
 

 

 
 
Verbale della riunione telematica del Consiglio Direttivo del Corso di Dottorato in Ingegneria 
dell’Informazione del 25 luglio 2016 ore 12.00, convocata con posta elettronica del 19 luglio 2016 
 
 
Presenti: Matteo Bertocco, Carlo Ferrari, Michele Rossi, Luca Schenato, Giovanni Sparacino, 

Giorgio Spiazzi 
 
Assenti: -- 
 
Giustificati: --  
 
Svolge le funzioni di Presidente il Coordinatore del corso di dottorato, Prof. Matteo Bertocco e di 
Segretario il Prof. Giorgio Spiazzi. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO  
 
 
1. Pratiche studenti 
 
Iscrizione in sovrannumero di studenti stranieri titolari di borsa di studio/contratto di 
ricerca 

 
Come di consueto dai servizi centrali viene chiesto di valutare l’idoneità del titolo di studio e di 
fornire un parere in merito all’ammissione dei candidati al nostro corso di dottorato in ingegneria 
dell’informazione, sulla base della valutazione della congruità del tema proposto con le tematiche di 
ricerca del corso e del curriculum formativo. 
 
Ai fini della valutazione viene sottoposta al consiglio la documentazione relativa ai candidati di 
seguito indicati che hanno presentato domanda di iscrizione al corso di dottorato in ingegneria 
dell’informazione, curriculum in Scienza e tecnologia dell’informazione (I.C.T.): 
 
AHMED Malik Nadeem – Supervisore Prof. Piergiorgio Nicolosi 
EXTATIC Consortium Erasmus Mundus Joint Doctorate 
 
DIAMINI Thembelihle, FERNANDEZ GAMBIN Angel, GINDUL LINA Elvina 
Marie-Sklodowska Curie 
 
 
Il Consiglio, valutata l’idoneità del titolo di studio, la congruità del tema proposto con le tematiche 
di ricerca del Corso e del curriculum formativo, esprime parere favorevole all’ammissione dei 
candidati AHMED Malik Nadeem, DIAMINI Thembelihle, FERNANDEZ GAMBIN Angel, 
GINDULLINA Elvina al Corso di Dottorato in Ingegneria dell’Informazione, XXXII ciclo, 
curriculum Scienza e Tecnologia dell’Informazione. 
 
Si specifica inoltre che, in caso di iscrizione al dottorato, il Prof. Piergiorgio Nicolosi si è reso 
disponibile a seguire il Dott. AHMED Malik Nadeem, il Prof. Leonardo Badia si è reso disponibile 
a seguire la Dott.ssa GINDULLINA Elvina e il Prof. Michele Rossi si è reso disponibile a seguire i 
Dottori DIAMINI Thembelihle, FERNANDEZ GAMBIN Angel, in qualità di supervisori. 
 
 
              Il Segretario                                                                           Il Coordinatore del Corso 
 
      Prof. Giorgio Spiazzi                                                                        Prof. Matteo Bertocco 


