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CONSIGLIO DIRETTIVO

SCUOLA DI DOTTORATO IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale della riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA DI
DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
2 maggio 2012 ore 11.30
La riunione, convocato con posta elettronica del 11 maggio 2012 (All. 1), si è tenuta nell’Aula
Magna “Antonio Lepschy”, (DEI/A), Dipartimento di Ingegneria dell’Infomazione.
Presenti: Bertocco, Bilardi, Ferrari, Meneghesso, Neviani, Palmieri, Schenato, Sparacino, Zorzi.
Dottorandi: Mazzarella, Riz
Assenti giustificati: Cobelli, Rossi
Presiede la seduta il Direttore Matteo Bertocco, svolge le funzioni di segretario Andrea Neviani

ORDINE DEL GIORNO

Ordine del giorno
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni
3. Apprendistato in alta formazione
4. Organizzazione della didattica
5. Programmazione economica
6. Scuole estive
7. Organi della Scuola
8. Pratiche studenti

1. Approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente mette in approvazione i verbali del 30 gennaio e del 17 aprile 2012.
Il Consiglio approva.

2. Comunicazioni
Autorizzazioni dottorandi
Il direttore comunica che sono state approvate le seguenti richieste:
Attività lavorativa
dott. Marco Barbato, 27^ ciclo, Indirizzo ICT, titolare di borsa, a svolgere dal 01/06/2012 al
31/07/2012, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, per un impegno settimanale di
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ore 18, attività di ricerca su “Sviluppo di sistema software per il pilotaggio di un sistema di misura
TLP, debug del software e test del software mediante misure elettriche sui componenti elettronici”.
dott. Davide Bisi, 27^ ciclo, Indirizzo ICT, titolare di borsa, a svolgere dal 25/01/2012 al
24/03/2012, presso il proprio domicilio, per un impegno settimanale di ore 18, attività su
“Modelling degradation laws for various electronic products used for rail signalling”.
dott. Francesco Guidolin, 27^ ciclo, Indirizzo ICT, titolare di borsa, a svolgere dal 01/2012 al
06/2012, presso il Complesso Bandistico Ciro Bianchi, Cittadella, Padova, per un impegno
settimanale di ore 4, per svolgere attività di insegnante di musica.
dott. Francesco Peruch, 27^ ciclo, Indirizzo ICT, titolare di borsa, a svolgere dal 19/03/2012 al
08/06/2012, presso il proprio domicilio, per conto di Microtec GmbH, Bressanone, BZ, per un
impegno settimanale di ore 8, attività su “Finalizzazione del progetto di uno scanner per “tavole
larghe” (GoldenEye 600), per quanto riguarda le procedure di acquisizione ed elaborazione delle
immagini e la realizzazione dell’ottimizzatore di taglio 2D”.
dott.ssa Elisa Sartori, 25^ ciclo, Indirizzo Bioingegneria, titolare di borsa, a svolgere dal 02/2012 al
31/12//2012, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata Verona, sezione neurologia, per
un impegno settimanale di ore 8, attività su “Acquisizione dati EEG High Density e Analisi”.

Modifica piano di studio
dott. Fabio Dominio, 27^ ciclo, indirizzo ICT, a togliere “Introduction to geometric modeling”,
Prof. Casciola e inserire “Digital processing of measurement information”, Prof. Narduzzi”.
dott.ssa Chiara Fabris, 27^ ciclo, indirizzo Bioingegneria, a togliere “Applied functional analysis”,
Prof. Pillonetto e inserire “Algebraic tools for the identifiability of dynamical systems”, Prof.ssa
Saccomani.
dott. Francesco Guidolin, 27^ ciclo, indirizzo ICT, a togliere “Adaptive rate/power and relay aided
wireless networking”, Prof. Rubin e inserire “Digital processing of measurement information”,
Prof. Narduzzi” e Algebraic tools for the identifiability of dynamical systems”, Prof.ssa Saccomani
dott. Jesus Alejandro Vasquez Stanescu, 27^ ciclo, indirizzo ICT, a togliere “Topics in quantum
information”.

Sostituzione supervisore
dott. Francesco Guidolin, 27^ ciclo, indirizzo ICT, a sostituire l’attuale supervisore, Prof. Michele
Zorzi con il Prof. Leonardo Badia che ha accettato l’incarico.
La sostituzione è dovuta alla maggiore possibilità di cooperazione con il supervisore proposto visti
gli argomenti che si andranno a trattare (game theory, reti radiomobili, etc.).
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dott.ssa Francesca Piccinini, 27^ ciclo, indirizzo Bioingegneria, a sostituire l’attuale supervisore
prof. Claudio Cobelli con la Prof.ssa Chiara Dalla Man in quanto rientrata in servizio dal periodo di
maternità.
Didattica di supporto
dott. Michele Bonazza, 26^ ciclo, indirizzo ICT, a svolgere attività didattica di supporto per un
totale di 24 ore, al corso “Reti di calcolatori”, corso di laurea in Ingegneria informatica, a.a. 20112012, 2° semestre, titolare del prof. Paolo Bertasi.
Periodo di sospensione
La dott.ssa Silvia Maria Lattanzio, 25^ ciclo, indirizzo Bioingegneria, ha sospeso la frequenza del
dottorato per malattia a partire dal 1 aprile 2012.
Il Consiglio propone che il recupero della periodo di sospensione avvenga alla conclusione del
corso.
Mobilità
dott. MD Saiful Azad, 25^ ciclo, titolare di borsa, indirizzo ICT, a trascorrere il periodo aprilemaggio 2012 presso “Islamic Univ. of Technology”, Bangladesh, “The Ocean Resort”, South Korea,
per incontri di studio e di ricerca e partecipazione a conferenza, sotto la supervisione del Dr. M.A.
Mottalib.
dott. Matteo Bassi, 25^ ciclo, titolare di borsa, indirizzo ICT, a trascorrere il periodo 16 aprile-12
settembre 2012 presso Università di Pavia, per attività di ricerca, sotto la supervisione del Prof.
Francesco Svelto.
dott. Nicola Dalla Pozza, 25^ ciclo, titolare di borsa, indirizzo ICT, a trascorrere il periodo maggiodicembre 2012 presso Centre for Quantum Dynamics, Griffith University, Brisbane (Australia), per
attività di ricerca su ricevitori quantistici, sotto la supervisione del Prof. H. Wiseman.
dott.ssa Anna Largajolly, 25^ ciclo, titolare di borsa, indirizzo Bioingegneria, a trascorrere il
periodo aprile-agosto 2012 presso Division of clinical pharmacology, University of Cape Town,
South Africa, per attività di ricerca, sotto la supervisione del Prof. Paolo Penti.
dott.ssa Alice Mantoan, 27^ ciclo, titolare di borsa, indirizzo Bioingegneria, a trascorrere il periodo
giugno-settembre 2012 presso Department of Neurorehabilitation Engineering, University Medical
Center, Gottingen, Germany, per acquisizione dati e competenze nell’utilizzo di modelli neuromuscolo scheletrici dell’arto inferiore, sotto la supervisione del Prof. Dario Farina.
dott. Fabio Maran, 25^ ciclo, titolare di borsa, indirizzo ICT, a trascorrere il periodo marzo-agosto
2012 presso Imperial College London, London, UK, per attività di ricerca su Model predictive
control, sotto la supervisione dei Proff. Thomas Parisini e Eric Kerrigan..
dott. Davide Giacomo Marangon, 27^ ciclo, titolare di borsa, indirizzo ICT, a trascorrere il periodo
aprile-maggio 2012 presso Osservatorio di Roques des los Muchachos, la Palma, Canarie, Spagna,
per conduzione di un esperimento scientifico, sotto la supervisione del Prof. Paolo Villoresi.
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dott. Francesco Michielin, 26^ ciclo, titolare di borsa, indirizzo ICT, a trascorrere il periodo aprilesettembre 2012 presso Sony Deutschland GmbH, Stuttgart (DE), per studio ed implementazione di
algoritmi di motion/disparity estimation, sotto la supervisione del Prof. Piergiorgio Sartor.
dott. Mattia Zanon, 25^ ciclo, titolare di borsa, indirizzo Bioingegneria, a trascorrere il periodo
febbraio-marzo 2012 presso Dexcom Inc., California, USA, per attività di ricerca su sensori invasivi
per la glicemia, sotto la supervisione dei Proff. Apurv Kamath e Stephen Vanslyke.
Dalla Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato del 18 maggio u.s.:
•Progetti CARIPARO 2012 dottorato: il Direttore illustra la nuova procedura per quest’anno messa
a punto dagli uffici di Ateneo, la quale prevede la presentazione di una relazione predisposta dalla
Scuola e invece non prevede a differenza degli anni precedenti la predisposizione di progetti redatti
da singoli docenti o gruppi di docenti.
•Entra in vigore il “Testo Unico” redatto dagli Organi di Stato che regolamenta i contratti di
apprendistato, in particolare anche quelli collegati al dottorato di ricerca. Una modifica importante è
associata al fatto che il contratto stipulato dalle aziende con l’apprendista è ora a tempo
indeterminato, con possibilità di recesso da parte di entrambe le parti contraenti al termine di un
periodo pluriennale di avvio.
•Il Decreto Gelmini che regolamenta i corsi di dottorato è attualmente all’esame del Consiglio di
Stato; gli uffici centrali di Ateneo ci fanno sapere che al momento si applicano le regole attualmente
in vigore.
•Il Senato Accademico ha approvato per il XXIII ciclo l’attivazione di 200 borse di Ateneo. Criteri
di ripartizione e la corrispondente ripartizione verranno comunicati nel seguito. Risulta inoltre agli
uffici centrali di Ateneo siano state assegnati dal Ministero finanziamenti corrispondenti a ulteriori
24 borse di studio collegate alla iniziativa “Ex Lege 170”.
•E’ attiva un’iniziativa di formazione organizzata dal Servizio Formazione alla Ricerca in
collaborazione con Confindustria indicata sinteticamente come “CORSI STEPS”. Questi prevedono
in particolari 4 moduli sui temi dell’organizzazione del lavoro iniziati a metà aprile 2012. I
dottorandi della nostra Scuola sono già stati avvisati e alcuni di loro hanno aderito all’iniziativa.

3. Apprendistato in alta formazione
Il Direttore ricorda al Consiglio il regolamento corrente e la prassi istituita lo scorso anno. Dopo
discussione il consiglio prevede di poter dar seguito alle proposte di attivazione di posizioni per
apprendistato in alta formazione in linea con la politica della Scuola.

4: Organizzazione della didattica
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Ai fini dell’organizzazione dell’attività didattica della Scuola, il consiglio dopo discussione ha
individuato una Commissione per la formulazione del piano didattico, la quale riferirà al consiglio
direttivo stesso e al collegio, al quale spetta l’approvazione finale.
La commissione è così composta:
Schenato
Ferrante
Bertoldo

5. Programmazione economica
Rinviato a data successiva.

6. Scuole estive
Il Direttore comunica che dal 16 al 20 luglio si svolgerà a Bressanone la 2012 Summer School of
Informating Engineering: “Green Technologies enabling Energy Saving”, organizzata dai Proff.
Silvano Pupolin e Gaudenzio Meneghesso.
Il prof. Meneghesso illustra al consiglio il programma della scuola.

7. Organi della Scuola
Nomina vicedirettore della Scuola
Il Direttore comunica di aver chiesto al prof. Giovanni Sparacino, che ha accettato, la disponibilità a
svolgere le funzioni di vicedirettore per il quadriennio accademico 2012-2015, il quale date le
tempistiche dei corsi di dottorato, corrisponde di fatto agli anni solari 2013/2016.
Comitato Scientifico: rinnovo composizione
Il Direttore ricorda la precedente composizione del Comitato Scientifico:
Ida Maria Catalano, Università di Bari
Giorgio Baccarani, Bologna
Luis Munoz Gutierrez, Universidad de Cantabria
Sergio Palazzo, Catania
Prof. Zlatko Trajanoski, Technische Università Graz
Il consiglio direttivo formula quindi la nuova proposta di nominativi da trasmettere agli uffici
centrali in vista della selezione e nomina rettorale organizzata dagli stessi. La proposta corrisponde
ai seguenti nominativi:
Fulvio Babich, Università di Trieste,
Marco Chiai, Università di Bologna
Petri Dario, Università di Trento
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Angrisani Leopoldo, Università di Napoli Federico II
Fagnani Fabio, Politecnico di Torino
Bicchi Antonio, Università di Pisa
Cappello Angelo, Università di Bologna
Buizza Angelo, Università di Pavia
Ghione Giovanni, Politecnico di Torino
Andreani Pietro, Università di Lund (Svezia)

8. Pratiche studenti
Il dott. Carlo Dal Mutto, 25^ ciclo, titolare di borsa, indirizzo ICT; comunica che dal 01/06/2012 al
31/12/2012, il periodo di mobilità si svolgerà presso University of California Santa Cruz, Santa
Cruz, CA, USA, sotto la supervisione del Prof. Roberto Manduchi.
Nella precedente richiesta era stato autorizzato dal collegio dei docenti, nella riunione del 13
dicembre 2011, a trascorrere il periodo: gennaio-dicembre 2012 interamente presso Duke
University, Durham, NC, USA, sotto la supervisione del Prof. Carlo Tomasi.
Il Consiglio approva il cambio di sede per il periodo 01/06/2012 - 31/12/2012.
Il dott. Alberto Zanandrea, 26^ ciclo, senza borsa, indirizzo ICT; chiede l’autorizzazione a svolgere
da giugno al dicembre 2012, un periodo di mobilità presso European Space Research and
Technology Centre, Noordwijk, The Netherlands, sotto la supervisione del Prof. Barnes Andre, per
studio “Affidabilità di dispositivi GaN-HEMTs.
Il Consiglio approva.
La dott.ssa Silvia Maria Lattanzio ha sospeso la frequenza del dottorato per malattia per un periodo
di 4 mesi, dopo discussione il CD delibera che la stessa possa recuperare l’attività al termine del
periodo previsto in assenza di sospensione, ossia a partire dal 1 Gennaio 2013 fino al 30 Aprile
2013. Per motivi organizzativi corrispondenti alla composizione delle commissioni dell’esame
finale l’iter corrispondente al conseguimento del titolo verrà svolto dalla scuola preferibilmente con
le stesse modalità dei dottorandi che richiedessero una proroga di sei mesi per la presentazione della
tesi.
La seduta ha termine alle ore 13.30.

Il Segretario
Andrea Neviani
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