Verbale2020_10_Agosto 2020
Riunione Telematica del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica ed Informatica,
del 10 Agosto 2020, ore 9:00.
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Alle ore 9.00 il Coordinatore dichiara aperta la seduta.
Ordine del giorno:
1) Ratifica del verbale n°02 del 20 Aprile 2020;
2) Comunicazioni;
3) Resoconto del Ph.D day;
4) Commissione e date per l'esame di ammissione XXXVI ciclo;
5) Dottorandi XXXIII ciclo (prova finale);
1.

Ratifica del verbale n°02 del 20 Aprile 2020

Il Collegio ratifica il verbale n°02 del 20 Aprile 2020.

2.

Comunicazioni

Il coordinatore informa il collegio che ancora non sono pervenute notizie ufficiali relative alla proposta di estendere,
per i dottorandi del XXXIII ciclo, la durata del corso di studi (e eventuale borsa) di uno o due mesi. Dall'indagine
preliminare rivolta ai nostri dottorandi XXXIII ciclo, su un totale di 9 dottorandi:
- 2 non vorrebbero estensione
- 2 vorrebbero un’estensione di 1 mese
- 5 vorrebbero un’estensione di 2 mesi
A partire da quest’anno UNICA intende pubblicare annualmente un volume che raccolga i contributi dei dottorandi
dell’ultimo anno (editore: UNICA Press). Ogni coordinatore preparerà una breve presentazione del proprio corso di
dottorato e ogni dottorando preparerà un breve articolo (circa due pagine) che descriva la sua attività nel corso del
triennio. Il coordinatore ha mandato ai dottorandi XXXIII ciclo il modello per preparare l’articolo suggerendo loro di
far revisionare l'articolo dai rispettivi supervisori prima di inviarlo: la scadenza è a fine settembre.
3.

Regolamento crediti

La Commissione per le attività formative, composta dal prof. Giua (coordinatore), prof. Fumera e prof. Montisci ha
completato la stesura del regolamento che viene allegato.
Il collegio approva la stesura finale.
4.

Resoconto PHD Day e presentazioni dottorandi

Il 26 Giugno 2020 si è tenuta la Giornata Dottorale a cui hanno partecipato i dottorandi del primo anno e del secondo
anno (cicli XXXV e XXXVI). In allegato il programma della giornata.
I vincitori del premio per la migliore presentazione sono stati:
 Secondo anno: Chao Gu. ING-INF/04 (Automatica) per la presentazione Nonblockingness Verification and
Supervisory Control of Petri Nets Using a Semi-Structural Approach.
 Gianluca Leone, ING-INF/01 (Elettronica). Short Introduction to Zyon: Zynq-based Online Processing
Unit.
5.

Commissione e date per l'esame di ammissione XXXVI ciclo

Il coordinatore fa presente che per il XXXVI ciclo sono disponibili 10 posti.
 4 posti con borsa a carico dell’Ateneo (di cui una riservata a stranieri)
 3 posti con borse finanziate DIEE (fondi Fanti, Bonfiglio e Barbaro)
 1 posto con borsa INPS
 2 posti senza borsa
Il coordinatore fa presente al Collegio la necessità di procedere alla nomina della commissione per il concorso di
ammissione del XXXVI Ciclo.
Il collegio nomina:
Membri effettivi
 Prof. Andrea Casula (PA)-DIEE (a.casula@diee.unica.it)
 Prof. Piero Cosseddu (PA)-DIEE (piero.cosseddu@diee.unica.it)
 Prof. Paolo Pegoraro (PA)-DIEE (paolo.pegoraro@unica.it)
Supplenti
 Prof.Massimo Barbaro (PA)-DIEE (barbaro@unica.it)
 Prof.Gianluca Marcialis (PA)-DIEE (marcialis@unica.it)
Il colloquio coi candidati si svolgerà per via telematica con il seguente calendario:

- candidati stranieri: 17 settembre, ore 9
- candidati italiani: 17 settembre, ore 11
6.

Presentazione dottorandi XXXIII ciclo

La Commissione per le attività formative propone che la presentazione dei dottorandi dell’ultimo anno richiesta per
l’ammissione all’esame finale quest'anno consista in una presentazione video, anche di taglio divulgativo dove i
dottorandi XXXIII ciclo presenteranno sinteticamente l'argomento e i risultati principali della loro tesi.
Il video avrà una durata compresa tra 5 e 10 minuti e sarà in formato MP4. Nel video, il dottorando dovrà essere
visibile (anche in un riquadro) e potrà fare uso di slide, animazioni e altro materiale ritenuto utile a comunicare nel
modo più appropriato il proprio lavoro.
Previo consenso del dottorando, la presentazione sarà pubblicata in una sezione del sito web del Dottorato di Ricerca.
Ogni anno la migliore presentazione pubblicata verrà premiata e rimarrà per l'intero anno successivo in evidenza nella
pagina iniziale del sito web del Dottorato.
Il video dovrà essere consegnato entro fine settembre o, qualora al dottorando benefici di una estensione di uno o due
mesi del corso di studi, entro fine ottobre.
Il collegio approva.
Constatato che è stato raggiunto il numero legale, il Coordinatore dichiara conclusa la riunione alle ore 17:00.

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

