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unione del
d CONSIGLIO DIRETT
TIVO DE
ELLA SC
CUOLA DI
Verbale della riu
RATO DII RICERC
CA IN IN
NGEGNER
RIA DEL
LL’INFOR
RMAZIO
ONE
DOTTOR
23 marzo 2011 ore 100.30
La riunion
ne, convocaato con posta elettron
nica del 100 marzo 2011 (All. 1),, si è tenuta
a nella saleetta
dell’Infom
videoconfeerenza DEII/A, Diparttimento di Ingegneria
I
mazione.
Claudio Coobelli, Auguusto
Presenti: Matteo Berrtocco, Giaanfranco Biilardi, Antoonio D. Cappobianco, C
A
Neviiani, Silvano Pupolin, Francesca
F
R
Rossi, Andreea Trevisan, Michele Zorzi
Z
Ferrante, Andrea
ustificati: Enrico
E
Lovisari, Giananntonio Sustoo, Lorenzo Vangelista
V
Assenti giu
Presiede laa seduta il Direttore
D
Maatteo Bertoccco, svolge le funzioni di segretariio Andrea Neviani
N

RNO
ORDINE DEL GIOR
1.
2.
3.
4.
5.

Appprovazione verbale sedduta precedeente
Com
municazionni
Com
mmissione esame di inngresso XXV
VII ciclo
Imppiego di struumenti webb per la gestiione dell’atttività della Scuola
Ricchiesta di vaariazione deel catalogo dei
d corsi offferti dalla Scuola

Consiglio di
d inserire all’ordine dell giorno il punto
p
6. “Sccuole dottorandi” e 7.
Il Direttoree chiede al C
Pratiche stuudenti.
Il Consiglio approva.
L’ordinee del giornoo risulta cossì modificatoo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Appprovazione verbale sedduta precedeente
Com
municazionni
Com
mmissione esame di inngresso XXV
VII ciclo
Imppiego di struumenti webb per la gestiione dell’atttività della Scuola
Ricchiesta di vaariazione deel catalogo dei
d corsi offferti dalla Scuola
“Sccuole dottorrandi”
Praatiche studennti

1.

Approvazionee verbale seeduta preceedente

nte porta all’’approvazioone del Connsiglio il verrbale della seduta
s
del C
Consiglio deel 19/11/20110.
Il Presiden
Il Consiglio approva all’unanimit
a
tà.
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2.
Com
municazion
ni
Il direttore riassume al
a consiglio i principali risultati asssociati alle visite
v
valutaative della scuola
s
-

Verrifica ispettiiva del sisteema di gestio
one per la qqualità: 15 marzo.
m
Vallutazione Co
omitato Scientifico: 16
6 marzo.

Il direttoree riassume sinteticamen
s
nte al consig
glio lo stato
o di avanzam
mento dei lavori
l
per l'o
organizzaziione
del worksh
hop "dottoraandi & imprese", seguiiti soprattuttto dal prof.. Pupolin peer la scuola e realizzato
o in
collaboraziione con associazioni industriali di categorria. Ricordaa si prevedde l'evento abbia luogo
o il
prossimo 20
2 Aprile.

a
l seguenti richieste, in
le
i accordo al mandatto ricevuto dal
Il Direttorre comunicaa di aver approvato
collegio:
Atttività lavoraativa
dott.ssa Giiulia Cisottoo, XXVI cicclo, a svolg
gere n. 20 orre settimanaali presso Isstituto S. Camillo IRCCS,
Alberoni, Lido,
L
Venezzia, per “Stu
udio e svilup
ppo di un siistema portaatile di Braiin-Computeer-Interface che
utilizza la P300.
P
dott. Mich
hele Geronaazzo, XXVI ciclo, a svolgere
s
n. 6 ore setttimanali preesso TESY SOFTWAR
RE,
Treviso, Italia, per “C
Consulenza ingegneristtica per proggettazione e sviluppo software neella gestionee di
fabbrica”.
dott.ssa Elisa Sartori, XXV ciclo
o, a svolgeree n. 3 ore seettimanali presso
p
IPAB
B “La Pievee”, Monteccchio
d informatiica in qualittà di docente”.
Maggiore, (VI), per “ccorso base di
s
n. 30 ore seettimanali ppresso il Dipartimento
D
o di
dott. Alberrto Zananddrea, XXVII ciclo, a svolgere
Ingegneriaa dell’Inforrmazione, Padova,
P
peer attività di “Caratteerizzazione e studio affidabilitàà di
dispositivi e celle fotoovoltaiche in
n etero strutttura GaN”
odifica piano
o di studi
Mo
dott. Micheele Schiavo
on, XXVI ciiclo, a elimiinare il corsso di “Subsp
pace techniqques for the identificatiion
of linear sy
ystems” e in
nserire il corrso “Dynam
mical modells in system
ms biology”.
Mo
obilità
usto, XXV ciclo, a traascorrere il periodo maarzo-agostoo 2011 presso INFINE
EON
dott. Gian Antonio Su
G, Villach (Austria), sotto
LOGIES AG
s
la suppervisione della
d
Prof.sssa Cristinaa De Luca, per
TECHNOL
studio e riccerca su “Siistemi di maanutenzionee predittiva pper l’industtria manifattturiera di seemicondutto
ori.
dott. Tappaarello Cristiiano, XXIV
V ciclo, a trrascorrere per studio e ricerca il pperiodo apriile – novem
mbre
2011, pressso New Jerssey Institutee of Techno
ology – New
wark, New Jersey,
J
USA
A, sotto la su
upervisione del
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Prof. Osvaaldo Simeon
ne. Tale autorizzazionee annulla e sostituisce
s
l preceden
la
nte concessaa per il periodo
marzo-otto
obre 2011 e inviata al Servizio
S
Forrmazione allla Ricerca con
c prot. n. 217/2011.
Il Direttorre comunicaa che il co
ollegio di indirizzo
i
inn ICT nellaa riunione del 25 febbraio 2011 ha
approvato la richiesta del dott. Marco
M
Maso, XXIV ciclo, a trascorrrere un ultteriore perio
odo da Aprile a
EC, Ecole Su
upérieure d’Electricité
d
, Gif sur Yvvette, Franccia, nell’amb
bito
Dicembre 2011, pressso SUPELE
orato in cotu
utela esisten
nte tra la nosstra Scuola e il SUPEL
LEC.
della conveenzione di ttesi di dotto

a dottorato
Rinuncia al
Il Direttoree comunicaa che il dott. Mamdhui Mohammaadhossein, XXVI
X
ciclo,, indirizzo ICT,
I
ha inviato
in data 18 gennaio un
na posta eletttronica al Prof.
P
Sandro
o Zampieri nella qualee comunicav
va di non vo
oler
proseguire nel dottoraato di ricercaa e ne evideenziava le motivazioni.
m
.
In data 25
5 gennaio ttale comunicazione, su
u richiesta del Servizzio Formaziione alla Ricerca,
R
ven
niva
inviata dal prof. Zamp
pieri al Serv
vizio stesso.

nza: Consiiglio Diretttivo, Coorrdinatore ddei due ind
dirizzi ICT
T e
Organi deella scuola in scaden
Bioingegneeria.
nto in oggettto viene rin
nviata al con
nsiglio succcessivo.
La discussiione sul pun

3.

ommissionee esame di ingresso
i
XX
XVII ciclo
Co

Il direttoree rammenta al consiglio la “serie storica” deii membri di
d commissione di ingrresso, costitu
uita
tra le altre,, anche su una
u logica dii alternanzaa di anno in anno tra le discipline ddi interesse..

Anno

m
membri
dellaa commissio
one

2006
2007
2008
2009

(Pu
upolin), Puccci, Narduzzzi
(Pu
upolin), Begghi, Nevianii
(Beertocco), Spparacino, Feerrari
(Beertocco), Gaaltarossa, Ag
gosti

Dopo discu
ussione si conviene il proseguimen
p
nto della serrie in accorrdo al seguente schema di massimaa
2010 (Beertocco), Ru
uggeri, Zorzzi
2011 (Beertocco), areea “automattica”, area “elettronica”
“
”

Si procede quindi allaa definizionee della
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commissioone di esame di ingressso per il 27^
^ ciclo
of. Matteo B
Bertocco, Prresidente
pro
pro
of. Gaudenziio Menegheesso, Sandro
o Zampieri
sup
pplenti: doceente DEI di area inform
matica, doceente DEI di area telecom
municazion
ni
il consigliio approva e dà man
ndato ai pro
off. Bilardii e Zorzi di
d identificcare collegh
hi in tali aree
a
competentii e disponiibili ai finii della defiinizione deii membri supplenti,
s
c
comunicand
doli quindi al
direttore Ill consiglio iinvita il direettore a verrificare l'effe
fettiva dispo
onibilità dei membri id
dentificati in
n tal
modo e, in
n caso afferm
mativo, di in
nformare il consiglio e procedere alle nominee corrispond
denti presso
o gli
uffici centrrali quando verrà richieesto dagli sttessi.

tempistiche dei lavorii della comm
missione
Il direttore ricorda al cconsiglio:
dario degli esami
e
di ing
gresso comuunicatogli dal
d servizio formazionee alla ricerca in
a. un'ipotessi di calend
via inforrmale. Neglli anni passaati risultavaa utile una ffinestra temp
porale per i lavori dellaa commissione
allocata nella secon
nda metà dii Ottobre; lee tempistichhe corrispon
ndenti sonoo tuttavia allo stato attu
uale
solo ipottesi, mancanndo comunicazioni dag
gli uffici cenntrali di Ateeneo;
b. i tempi necessari alla
a commisssione per svolgere
s
i llavori corrisspondenti ccon la cura necessaria del
d anni son
no risultati necessari
n
ottto-dieci gio
orni lavoratiivi.
caso. Neegli ultimi due
Sotto tali condizioni,
c
il direttoree ipotizza di
d poter avv
viare i lavo
ori approssim
mativamentte il giorno
o 19
Ottobre 20
011, in mod
do da poter fornire i rissultati dellaa selezione di ingresso entro il 30 Ottobre 20
011.
Nel caso in
i cui la finnestra temp
porale indiccata a oggi dall'ufficio formazionne risultassee modificataa al
momento della
d
comp
pilazione deei corrispon
ndenti form
m di ateneo in hosting presso il cineca,
c
i tem
mpi
corrispond
denti dovrannno essere riparametraati in accordo alla efffettiva dispponibilità di
d calendariio e
tempistichee della com
mmissione.
Il consiglio preende atto.

4.

piego di strrumenti weeb per la geestione dell’attività deella Scuola
Imp

u possibile proceduraa per la geestione dell’’attività dellla Scuola nelle
n
bacheeche
Il Direttoree illustra una
elettronich
he del Diparrtimento (piaattaforma MOODLE).
M
ussione il co
onsiglio app
prova i segu
uenti aspettii:
Dopo discu
–
il direttore
d
vieene invitato
o a coordinaarsi presso le strutturee dipartimenntali per veerificare chee 1)
non sorgaano ostacolii di naturaa tecnica, in particolare associaati agli acccount doceenti e studenti
partecipantti ai corsi ai fine dell'accesso
d
d
alla piattaaforma stesssa, 2) istrruzioni all''impiego della
piattaformaa vengano rrese disponiibili online;
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i do
ocenti verraanno invitatii dai referen
nti della scu
uola per l'org
ganizzazionne della didaattica a serv
virsi
della piattaaforma mooodle dipartim
mentale com
me supporto
o allo svolgiimento dellee lezioni deii corsi;
–
poiché la piatttaforma è allo stato attuale localizzata un
nicamente inn lingua ittaliana, l'inv
vito
precedentee verrà form
a docenti in grado di
malizzato unicamente
u
d interagiree in modo efficiente con
strumenti, purtroppo, disponibili solo in una versione inn lingua italiiana.
–

u
a avviata dalla
d
scuola volta alla creazione di
d un "servizio
Il direttoree illustra al consiglio un'iniziativa
alumni" peer i dottoran
ndi e dottorri della scu
uola. Allo sttato attuale il direttoree sta interag
gendo in mo
odo
propositivo
o con altri servizi
s
di atteneo, in paarticolare co
on il gruppo di analisii della piatttaforma web
b di
ateneo. Il direttore stta inoltre coordinando
c
o un'azionee esplorativ
va con i doottorandi deella scuola,, da
estendersi ai dottoraandi di alttre scuole tramite l’’associazion
ne ADI deei dottoran
ndi, volta alla
comprensio
one delle fuunzionalità recepite
r
com
me utili dai dottorandi stessi.

5.

Ricchiesta di variazione
v
d catalogo
del
o dei corsi offerti
o
dalla Scuola

Il Prof. Co
obelli prop
pone di modificare l’o
offerta didattica approv
vata nella riunione deel collegio dei
docenti del 14/12/201
10 inserend
do il corso “Statistical
“
Methods”, della Scuola di dottorrato in Scieenze
Statistiche.
ussione del consiglio;
c
al termine deella stessa ill consiglio ddà mandato
o al direttoree, in
Segue articcolata discu
coordinam
mento con il prof. Vangeelista, di con
ntattare il reeferente del corso al fin
ne di verificcare:
il grado
g
di so
ovrapposizio
one culturaale delle no
ozioni acqu
uisibile mediante tale insegnameento
rispetto alla cultura atttesa dai dotttorandi;
–
la possibilità
p
ddi far sosten
nere ai dotttorandi dellla scuola ho
omework e un esame finale, in liinea
con l'artico
olazione deggli altri corssi a catalogo
o
–

na propostaa al
Il consigliio invita il direttore, al terminee dell'indagine esploraativa, di foormulare un
consiglio relativa
r
al nnumero di crediti chee la scuola intenda ricconoscere aai dottorand
di che abbiiano
superato l'eesame del ccorso preced
dente, contaabilizzabili nell'insieme
n
e dei requisiiti didattici obbligatori per
i dottorand
di, in vista di
d una succeessiva votazione telemaatica.

6.

“Sccuole dottorandi”

Il Direttoree avvia una discussionee utile a fisssare i criterii sulla base dei quali offfrire coperttura econom
mica
per la form
mazione dei dottorandi nei terminii di “scuolee estive”. Do
opo discusssione il con
nsiglio diretttivo
invita il diirettore a veerificare se sussistano ulteriori sccuole estivee rispetto a quelle già pubblicate sul
web della scuola, chee per la loro articolaziione e collo
ocazione po
ossano esserre segnalatee ai dottoraandi
tramite talee strumento
o.
Invita inolltre il diretttore a man
ntenere un atteggiameento di apeertura nei cconfronti di
d iniziativee di
partecipaziione di dotto
orandi a scu
uole estive finanziabili
f
dalla scuolla a condizioone che le stesse:
s
–

abb
biano un eleevato profilo
o culturale;
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sian
no specificaamente rivolte a dottoraandi;
ved
dano la partecipazione di numerossi dottorand
di della scuo
ola o di altree scuole/corrsi di dottorrato
di altre
a
sedi alm
meno in am
mbito nazion
nale;
ven
ngano erogaate con conttinuità plurieennale.

ndard qualittativi dovraanno aderiree le proposste pubblicaate su web dalla scuolla. Il consig
glio
A tali stan
invita il direttore
d
a effettuare una
u ricogn
nizione con i docenti del colleggio al fine di raccogliere
informazio
oni a tal pproposito da
d condivid
dersi in seede di colllegio in fforma telem
matica ai fine
f
dell'aggiorrnamento deei dati pubbllicati tramitte web.
Nel caso della
d
proposta di partecipazione a scuole
s
estivve non inclu
use nella listta pubblicatta tramite web,
w
il consigliio approva il suggeriimento dell direttore di prenderre in consiiderazione ai fini di un
cofinanziam
mento alla ppartecipazio
one, unicam
mente propooste che sian
no incluse nnella lista pubblicata
p
dalla
d
scuola su web, oppuure perveng
gano dal su
upervisore del
d dottoraando prima della even
ntuale effetttiva
partecipaziione da parrte del dotto
orando e co
orredate di una breve descrizione
d
dell'iniziattiva redatta dal
supervisoree stesso.

6.

Pra
atiche studeenti

Il dott. Aleessandro Co
ostabeber, XXIV
X
ciclo
o, chiede l’aautorizzazio
one al proluungamento fino a mag
ggio
2011 del periodo
p
di mobilità prrecedentemeente autorizzzato nella riunione ddel consiglio direttivo del
19/11/2010
0 (settembrre 2010 - aprile 2011), presso PEMC Grroup, Depaartment of Electrical and
Electronic Engineerin
ng, Univerrsity of No
ottingham, UK, sotto la supervisione dei Proff. Perricle
Zanchetta e Mark Sum
mner.

La seduta ha
h termine alle
a ore 12.3
30.

P
Il Presidente
Maatteo Bertocco

Il Seegretario
Anddrea Neviani
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