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COLLEGIO DEI DOCENTI DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

Verbale della riunione telematica dell’8/4/2020 

Il giorno 8 aprile 2020 alle ore 10.00 il Coordinatore prof. Andrea Neviani ha aperto la riunione telematica 
del Collegio dei docenti del Corso di dottorato in Ingegneria dell’informazione, convocata via posta 
elettronica con messaggio del 6 aprile 2020, per discutere i seguenti punti:  

1.    Approvazione del verbale della seduta del 27 novembre 2019 

2.    Scheda di Ateneo per la richiesta di rinnovo dell'accreditamento per il 36° ciclo del Dottorato 

3.    Commissione per l'esame di ammissione al 36° ciclo del Dottorato 

4.    Cambio di supervisore 

5.    Convenzioni per posizioni di Dottorato industriale 

6     Convenzioni per posizioni di Apprendistato in alta formazione e ricerca 

Presenti:  

Docenti 

Andrea Bevilacqua, Simone Buso, Sergio Canazza, Antonio-Daniele Capobianco, Ruggero Carli, Angelo 
Cenedese, Alessandro Chiuso, Matteo Comin, Luca Corradini, Chiara Dalla Man, Domenico de Ceglia, 
Simone Del Favero, Barbara Di Camillo, Andrea Facchinetti, Augusto Ferrante, Nicola Ferro, Matteo 
Fischetti, Simone Gerardin, Stefano Ghidoni, Enrico Grisan, Nicola Laurenti, Emanuele Menegatti, 
Gaudenzio Meneghesso, Matteo Meneghini, Mauro Migliardi, Loris Nanni, Andrea Neviani, Alessandro 
Paccagnella, Morten Gram  Pedersen , Gianluigi  Pillonetto , Michele Rossi, Domenico Salvagnin, Zimi 
Sawacha, Luca Schenato, Gianmaria Silvello, Francesco Silvestri, Giovanni Sparacino, Francesco Ticozzi, 
Stefano Tomasin, Maria Elena Valcher, Fabio Vandin, Lorenzo Vangelista, Paolo Villoresi, Sandro Zampieri, 
Andrea Zanella, Enrico Zanoni, Pietro Zanuttigh, Mattia Zorzi. 

Rappresentanti degli studenti 

Luca Ballotta, Nicola Bastianello, Andrea Bilato, Nunzio Camerlingo, Martina Capuzzo , Alessandro Caria, 
Giulia De Pasquale, Nicola Lissandrini. 

Assenti giustificati: 

Docenti 

Andrea Cester, Subhrakanti Dey, Carlo Ferrari, Giorgio Spiazzi, Michele Zorzi, Blaz Zupan. 

Rappresentanti degli studenti 

Arianna Nardo.  

 

Presiede: Andrea Neviani 

Verbalizza: Giovanni Sparacino 
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Le modalità di svolgimento della riunione telematica sono state inviate a tutti i membri del Collegio all’atto 
della convocazione e prevedono tre fasi in sequenza: presentazione dei punti all’OdG da parte del 
Coordinatore; discussione per via telematica; votazione, sempre per via telematica. 

All’atto della convocazione vengono messi in visione i seguenti documenti:  

• verbale della seduta del 27 novembre 2019 (punto 1); 
• scheda di Ateneo per la richiesta di rinnovo dell'accreditamento per il 36° ciclo del Dottorato 

(punto 2); 
• piano formativo del dottorando Enver Bashirov che chiede il cambio di supervisore (punto 4); 
• convenzioni per posizioni di Dottorato industriale (punto 5) con Nokia Ireland Ltd e Omnys; 
• convenzioni per posizioni di Apprendistato in alta formazione e ricerca (punto 6) con Bizzotto 

Giovanni Automation (due progetti), Euclid Labs, Techmo. 

 

Alle 10:13 dell’8 aprile 2020 il Coordinatore dichiara aperta la riunione telematica tramite il messaggio di 
posta elettronica che segue, inviato a tutti i membri del Collegio: 

Ai Componenti del Collegio dei docenti del Corso di dottorato in Ingegneria dell'informazione 

Gentili Colleghi, 

facendo seguito alla convocazione inviata via e-mail il 6 aprile 2020 alle 19:10, dichiaro aperta la riunione 
telematica del Collegio dei docenti del Corso di dottorato in Ingegneria dell'informazione. 

La prima fase della riunione, da adesso fino alle 18:00, sarà dedicata alla discussione dei punti all'ordine del 
giorno, che mi avvio a presentare uno per uno dopo alcune brevi istruzioni preliminari. 

Per intervenire nella discussione con commenti, richieste di chiarimento o proposte di emendamento, vi 
invito a inviare un messaggio utilizzando il vostro indirizzo di posta istituzionale (nome.cognome@unipd.it o 
utente@dei.unipd.it) rispondendo a questo messaggio o indirizzando esplicitamente la risposta alla mailing 
list: collegiodott@mail.dei.unipd.it. 

La votazione dei singoli punti all'ordine del giorno verrà avviata subito dopo la chiusura della discussione, 
quando riceverete le istruzioni per esprimere il vostro parere. 

Veniamo ora ai punti all'ordine del giorno: 

1.    Approvazione del verbale della seduta del 27 novembre 2019 

2.    Scheda di Ateneo per la richiesta di rinnovo dell'accreditamento per il 36° ciclo del Dottorato 

3.    Commissione per l'esame di ammissione al 36° ciclo del Dottorato 

4.    Cambio di supervisore 

5.    Convenzioni per posizioni di Dottorato industriale 

6     Convenzioni per posizioni di Apprendistato in alta formazione e ricerca 

 

mailto:collegiodott@mail.dei.unipd.it
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1.    Approvazione del verbale della seduta del 27 novembre 2019 

Il verbale della seduta del 27 novembre 2019 è stato posto in visione all'atto della convocazione. 

Il link diretto ai verbale è: 

https://drive.google.com/file/d/10QbbwesAQlnu4YFxlTwo0-8-9pldh2e-/view?usp=sharing 

Nella fase di votazione, chiederò l'approvazione del verbale. 

 

2.    Scheda di Ateneo per la richiesta di rinnovo dell'accreditamento per il 36° ciclo del Dottorato 

La scheda di Ateneo contiene le informazioni utili per la richiesta di rinnovo dell'accreditamente del nostro 
Corso di Dottorato per il 36° ciclo. 

La scheda è stata posta in visione all'atto della convocazione ed è consultabile al link: 

https://drive.google.com/file/d/1DH9DYGqx_gljv87msnfD2gYlQIuWslPs/view?usp=sharing 

In particolare, la scheda contiene la composizione del Collegio dei docenti per il 36° ciclo (pagg. 6-8), 
preparata tenendo conto delle linee guida per l'accreditamento emanate dal MIUR i primo febbraio 2019. Il 
nuovo Collegio, se otterrà l'approvazione, entrerà in carica a partire dal primo ottobre 2020 (mentre fino a 
quella data rimarrà in carica il Collegio con la composizione attuale). 

Le linee guida, consultabili seguendo il link sottostante, limitano la composizione del Collegio a causa del 
requisito A4(b), che deve essere soddisfatto senza eccezione da tutti i membri, pena il mancato 
accreditamento del Corso. 

Link alle linee guida per l'accreditamento: 

https://drive.google.com/open?id=1B6OUNiVV7H2hnO7Ul43ZM418DYoHAvIp 

Nella fase di votazione chiederò l'approvazione della composizione del Collegio dei docenti per il 36° ciclo. 

 

3.    Commissione per l'esame di ammissione al 36° ciclo del Dottorato 

Abbiamo ricevuto la disponibilità a far parte della Commissione per l'esame di ammissione al 36° ciclo del 
Dottorato da parte dei colleghi: 

• Nicola Ferro (effettivo) 
• Luca Palmieri (effettivo) 
• Gianluigi Pillonetto (effettivo) 
• Simone Del Favero (supplente) 
• Andrea Neviani (supplente) 
• Luca Schenato (supplente) 
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I lavori della Commissione sono previsti dal 29 giugno al 16 luglio 2020. 

Nella fase di votazione, chiederò l'approvazione della composizione della Commissione. 

 

4.    Cambio di supervisore 

Il dottorando Enver Bashirov, iscritto senza borsa al 35° ciclo, a cui, in attesa dell'esito della selezione di un 
progetto MSCA, era stato temporaneamente assegnato come supervisore il prof. Andrea Neviani, chiede 
che gli venga assegnato come supervisore il prof. Michele Rossi. Il piano formativo del dottorando, è stato 
posto in visione all'atto della convocazione ed è consultabile al link: 

https://drive.google.com/file/d/1DnRAiP03yEFXw1n4mvQ6O58YbLPtSgG8/view?usp=sharing 

Il supervisore attuale e il potenziale nuovo supervisore sottoscrivono la richiesta del dottorando. 

Nella fase di votazione, chiederò l'approvazione del cambio di supervisore. 

 

5.    Convenzioni per posizioni di Dottorato industriale 

All'atto della convocazione sono state messe in visione due convenzioni per l'attivazione di altrettante 
posizioni di Dottorato industriale rispettivamente con Nokia e Omnys. Le convenzioni sono consultabili ai 
link: 

- Nokia Ireland Ltd: https://drive.google.com/file/d/1JDnm-
amB5UIIR9X_W_po2aKQEPs9vNha/view?usp=sharing 

- Omnys:    
https://drive.google.com/file/d/1GVmMooz9eKXVdMsdISG13G8_B_yNgWWH/view?usp=sharing 

Il Dottorato industriale, introdotto con la riforma del 2013, permette alle aziende di formare, attraverso un 
percorso dottorale, i propri dipendenti già impegnati in attività di elevata qualificazione.  Per attivare 
questa forma di Dottorato, è necessario stipulare una convenzione tra Ateneo e Azienda che stabilisca il 
programma e le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca presso l'impresa, la ripartizione dell'impegno 
complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato. 

Nella fase di votazione, chiederò l'approvazione separatamente di ciascuna convenzione. 

 

6.   Convenzioni per posizioni di Apprendistato in alta formazione e ricerca 

All'atto della convocazione sono state messe in visione quattro convenzioni per l'attivazione di altrettante 
posizioni di Apprendistato in alta formazione e ricerca rispettivamente con Giovanni Bizzotto Automation (2 
posizioni), Euclid Labs, Techmo. Le convenzioni sono consultabili ai link: 

- Bizzotto Giovanni Automation - progetto 1:  https://drive.google.com/file/d/18d-
jolvRGQpTB1i7Da9n1YOUqJhZc1Yj/view?usp=sharing 

- Bizzotto Giovanni Automation - progetto 2:  
https://drive.google.com/file/d/1qXtjwlJlidmlnUf_Whv8ptSYBrdgRgGC/view?usp=sharing 
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- Euclid Labs: https://drive.google.com/file/d/1iRklvxxMGVehtpJ9A9qWyma5YICQBirZ/view?usp=sharing 
- Techmo: https://drive.google.com/file/d/1DspEXZ7HKlOc9dvMvZkavjOpWA2NY1_L/view?usp=sharing 

Nella fase di votazione, chiederò l'approvazione separatamente di ciascuna convenzione. 

 

Cordialmente, 

 

Andrea Neviani 

======================================================================================= 

Alle ore 18:03 dell’8 aprile 2020 il Coordinatore dichiara chiusa la discussione e apre la fase di votazione 
inviando ai docenti il messaggio seguente:  

Gentili colleghi, 

con il presente messaggio dichiaro chiusa la discussione dei punti all'ordine del giorno della riunione 
telematica del Collegio dei docenti convocata per oggi, 8 aprile 2020. 

Ringrazio i partecipanti alla riunione, che ha riguardato i punti seguenti: 

1.    Approvazione del verbale della seduta del 27 novembre 2019 

2.    Scheda di Ateneo per la richiesta di rinnovo dell'accreditamento per il 36° ciclo del Dottorato 

3.    Commissione per l'esame di ammissione al 36° ciclo del Dottorato 

4.    Cambio di supervisore 

5.    Convenzioni per posizioni di Dottorato industriale 

6     Convenzioni per posizioni di Apprendistato in alta formazione e ricerca 

Non vi sono state osservazioni o proposte di emendamento per i punti in delibera, che rimangono quindi 
inalterati rispetto al documento inviatovi questa mattina e alla documentazione posta in visione. 

Vi chiedo pertanto di procedere ad esprimere il vostro voto usando l'URL riportato di seguito e compilando i 
campi richiesti: 

https://drive.google.com/open?id=1HpFvHHTqswAxer8inxXB2Ft8Er2wNIfrMnQgGJYld1I 

Il modulo per la votazione rimarrà attivo fino alle ore 18.00 di domani, giovedì 9 aprile 2020. 

 

Vi ringrazio per la collaborazione, 

Andrea Neviani 

======================================================================================= 
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Alle ore 18:00 del 9 aprile 2020 il Coordinatore chiude l’accesso al modulo per la votazione telematica e 
procede al conteggio dei voti. I risultati vengono comunicati al Collegio con il seguente messaggio delle ore 
18:52 del 9 aprile 2020: 

Ai membri del Collegio dei docenti del Corso di dottorato in Ingegneria dell'informazione 

 

Gentili Colleghi e Rappresentanti dei dottorandi, 

ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla riunione telematica del Collegio e alla successiva fase di 
votazione che si è conclusa alle 18:00 di oggi, 9 aprile 2020. 

Riporto qui sotto i risultati della votazione, punto per punto: 

 

1.    Approvazione del verbale della seduta del 27 novembre 2019   

Aventi diritto: 64 

Votanti: 56 

Favorevoli: 56 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Punto approvato. 

 

2. Composizione del Collegio dei Docenti del 36° ciclo del Dottorato 

Aventi diritto: 55 

Votanti: 48 

Favorevoli: 48 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Punto approvato. 

 

3.    Commissione per l'esame di ammissione al 36° ciclo del Dottorato 

Aventi diritto: 55 

Votanti: 48 
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Favorevoli: 48 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Punto approvato. 

 

4.    Cambio di supervisore del dottorando Enver Bashirov (35° ciclo) 

Aventi diritto: 55 

Votanti: 48 

Favorevoli: 48 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Punto approvato. 

 

5.a.  Convenzione per una posizione di Dottorato industriale presso Nokia 

Aventi diritto: 55 

Votanti: 48 

Favorevoli: 48 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Punto approvato. 

 

5.b.  Convenzione per una posizione di Dottorato industriale presso Omnys 

Aventi diritto: 55 

Votanti: 48 

Favorevoli: 48 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Punto approvato. 
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6.a.  Convenzione per una posizione di Apprendistato in alte formazione e ricerca presso Bizzotto 
Giovanni Automation (progetto 1) 

Aventi diritto: 55 

Votanti: 48 

Favorevoli: 48 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Punto approvato. 

 

6.b.  Convenzione per una posizione di Apprendistato in alte formazione e ricerca presso Bizzotto 
Giovanni Automation (progetto 2) 

Aventi diritto: 55 

Votanti: 48 

Favorevoli: 48 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Punto approvato. 

 

6.c.  Convenzione per una posizione di Apprendistato in alte formazione e ricerca presso Euclid Labs 

Aventi diritto: 55 

Votanti: 48 

Favorevoli: 48 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Punto approvato. 

 

6.d.  Convenzione per una posizione di Apprendistato in alte formazione e ricerca presso Techmo 

Aventi diritto: 55 

Votanti: 48 
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Favorevoli: 48 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Punto approvato. 

 

Ancora grazie e auguri di buona Pasqua a tutti. 

 

Andrea Neviani  

 

Il Presidente      Il Segretario 

 ________________________    ________________________ 

       Prof. Andrea Neviani        Prof. Giovanni Sparacino 


