signal Ics, che si terrà a  EPFL, 

Lausanne, Switzerland nei giorni 26 agosto –01 settembre 2018 

Il tutor prof. Massimo Barbaro ha dato parere positivo.  

Il Collegio approva 

 

 

4) Varie ed eventuali. 

 

Non vi sono richieste 

 

La riunione si conclude alle ore 13:30. 

 

 

Il Coordinatore del Dottorato e 

del Collegio Docenti   

Prof. Fabio Roli 

 


