
  

          

  

 

Consiglio direttivo del 10 luglio 2012 

c/o Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
via Gradenigo, 6/B 
35131 Padova, Italy 
Scuola.dottorato@dei.unipd.it 
www.dei.unipd.it/dottorato 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 



  

SCUOLA DI DOTTORATO IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE  
 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

Consiglio direttivo del 10 luglio 2012  Pag. 2 a 4 
 

Verbale della riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO DELL A SCUOLA DI 
DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZION E 
10 luglio 2012 ore 14.00 
La riunione, convocato con posta elettronica del 6 luglio 2012 (All. 1), si è tenuta nell’Aula 
Magna “Antonio Lepschy”, (DEI/A), Dipartimento di I ngegneria dell’Infomazione. 
 
Presenti: Matteo Bertocco, Carlo Ferrari, Gaudenzio Meneghesso, Andrea Neviani, Luca Schenato, 
Giovanni Sparacino. Dottorandi: Luca Mazzarella, Michela Riz 
 
Assenti giustificati: Gianfranco Bilardi, Francesca Rossi. 
 
Assenti: Claudio Cobelli, Luca Palmieri, Michele Zorzi 
 
Presiede la seduta il Direttore Matteo Bertocco, svolge le funzioni di segretario Andrea Neviani. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
 
Ordine del giorno 
 

1. Comunicazioni 
2. Bando 28^ ciclo 
3. Erasmus Mundus Joint Doctorate EXTATIC 
4. Pratiche studenti 

 
Il Direttore propone al Consiglio di aggiungere il seguente punto fuori sacco: 
 
           Programmazione didattica 
 
Il Consiglio approva. 
 
Pertanto l’ordine del giorno risulta così modificato 
 

1.Comunicazioni 
2. Bando 28^ ciclo 
3. Erasmus Mundus Joint Doctorate EXTATIC 
4. Pratiche student 
5. Programmazione didattica  

 
 
1. Comunicazioni 
 
Autorizzazioni dottorandi 
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Il direttore comunica che sono state approvate le seguenti richieste: 
 
 Attività lavorativa 
dott. Antonello Mauro, 27^ ciclo, titolare di borsa, a svolgere n. 4 ore di sorveglianza agli esami di 
stato nella giornata del 27/06/2012, presso il D.E.I. 
 
dott. Bari Daniele, 26^ ciclo, titolare di borsa, a svolgere n. 4 ore di sorveglianza agli esami di stato 
nella giornata del 19/06/2012, presso il D.E.I. 
 
dott.ssa Bogo Federica, 26^ ciclo, titolare di borsa, a svolgere n. 4 ore di sorveglianza agli esami di 
stato nella giornata del 27/06/2012, presso il D.E.I. 
 
 
dott. Bottegal Giulio, 25^ ciclo, titolare di borsa, a svolgere n. 4 ore di sorveglianza agli esami di 
stato nella giornata del 19/06/2012, presso il D.E.I. 
 
dott. Chiarello Fabrizio, 26^ ciclo, titolare di borsa, a svolgere n. 4 ore di sorveglianza agli esami di 
stato nella giornata del 27/06/2012, presso il D.E.I. 
 
dott. Levorato Riccardo, 27^ ciclo, titolare di borsa, a svolgere n. 4 ore di sorveglianza agli esami di 
stato nella giornata del 19/06/2012, presso il D.E.I. 
 
dott. Mezzavilla Marco, 26^ ciclo, titolare di borsa, a svolgere n. 4 ore di sorveglianza agli esami di 
stato nella giornata del 27/06/2012, presso il D.E.I. 
 
dott. Munaro Matteo, 26^ ciclo, titolare di borsa, a svolgere n. 4 ore di sorveglianza agli esami di 
stato nella giornata del 19/06/2012, presso il D.E.I. 
 
dott. Schiavon Michele, 26^ ciclo, titolare di borsa, a svolgere dal 1 luglio al 31 agosto 2012 n. 15 
ore settimanali per “monitoraggio degli strumenti e supporto tecnico allo svolgimento dei trial 
clinici sul pancreas artificiale (in accordo con il tema di dottorato). 
 
dott. Nicola Zago, 26^ ciclo, titolare di borsa, al svolgere dal 13 luglio al 4 settembre 2012 n. 8 ore 
settimanali per supporto alla realizzazione del portale SUAP (sportello unico attività produttive) per 
le pubbliche amministrazioni dei comuni trevigiani. 
 
 Attività di tutor junior 
Il dott. Perino Mauro, 27^ ciclo, titolare di borsa, a volgere attività di tutor junior per l’a.a. 2012-
2013. 
 

Proroga consegna tesi di dottorato 
Il dott. Mangione Angelo, 25^ ciclo, ha presentato al direttore della scuola la comunicazione che 
intende chiedere entro il 30 novembre p.v. istanza di proroga di 12 mesi della consegna della tesi di 
dottorato. 
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2. Bando 28^ ciclo 
 
Ripartizione borse 
Sulla base dell’assegnazione di Ateneo e nella programmazione della Scuola, il Consiglio Direttivo, 
dopo discussione, approva la seguente ripartizione delle risorse assegnate tra gli indirizzi: 
 
Indirizzo Bioingegneria:  
Borse di Ateneo: 2 
Borse Legge 170: 0 
Borsa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo: 1 
 
 
Indirizzo Scienza e Tecnologia dell’Informazione 
Borse di Ateneo: 10 
Borse Legge 170: 2 
Borse da convenzione: 0 
 
 
Il Consiglio Direttivo dà mandato ai coordinatori di indirizzo e al direttore di compilare i form di 
Ateneo per la corrispondente formulazione del bando in modo coerente. 
 
 
3. Erasmus Mundus Joint Doctorate EXTATIC 
Il direttore ricorda per sommi capi il programma EXTATIC, dopo discussione il consiglio direttivo 
assume la seguente posizione: 
la scuola intende valutare con favore possibili iscrizioni di dottorandi in accordo al programma 
EXTATIC e però nel caso di un dottorando iscritto presso la sede di Padova e che partecipi al 
programma, si riserva di valutare il piano dell’attività didattica presentato dallo studente e di 
chiedere di integrare la preparazione con corsi a catalogo della scuola in modo coerente alla 
pianificazione didattica di tutti i dottorandi. 
 
 
4. Pratiche studenti 
Nessuna. 
 
 
5. Programmazione didattica  
Contestualmente alla discussione del programma EXTATIC il consiglio direttivo osserva come 
l’assetto organizzativo di corsi/scuole di dottorato possa subire variazioni, conseguentemente anche 
l’offerta formativa (didattica per i dottorandi) potrà essere utilmente riconsiderata.  
 

La seduta ha termine alle ore 15.00 
 
 

Il Segretario                                                                         Il Direttore della Scuola 
            Andrea Neviani                                                                    Matteo Bertocco  


