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Riunione Telematica del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica 
ed Informatica, del 15 Gennaio 2021, ore 9:00. 

 
 

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  

 
 
Alle ore 9.00 il Coordinatore dichiara aperta la seduta. 
 
Ordine del giorno: 

1. Ratifica verbale precedente e disposizioni del coordinatore; 
2. Ammissione esame finale (sessione di Marzo) XXXIII ciclo: giudizi sintetici tutor e 

valutazioni esterne; 
3. Commissioni e date esame finale (sessione di Marzo) XXXIII ciclo; 
4. Richieste dottorandi XXXIII ciclo titolo di Doctor Europaeus; 
5. Presentazioni finali; 
6. Varie ed eventuali. 

 
1. Ratifica verbale precedente e disposizioni del Coordinatore 
 



Il Collegio ratifica il verbale 2020_05 del 5 Dicembre 2020 e le seguenti disposizioni del 
Coordinatore: 
 
DISPOSIZIONE DEL COORDINATORE n. 2020/24 
Si concede l’autorizzazione al dottorando Matteo Antonio Scrugli, frequentante regolarmente, presso 
il Dipartimento di Ingegneria Elettronica ed Informatica, il III anno del corso del XXXIV ciclo del 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica ed Informatica, a svolgere l’attività di tutorato per il 
corso “Sistemi a Microcontrollore” dell’anno accademico in corso. 
Il tutore del dottorando, prof. Paolo Meloni, ha dato parere favorevole alla richiesta. 

 
DISPOSIZIONE DEL COORDINATORE n. 2020/25 
Si concede l’autorizzazione alla dottoranda Lucia Pintor, frequentante regolarmente, presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettronica ed Informatica, il I anno del corso del XXXVI ciclo del 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica ed Informatica, a svolgere l’attività di tutorato del 
corso e-learning di “Fondamenti di Telecomunicazioni” della durata di 12 ore. 
Il tutore della dottoranda, prof. Luigi Atzori, ha dato parere favorevole alla richiesta. 
 
2. Ammissione esame finale (sessione di Marzo) XXXIII ciclo: giudizi sintetici tutor e 
valutazioni esterne 
 
Il Coordinatore ha raccolto dei dottorandi del XXXIII ciclo:  
- le relazioni annuali;  
- le relazioni triennali;  
- i giudizi sintetici dei loro tutor;  
- le valutazioni dei referee delle tesi dei dottorandi.  
Tali documenti sono stati esaminati dalla commissione per le attività didattiche.  
 
Si attesta inoltre che i dottorandi Aguiari Davide, Deplano Diego, Scalas Michele e Sonedda 
Stefano hanno svolto almeno 6 mesi all’estero. Il dottorando Melis Marco ha potuto trascorrere un 
periodo di soli 4 mesi all’estero rispetto ai 6 mesi programmati in quanto l’entrata in vigore delle 
misure restrittive (lockdown) promulgate per il contenimento della pandemia da virus Covid-19, 
incluso il blocco degli spostamenti nazionali e internazionali, ha di fatto impedito lo svolgimento 
dei rimanenti 2 mesi, inizialmente concordato con il tutor ospitante (prof. Konrad Rieck, TU 
Braunschweig) nel periodo tra marzo e maggio 2020. 
 
Sulla base dei dati raccolti la commissione propone che: 

- siano ammessi all’esame finale i dottorandi Aguiari, Deplano, Melis, Scalas e Sonedda 
che hanno presentato tutti i documenti richiesti. Il Collegio li ammette approvando la 
relazione annuale e la relazione complessiva del triennio, che accompagnerà il documento 
di presentazione dei Dottorandi alla Commissione esaminatrice per l’attribuzione del titolo; 
 

Cognome Nome Tutore/ Cotutore Raggruppamento 

Aguiari Davide 
Atzori/Pau 
 

ING/INF03 

Deplano Diego 
Giua/Franceschelli 
 

ING/INF04 

Melis Marco 
Roli/Biggio 
 

ING/INF05 

Scalas Michele Giacinto 
ING/INF05 

Sonedda Stefano Barbaro 
ING/INF01 

 



3. Commissioni e date esame finale (sessione di Marzo) XXXIII ciclo 
 
Commissione per Deplano, Melis, Scalas e Sonedda 
 
Il coordinatore ricorda la necessità di nominare una commissione in cui sia presente un docente di 
una università europea (non italiana), affinché il candidato che ha fatto richiesta possa conseguire 
il certificato di Doctor Europaeus. Le tesi di tutti i candidati dovranno essere redatte in lingua 
inglese.  
Sentita la disponibilità dei Docenti interessati, il Collegio delibera di nominare la seguente 
commissione: 
 

Alessandro Pisano 
Professore Associato, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ing. Elettrica ed Elettronica, 
Università degli Studi di Cagliari, 
Via Marengo 4, Cagliari, Italia, 
Email: apisano@unica.it 
Tel: 070/675-5760 
 
Fabio Pierazzi 
Lecturer a KCL, Department of Informatics  

      King’s College London 
      Bush House, 30 Aldwych, London, WC2B 4BG Room (N) 7.16 
      Email: fabio.pierazzi@kcl.ac.uk 

Tel: +44 020/7848-2390 
 

Benoit Piro 
Full Professor, Chemistry Department  
Université de Paris  
Email: piro@univ-paris-diderot.fr 
 
Esperto:  
 
Paolo Frasca, per il dottorando Diego Deplano 
CNRS Researcher 
GIPSA-lab, Grenoble, France 
11 rue des Mathématiques, Grenoble Campus  
BP46, F-38402 Saint Martin D'heres Cedex 
Email: paolo.frasca@inria.fr 
 
Supplenti:  
 
Cristian Mahulea 
Associate Professor 
University of Zaragoza, Spain 
c/ María de Luna 1, 50018 Zaragoza 
Email: cmahulea@unizar.es 
 
Luca Didaci 
Ricercatore, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ing. Elettrica ed Elettronica, 
Università degli studi di Cagliari 
Via Marengo n°4, Cagliari 
Tel: 070/ 675-5844 
Email: ldidaci@unica.it 



 
L’esame si terrà in data 9 Marzo 2021, in modalità telematica sulla piattaforma Teams. L’inizio dei 
lavori è previsto per le ore 09:00. 
 
Commissione per Aguiari 
 
Per il dottorando Aguiari, in co-tutela con l’Università Sorbona di Parigi, il Collegio delibera di 
nominare la seguente commissione: 
  

Luigi Atzori 
Professore Ordinario, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ing. Elettrica ed Elettronica, 
Università degli studi di Cagliari 
Via Marengo n°4, Cagliari 
Tel: 070/675-5764 
Email: l.atzori@diee.unica.it  
 
Giovanni Pau 
Professore Ordinario 
Sorbonne Université, Paris 
Email: Giovanni.pau@sorbonne-universite.fr 
 
Silvia Mirri 
Professore Associato, Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria 
Università di Bologna 
Mura Anteo Zamboni 7, Bologna 
Tel: +39 0547 338892 
Email: silvia.mirri@unibo.it 
 
Francesco Bronzino 
Professore Associato, Computer Science 
Université Savoie Mont Blanc  
Email: francesco.bronzino@univ-smb.fr 
 
Vlad Popescu 

 Senior Lecturer, Researcher presso Transilvania University 
TU Brasov, Romania  
Email: vlad.popescu@unitbv.ro 
 
Supplenti:  
 
Daniele Giusto 
Professore Ordinario, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ing. Elettrica ed Elettronica, 
Università degli studi di Cagliari 
Via Marengo n°4, Cagliari 
Tel: 070/675-5896 
Email: ddgiusto@unica.it  
 
Isabella Annesi Maesano 
Professore, 
Sorbonne University, Parigi, Francia, 
Email: isabella.annesi-maesano@inserm.fr 
 



L’esame si terrà in data 9 Marzo 2021, in modalità telematica sulla piattaforma Teams. L’inizio dei 
lavori è previsto per le ore 09:00. 
 
4. Richieste dottorandi XXXIII ciclo titolo di Doctor Europaeus 
 
Il Coordinatore comunica che il dottorando Michele Scalas ha presentato regolare richiesta per il 
conseguimento del titolo aggiuntivo di Doctor Europaeus.  
 
Dalla documentazione prodotta si evince che:  

 il candidato ha svolto attività di ricerca presso un’istituzione universitaria estera europea 
per un periodo non inferiore a tre mesi;  

 nella commissione è presente un componente proveniente da una istituzione universitaria di 
un Paese dell’Unione Europea (diverso dall’Italia);  

 la discussione sarà sostenuta in lingua inglese; 
 la tesi ha ricevuto un giudizio positivo da parte di due referee di due istituzioni 

universitarie di due paesi europei diversi dall’Italia. 
  
Il Collegio approva tale richiesta. 
 
5. Presentazioni finali 
 
Il nuovo regolamento crediti prevede che, per essere ammessi all'esame finale, i dottorandi 
dovranno svolgere una presentazione alla fine del triennio.  Nella presentazione, anche di taglio 
divulgativo, i dottorandi illustrano in termini sintetici (5-10 minuti) l’argomento e i risultati 
principali della tesi. Tale attività porterà al conseguimento di 10 CFR. 
 
Le presentazioni quest’anno, vista l'emergenza covid, sono state realizzate tramite video (si 
potrebbe valutare di adottare tale formato anche nei prossimi anni se ritenuto utile). Si era inoltre 
previsto di assegnare un premio alla migliore presentazione 
 
Pertanto, la commissione didattica avanza due possibili proposte per l'assegnazione del premio: 

 Proposta 1: i video vengono valutati da una commissione di tre docenti DRIEI afferenti settori 
diversi da quelli dei dottorandi. 

 Proposta 2: i video vengono valutati da una commissione di otto docenti DRIEI, uno per 
settore. Un commissario si astiene dal valutare un dottorando di cui è tutor o co-autore (e in tal 
caso per il ranking conta il voto medio). 

La proposta 1 riceve 2 voti e la proposta 2 riceve 20 voti.  

Il collegio approva la proposta 2. 

6. Varie ed eventuali 
 
Non vi sono ulteriori punti da discutere. 
 
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 

 
 
 
 

 


