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Riunione del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica ed 

Informatica, in presenza (piattaforma TEAMS) del 23 Giugno 2020, ore 11:00. 
 

 

DOCENTI UNICA P G A 

ATZORI x   

BARBARO X   

BIGGIO x   

CANNAS x   

CASULA x   

COSSEDDU  x  

DAMIANO x   

DIDACI x   

FRANCESCHELLI x   

FUMERA x   

GIACINTO x   

GIUA x   

MARCIALIS x   

MAZZARELLA  x  

MELONI x   

MONTISCI x   

MURA x   

MURRONI x   

MUSCAS  x  

PEGORARO x   

RAFFO x   

ROLI  x  

SEATZU x   

SERPI x   

VANZI  x  

RAPPRESENTANTI    

MARCHE x   

PINTOR  x  

PORCU x   
 

 

 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.00 il Coordinatore dichiara aperta la seduta sulla 

piattaforma TEAMS. 

 
Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 

2) Ratifica disposizioni del coordinatore e del verbale n°01 del 20 Aprile 2020; 

3) Organizzazione PhD Day 2020; 

4) Revisione regolamento crediti; 

5) Richieste dottorandi; 

6) Varie ed eventuali. 

 

 

 



 

1) Comunicazioni 

 

Il coordinatore comunica che l 21 maggio la giunta della Consulta di Dottorato ha avuto un incontro 

con il prorettore, professor Mola. Alcune iniziative sono in fase di valutazione. 

• Estendere le borse di dottorato XXXIII ciclo di 1-2 mensilità per tenere conto del ritardo delle 

attività dovuto al covid-19. 

• Consentire l’ammissione all’esame finale ai dottorandi XXXIII ciclo che, causa Covid, non 

siano riusciti a completare i sei mesi di soggiorno all’estero.   

• Far partecipare i dottorandi alla notte dei ricercatori. 

• Trasmettere in streaming l’esame finale, per poter dare più visibilità alle Scuola di Dottorato. 

 

 

2) Ratifica disposizioni del coordinatore e del verbale 01 del 20 Aprile 2020. 

 
Il Collegio ratifica il verbale n°01 del 20 Aprile 2020 e le seguenti disposizioni del coordina- tore: 

 
DISPOSIZIONE DEL COORDINATORE n. 2020/10 

Si concede l’autorizzazione a Gianluca Leone, dottorando del XXXV ciclo, a svolgere l’attività di 

tutorato per il corso integrato di Progettazione Elettronica, legata ad un contratto di lavoro autonomo 

con la Università di Cagliari. La durata dell’attività sarà di 35 ore ad iniziare dal 11 Maggio 2020. Il 

prof. Meloni, tutor del dottorando, approva.  

 

DISPOSIZIONE DEL COORDINATORE n. 2020/11 

Si concede l’autorizzazione a Roberto Casula, dottorando del XXXV ciclo, a svolgere l’attività di 

tutorato per il corso di Calcolatori Elettronici, legata ad un contratto di lavoro autonomo con la 

Università di Cagliari. La durata dell’attività sarà di 40 ore ad iniziare dal 1 Marzo 2020. Il prof. 

Marcialis, tutor del dottorando, approva. 

 

DISPOSIZIONE DEL COORDINATORE n. 2020/12 

Si concede l’autorizzazione a Zohreh Al Zahra Sanai Dashti, dottoranda del XXXIV ciclo, ad 

estendere il suo periodo di studi all’estero presso la Technical University of Berlin in Germania fino 

al 30 Agosto 2020. La professoressa Seatzu, tutor della dottoranda, approva.  

 

 

3) Organizzazione PhD Day 2020. 

 

Il Ph.D Day si svolgerà il 26 Giugno a partire dalle ore 9 in via telematica mediante Teams. 

 

Le presentazioni sono state programmate in due sessioni parallele: la sessione A è dedicata ai 

dottorandi del I anno e la sessione B ai dottorandi del II anno.  

 

Ogni dottorando dovrà inviare un video, di una durata massima di 10 minuti, in formato mp4, alla 

commissione con congruo anticipo.  I presidenti delle sessioni durante la giornata del 26 Giugno 

avvieranno il video di ogni dottorando: alla fine delle presentazioni il dottorando risponderà alle 

domande dell’uditorio.  

 

La giornata si concluderà alle ore 13 con l’annuncio dei vincitori delle migliori presentazioni. 

 

 

 



4) Revisione regolamento crediti. 

 

Il regolamento crediti della Scuola di Dottorato, approvato nel 2007, non menziona una serie di 

attività che sono state introdotte dal collegio nel corso degli ultimi 12 anni. Per questo motivo il 

coordinatore ritiene necessario integrare il regolamento e rivedere, laddove necessario, i vecchi criteri 

sulla base dell’evoluzione dell’offerta formativa. 

 

La  Commissione per le attività formative ha preparato una prima bozza di revisione del regolamento 

crediti che sottopone al collegio. Tra le principali attività che precedentemente con comparivano nel 

regolamento ma che sono ora state inserite:  

• per essere ammessi al II anno, i dottorandi dovranno aver conseguito il livello B2 di inglese e 

dovranno svolgere una presentazione durante il Ph.D Day; 

• per essere ammessi al III anno, i dottorandi dovranno dovranno svolgere una presentazione 

durante il Ph.D Day: 

• per essere ammessi all’esame finale, i dottorandi dovranno svolgere una presentazione (in 

presenza o tramite video) che descriva in termini divulgativi l’argomento e il contributo della 

tesi in modo da poter mostrare ad un pubblico non esperto quali siano i temi di ricerca trattati 

nella Scuola di Dottorato). 

 

Il professor Giacinto fa presente che nel settore ING-INF/05 la commissione dell’Abilitazione 

Scientifica Nazionale ha identificato una lista congressi internazionali di particolare prestigio e valuta 

una pubblicazione sui relativi atti di livello equivalente ad una pubblicazione su rivista. Per questo 

chiede che si aumenti il numero dei crediti riconosciuti per le pubblicazioni negli atti di tali congresso 

o che comunque le pubblicazioni su atti di congresso non vengano penalizzate in maniera eccessiva. 

Nel vecchio regolamento per una pubblicazione su rivista con tre o meno autori si conseguono 12 

CFR (crediti) mentre per una pubblicazione su atti di congresso con tre o meno autori si conseguono 

solo 3 CFR. 

 

Il coordinatore osserva che i settori scientifico-disciplinari che compongono il dottorato sono otto. 

Nella maggior parte di tali settori le pubblicazioni su rivista hanno un prestigio molto maggiore delle 

pubblicazioni su atti di conferenza e tali pubblicazioni comunque non vengono prese in conto per 

determinare le mediane ministeriali relative alle pubblicazioni: per questi settori non sarebbe quindi 

appropriato equiparare le due tipologie di pubblicazione. Inoltre non ritiene appropriato applicare 

diversi criteri di valutazione a seconda del settore dei dottorandi. 

 

Il professor Serpi suggerisce, come soluzione di compromesso, di aumentare i crediti assegnat1 alle 

pubblicazioni su atti di congresso, a prescindere dal settore del dottorando, di 1 CFR (qualunque sia 

il numero di autori).  

 

Il professor Marcialis ritiene che casi particolari di riconoscimento crediti possano essere valutati dal 

collegio.  

 

Il coordinatore fa osservare che, norma regolamento, i dottorandi possano sempre chiedere il 

riconoscimento di attività extra e la commissione delle attività formativa, se necessario, può dare un 

parere preventivo a tale proposito. 

 

Il professor Meloni fa notare che a causa dell’epidemia Covid-19 alcune scuole di dottorato nel 2020 

hanno cancellato i corsi e altre, diventate virtuali, non prevedono esame finale. Chiede che vengano 

rilassati i vincoli che richiedo una prova finale per il riconoscimento dei crediti finali. 

 

Il coordinatore ricorda che già nel passato sono stati presi in considerazione casi particolari di questo 



tipo ed è possibile prevedere una prova finale gestita dalla nostra scuola. Esiste sempre per il 

dottorando la possibilità di chiedere un parere preventivo alla Commissione per le attività formative.   

 

Al termine della discussione il coordinatore propone che venga approvato il regolamento rivisto, con 

proposta del professor Serpi di aumentare il numero di crediti assegnato alle pubblicazioni su atto di 

congresso. Propone inoltre che venga demandato alla Commissione per le attività formative il compito 

di integrare il regolamento sulla base della discussione: la versione finale verrà presentata al prossimo 

colleggio. 

 

Il collegio approva. 

 

 

5) Richieste dottorandi. 

 

Non sono pervenute richieste. 

 

 

6) Varie ed eventuali. 

 

Non vi sono ulteriori punti da discutere. 
La riunione si conclude alle ore 12.30. 
 

 

 

Il Coordinatore del Dottorato e  
del Collegio Docenti 
Prof. Alessandro Giua 
 

 
 


