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Verbale della riunione del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica ed 

Informatica del 25 gennaio 2019, ore 10:30.  

 

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  
 

PORCU  X  

FRASCHINI X   
 

ROLI  X   
 

PINTOR  X  

FUMERA  X   
 

SEATZU   X  
 

     

GIACINTO  X   
 

VANZI   X  
     

   

 

 

Ordine del giorno: 

 

1)Trasformazione in dottorato internazionale 

 

2) Elezioni del nuovo coordinatore 

 

3) Organizzazione PhD Day 

 

4) Proposta di delibera generale per l’autorizzazione delle richieste di svolgimento attività 

retribuita dei dottorandi dei cicli attivi. 

 

5) Richiesta autorizzazione dottorandi di svolgimento attività retribuita 

 

6) Richieste dottorandi 

 

 7) Varie ed eventuali. 

 

 

1) Trasformazione in dottorato internazionale 

 

Il coordinatore illustra le problematiche e le opportunità insite nella trasformazione dell’attuale corso 

di dottorato in dottorato internazionale, riassumendo quanto già comunicato ai membri del collegio via 

posta elettronica. Passa poi la parola ai membri della commissione istruttoria, i Proff. Alfonso 

Damiano, Alessandro Giua e Giorgio Giacinto. Prende la parola a nome della commissione il Prof. 

Giua che illustra l’analisi di fattibilità della commissione sulla trasformazione dell’attuale corso di 

dottorato in dottorato internazionale. 

Segue discussione. 

Il collegio decide all’unanimità di proseguire con l’attività di analisi della trasformazione dell’attuale 

corso di dottorato in dottorato internazionale. I membri del collegio che ritengono di avere la 

possibilità di creare degli accordi internazionali da far confluire in un eventuale dottorato 

internazionale ne daranno comunicazione al coordinatore. 
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2) Elezioni del nuovo coordinatore 

 

Il coordinatore informa il collegio che sta per scadere il suo secondo triennio nella veste di 

coordinatore del dottorato. La designazione del nuovo coordinatore dovrà essere fatta prima di 

proporre al MIUR il XXXV ciclo del dottorato, proposta che dovrebbe essere inviata verso fine 

Febbraio, inizio Marzo. Quando sarà sottomesso ad accreditamento il XXXV ciclo del dottorato il 

MIUR richiederà che il coordinatore non sia in scadenza. Ergo si deve procedere all’elezione 

anticipata nell’anno di scadenza del secondo mandato del coordinatore, prima dell’invio della proposta 

di dottorato 2019 per il XXXV ciclo. In previsione dell’indizione di nuove elezioni nel mese di 

Febbraio il coordinatore chiede a chi fosse interessato a candidarsi quale prossimo coordinatore di 

informarne il collegio. Sarà poi cura del coordinatore informare tutto il collegio e il Direttore di 

dipartimento sulle candidature ricevute e avviare le procedure per le elezioni. 

 

3) Organizzazione PhD Day 

 

Il coordinatore informa il collegio della sua intenzione di chiedere uno spostamento della data di 

organizzazione del PhD Day del corso di dottorato che dovrebbe svolgersi come ogni anno a Febbraio. 

Il motivo è che quest’anno la netta maggioranza degli allievi che dovrebbero partecipare sono 

all’estero nel mese di Febbraio. Sono in sede solo 6 allievi su 16, il 37,5%. Il collegio concorda 

all’unanimità di rimandare ad altra data il PhD Day, orientativamente a Giugno 2019, data nella quale 

la maggioranza degli allievi dovrebbero essere in sede. 

 

4) Proposta di delibera generale per l’autorizzazione delle richieste di svolgimento attività 

retribuita dei dottorandi dei cicli attivi. 

 

Il Coordinatore porta all’attenzione dei docenti la necessità di ottimizzare i tempi per il rilascio 

dell’autorizzazione ai dottorandi per le attività retribuite. 

Considerato che le riunioni del collegio difficilmente sono in corrispondenza delle richieste di 

autorizzazione dei dottorandi per lo svolgimento di attività retribuita e che gli uffici di ateneo 

richiedono una comunicazione della autorizzazione contestuale all’evento, si propone di riconoscere 

una delega generale al 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. 

 

Il Collegio, preso atto della pronuncia di tale necessità, delega il Coordinatore del collegio DRIEI  a 

rilasciare idonea autorizzazione ai dottorandi che presenteranno richiesta, previa visione del parere 

favorevole del tutor del dottorando 

 

5) Richiesta autorizzazione dottorando Eleonora Sulas (XXXII ciclo) di svolgimento attività 

retribuita 

 

Il sottoscritto Prof. Luigi RAFFO, in qualità di tutor della Dott.ssa. Eleonora Sulas, Dottorando di 

Ricerca del XXXII CICLO, comunica che la suddetta risulta vincitrice della selezione per un contratto 

di lavoro autonomo (avviso n 46/2018) nell'ambito del Progetto: "INSIEME: “INtelligent Systems for 

Integrated hEalth ManagemEnt".  

La prestazione dovrà essere eseguita entro 30 giorni, essere svolta in piena autonomia anche sotto il 

profilo della organizzazione dell’attività e senza vincolo di subordinazione.  

Si precisa inoltre che tale incarico è compatibile con l’attività svolta dalla dottoranda in quanto 

attinente alle sue linee di ricerca e con la regolare e proficua frequenza delle attività formative del 

dottorato.  

Con la presente chiedo pertanto una autorizzazione formale richiesta per la stipula   



3 

Considerata l’attestazione del tutor circa l’attinenza dell’attività di collaborazione con quelle oggetto 

del percorso formativo dello studente, il Collegio autorizza la Dott.ssa. Eleonora Sulas allo 

svolgimento della suddetta attività di collaborazione. 

 

Il sottoscritto Prof. Fabio Roli , in qualità di tutor della Dott.ssa. Maura Pintor, Dottorando di Ricerca 

del XXXIV CICLO, comunica che la suddetta dottoranda intende stipulare un contratto di lavoro 

dell’importo presunto di 3600 euro con l’azienda Pluribus One s.r.l., spin off di codesta Università, per 

attività lavorativa nell’ambito del progetto Europeo ALOHA (https://www.alohah2020.eu).  

La prestazione lavorativa che sarà richiesta alla dottoranda è compatibile con la regolare e proficua 

frequenza delle attività formative del dottorato ed è riferibile all’acquisizione di competenze relative 

allo specifico ambito formativo del dottorato dell’Ing. Maura Pintor. Si precisa inoltre che questa 

attività non farà superare all’Ing. Pintor il limite di 13752,00 euro al netto della borsa di dottorato nel 

corso dell’anno 2019.  

Considerata l’attestazione del tutor circa l’attinenza dell’attività di collaborazione con quelle oggetto 

del percorso formativo dello studente, il Collegio autorizza la Dott.ssa. Maura Pintor allo svolgimento 

della suddetta attività di collaborazione. 

 

 

6) Richieste dottorandi 

 

 

Vengono inoltre ratificate le seguenti richieste di autorizzazione del mese di dicembre 2018: 

 

Il  dottorando XXXII ciclo Scarlato Michele chiede di poter svolgere un periodo di attività di ricerca 

all’estero presso la “Murcia University” (Madrid Spagna), dal 14/12/2018 al 14/03/2019 (3 mesi)- 

sotto la supervisione del Prof Antonio Eskarmeta per il PlaceDoc Scholarship. 

Il tutor prof. Luigi Atzori ha dato parere positivo.  

 

Il collegio ratifica 

 

8) Varie ed eventuali 

 

Non vi sono richieste 

 

La riunione si conclude alle ore 11.45 

 

 

Il Coordinatore del Dottorato e 

del Collegio Docenti   

Prof. Fabio Roli 

  


