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Verbale della riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO DELL A SCUOLA DI DOTTORATO 
DI RICERCA IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE  
8 gennaio 2013 ore 14.00, saletta videoconferenza, Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, DEI/A, Via Gradenigo 6/b 
La riunione è stata convocata con posta elettronica del 21 dicembre 2012 (All. A). 
 
 
Presenti: Bertocco Matteo, Mazzarella Luca, Meneghesso Gaudenzio, Andrea Neviani, Riz 
Michela, Rossi Francesca, Sparacino Giovanni, Zorzi Michele. 
 
Assenti: Bilardi Gianfranco, Cobelli Claudio, Luca Palmieri, Schenato Luca 
 
Giustiticati: Ferrari Carlo 
 
Presiede la seduta il Direttore della Scuola Prof. Matteo Bertocco 
Svolge le funzioni di segretario il Prof.  
 
 
ORDINE DEL GIORNO  
 
1. Approvazione verbale riunione precedente (30 ottobre 2012)  
2. Comunicazioni 
3. Apprendistato in alta formazione 
4. Pratiche studenti 
 
 
 
1. Approvazione verbale riunione precedente 
 
Il Presidente mette in approvazione il verbale del 30 ottobre 2012. 
Il Consiglio approva. 
 
 
2. Comunicazioni 
 
Il 16 gennaio p.v. alle ore 11.00 avrà luogo la riunione dei nuovi dottorandi del 28^ ciclo nella quale 
verranno presentati i dei servizi del dipartimento. 
 
Il prof. Meneghesso illustra al consiglio direttivo lo stato corrente dell'attività di organizzazione 
della scuola estiva in Bressanone. In particolare ricorda come sia ancora possibile modulare gli 
interventi seminariali previsti rispetto ai quali sollecita la scuola a fornire proposte. 
 
 
3. Apprendistato in alta formazione 
 
L’Azienda Infineon Technologies Italia srl, sede di Padova ha trasmesso il progetto formativo 
relativo al percorso di apprendistato in alta formazione con il titolo: “Innovative DC/DC 
architectures and topologies for the automotive industry to achieve high efficiency at high switching 
frequency” 
 
Responsabile scientifico del progetto per la scuola sarà il prof. Luca Corradini. 
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L’Azienda a fronte della selezione di ingresso per il 28^ ciclo ha già assunto il candidato Luca 
Scandola, il quale risulta sia all’Azienda sia a parere del responsabile scientifico avere basi culturali 
idonee allo svolgimento del progetto. 
Il consiglio direttivo, dopo discussione, esprime il proprio disappunto per la trasmissione tardiva del 
progetto formativo, e chiede che in futuro le tempistiche vengano rispettate. 
Il consiglio approva il progetto formativo, e chiede che l'ufficio di Ateneo competente verifichi la 
compatibilità del progetto formativo e dei suoi allegati con il regolamento brevetti di Ateneo 
vigente. 
Per motivi di urgenza tale delibera viene letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
 
4. Pratiche studenti 
 
Sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione: 
 
 Attività lavorativa 
Il dott. Giulio Ministeri, 27^ ciclo, indirizzo ICT, titolare di borsa di Ateneo, chiede, per un 
impegno settimanale di 8 ore, l’autorizzazione a svolgere la seguente attività lavorativa: Sviluppo 
prototipi per comunicazioni veicolari: 
Il consiglio approva. 
 
 Cambio di supervisore 
Il dott. Matteo Munaro, 26^ ciclo, indirizzo ICT, titolare di borsa di Ateneo, chiede di poter 
sostituire l’attuale supervisore Prof. Enrico Pagello con il Prof. Emanuele Menegatti. I Proff. 
Pagello e Menegatti hanno espresso parere favorevole al cambio. 
Il Consiglio approva. 
 
 
 Programmazione didattica della Scuola  
E’ pervenuto il catalogo dei corsi della scuola di dottorato in Scienze Matematiche 
Rispetto all’anno scorso risulta aggiunto l’indirizzo “Computer Science” con ulteriori 8 corsi 
offerti. 
Dopo discussione il consiglio approva che: 
 
gli studenti della scuola possano scegliere i corsi tra quelli del catalogo 2013 di dottorato in Scienze 
Matematiche (http://dottorato.math.unipd.it /node6)  
 
 Programmazione attività all’estero 
Al fine di incentivare la mobilità lunga dei dottorandi e di impegnare le risorse economiche della 
scuola in modo ottimale, il direttore ricorda al consiglio direttivo l’esito della discussione del 
precedente collegio relative alla possibilità di far predisporre a dottorandi e supervisori un piano per 
la corrispondente attività formative all’estero. 
 
 
In accordo, il direttore propone al consiglio direttivo di far inviare a tutti i dottorandi, supervisori 
della scuola una corrispondente richiesta di formulazione per la citata attività formativa. Nella 
richiesta ciascun dottorando, con l’approvazione del supervisore, farà pervenire alla scuola una 
proposta per attività formativa all’estero con le caratteristiche di mobilità lunga. Sulla base delle 
proposte pervenute, la scuola tramite i suoi organi potrà conseguentemente predisporre un piano di 
spesa ripartendo parte dei fondi a disposizione per le attività di sostegno alle iniziative di mobilità 
lunga. 
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Il consiglio direttivo dopo discussione ritiene non necessario provvedere a tale indagine preliminare 
e invita il direttore a riformulare un piano preventivo tenute conto delle mobilità in corso e delle 
mobilità presunte dedotte da dati storici su modello di quanto effettuato l'anno precedente.  
 
 
 
 
 
              Il Segretario Il Direttore della Scuola 


