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Sapienza Università di Roma 
   Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica 

 

Verbale della Giunta di Facoltà 

Seduta del 13 marzo 2014 
 

Sono presenti: 
 
Professori ordinari  
Luca Giuliano, Fabio Grasso, Paolo Lampariello, Claudio Leporelli, Marco Listanti, Alberto Marchetti 
Spaccamela, Alessandro Mei, Gianni Orlandi, Alessandro Panconesi. 
 
Professori associati  
Elisabetta Barbi, Alessandro Galli, Annalisa Massini, Giuseppe Oriolo, Laura Palagi, Fabio Pellacini, 
Marco Perone Pacifico. 
 
Ricercatori 
Febo Cincotti, Umberto Ferraro Petrillo, Paolo Giordani, Emanuele Piuzzi, Leonardo Querzoni. 
 
Studenti 
Andrea De Lucia, Fernanda Maria Grella, Walter Mollica. 
 
Personale TAB 
Silvana D’Antone. 
 
Invitati dal Preside 
Francesco Battaglia, Luigi Vincenzo Mancini, Giuseppina Melita 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Professori associati 
Giampiero De Cesare.  
 
Ricercatori 
Mauro Biagi, Toni Mancini, Gaia Maselli. 
 
Personale TAB 
Dott.ssa Laura Agostini. 

 
 
 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della seduta del 28 gennaio 2014 

3. Questioni didattiche 

3.1  Offerta formativa a.a. 2014-2015  

3.2  Approvazione Manifesti a.a. 2014-2015 

3.3 Master a.a. 2014-2015 

3.4 Corsi di formazione e alta formazione a.a. 2014-2015 
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4. Questioni amministrative e contabili 

5. Provvedimenti relativi a professori ordinari 

6. Provvedimenti relativi a professori associati 

7. Provvedimenti relativi a ricercatori 

8.   Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo 

9. Varie ed eventuali 

 

Alle ore 15.00, nell’aula Gini, si riunisce la Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione 
Informatica e Statistica. 
Alle ore 15.20  constatata la validità della Giunta, il Preside dichiara aperta la seduta. Assume le 
funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Silvana D’Antone. 
 

1. Comunicazioni 

• Nomine 

Il Preside comunica che sono stati nominati Professori Emeriti il prof. Alberto Isidori e il prof. 
Gianni di Pillo.  

• Prese di servizio 

Il Preside dà il benvenuto alla prof.ssa Chiara Petrioli che ha preso servizio in qualità di 
professore ordinario presso il DI il 1.03.2014. 

Il Preside dà il benvenuto al prof. Emanuele Panizzi che ha preso servizio in qualità di 
professore associato presso il DI il 1.02.2014. 

• Incontro con il Presidente della Rai 

Il Preside comunica che il Presidente della RAI dott.ssa Anna MariaTarantola incontra gli 
studenti dei corsi di laurea magistrale, nell’ambito del Progetto FiGi,  per illustrare eventuali 
opportunità di inserimento professionale il giorno 3 aprile alle ore 17.30,  presso la Facoltà di 
Ingegneria Civile ed Industriale.  

• Borse per tesi all’estero 

Il Preside comunica che il Senato Accademico nella seduta del 25 febbraio u.s ha assegnato 
per l’a.a. 2013-2014 alla Facoltà n. 8 borse di studio per tesi di laurea all’estero  di 2.821,00 
euro ciascuna per un totale di 22,568,00 euro. E’  stato  pubblicato  il bando  con scadenza il 
7 aprile p.v. 
 

• Aule per test d’ingresso  

Il Preside comunica che per le prove ad accesso programmato per i Corsi di laurea 
magistrale in Medicina e in Architettura il Senato Accademico nella seduta dell’11.02.2014 
ha deliberato la   sospensione dell’attività didattica nelle giornate dell’8 e del 10 aprile p.v.  
Nei prossimi giorni verrà data comunicazione ai Direttori dei Dipartimenti delle aule della 
facoltà identificate per lo svolgimento delle prove. Nelle aule non coinvolte l’attività didattica 
non verrà sospesa. 

 

 

2. Approvazione del verbale della seduta del 28 gennaio 2014 
 

 Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 28 gennaio 2014 per 
 l’approvazione. 
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 La Giunta è invitata a deliberare. 
 La Giunta approva all’unanimità. 
 
 

3.  Questioni didattiche 
 

3.1 Offerta formativa a.a. 2014-2015 
  
 Il Preside illustra l’offerta formativa per l’ a.a. 2014-2015. L’offerta formativa per l’a.a. 2014-
2015 consiste in 20 corsi di laurea di cui 9 corsi di laurea, 10 corsi di laurea magistrale e 1 
corso di laurea in teledidattica riportati nelle schede allegate (all. 3.1). Per ciascuno dei corsi 
viene specificata: 

• la classe 

• la denominazione 

• Dipartimento di afferenza cui è attribuito/delegato l’organizzazione/gestione del Corso  

• la sede di erogazione  

• la tipologia di accesso  

• tipologia di didattica 

• organizzazione della didattica 

• utenza sostenibile  

• il numero di anni di corso attivati  

• quota di partecipazione per i Corsi Interfacoltà con Facoltà primaria I3S(Ingegneria 
    dell’informazione, informatica e statistica). 

   La Giunta è invitata a deliberare. 
   Dopo un’approfondita discussione, la Giunta approva all’unanimità l’offerta formativa per l’a.a.               
2014-2015. 

 
La presente parte del verbale è redatta letta e approvata seduta stante. 

  
3.1.1.Corsi di studio Interfacoltà 

 
          3.1.1.1 Corso di laurea magistrale in Ingegneria gestionale (LM-31)- Facoltà  
 primaria I3S 

  
 Il Preside comunica che in  riferimento al corso di laurea magistrale in Ingegneria gestionale 
 (LM-31) - interfacoltà con la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale (Facoltà secondaria), il 
 cui Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale concorre al soddisfacimento dei 
 requisiti  - è necessario  deliberare la quota di partecipazione della Facoltà di Ingegneria 
 dell’informazione, informatica e statistica.  Il Consiglio del DIAG nella seduta del 10.03.2014  
  ha indicato 9 docenti elencati  di seguito:  

 Alessandro Avenali  (ING-IND/35) 
 Giuseppe Pasquale Catalano (ING-IND/35) 
 Domenico Laise  (ING-IND/35) 
 Alberto Nastasi (ING-IND/35) 
 Pierfrancesco Reverberi  (ING-IND/35) 
 Francisco Facchinei (MAT/09) 
 Laura Palagi (MAT/09) 
 Francesca Sanna Randaccio (SECS-P/01) 
 Alberto De Santis (ING-INF/04). 

 

Il Preside ricorda che la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dovrà  garantire la copertura 

degli insegnamenti erogati all'interno delle programmazioni didattiche SIAD/Gomp per l'a.a. 

2014/2015 per il soddisfacimento dei requisiti necessari. 
 
La Giunta è invitata a deliberare. 
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La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta letta e approvata seduta stante. 
 

 
3.1.1.2 Corso di laurea magistrale in Ingegneria automatica (LM-25) - Facoltà primaria I3S               
 

Il Preside comunica che in  riferimento al corso di laurea magistrale in Ingegneria automatica (LM-
25) - interfacoltà con la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale (facoltà secondaria), il cui 
Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale concorre al soddisfacimento dei requisiti  - è 
necessario deliberare la quota di partecipazione della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, 
informatica e statistica. Il Consiglio del DIAG nella seduta del 10.03.2014 ha indicato 6 docenti 
elencati  seguito:  

Stefano Battilotti ING-INF/04 
Alessandro De Luca ING-INF/04 
Francesco Delli Priscoli ING-INF/04 
Leonardo Lanari ING-INF/04 
Salvatore Monaco ING-INF/04 
Antonio Pietrabissa ING-INF/04 

 

Il Preside ricorda che la facoltà di Ingegneria Civile e Industriale  dovrà garantire la copertura 

degli insegnamenti erogati all'interno delle programmazioni didattiche SIAD/Gomp per l'a.a. 

2014/2015 per il soddisfacimento dei requisiti necessari. 

 
La Giunta è invitata a deliberare. 

   La Giunta approva all’unanimità.  

           

          La presente parte del verbale è redatta letta e approvata seduta stante. 

 
 

3.1.1.3 Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Biomedica – Facoltà primaria ICI 

Il Preside comunica che in  riferimento al corso di laurea magistrale in Ingegneria biomedica  - 
interfacoltà con la Facoltà di Ingegneria  Civile e Industriale (facoltà primaria) - è necessario 
deliberare la quota di partecipazione della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e 
statistica (facoltà secondaria) Il Consiglio del DIAG nella seduta del 10.03.2014 ha indicato 4 
docenti elencati  di seguito:  
      Febo Cincotti ING-INF/06 
      Lorenzo Farina ING-INF/06 
      Guglielmo D’Inzeo  ING-INF/02 
      Domenico Caputo ING-INF/01  
 
  La Giunta è invitata a deliberare. 
  La Giunta approva all’unanimità.  

          
         La presente parte del verbale è redatta letta e approvata seduta stante. 

 

3.1.1.4 Corso di Laurea magistrale in Ingegneria delle Nanotecnologie  – Facoltà primaria ICI 

Il Preside comunica che in  riferimento al corso di laurea magistrale in Ingegneria delle 
nanotecnologie - interfacoltà con la Facoltà di Ingegneria  Civile e Industriale (facoltà primaria) - 
è necessario deliberare la quota di partecipazione della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, 
informatica e statistica (facoltà secondaria). Il Consiglio del DIET ha indicato 3 docenti elencati  
di seguito:  
  Fernanda Irrera ING-INF/01 
  Giampiero De Cesare ING-INF/01 

      Rita Asquini ING-INF/01 
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   La Giunta è invitata a deliberare. 
   La Giunta approva all’unanimità. 
 

         La presente parte del verbale è redatta letta e approvata seduta stante. 

 

3.1.2 Programmazione degli accessi 
 
3.1.2.1 Laurea in Ingegneria Gestionale (L-8) 
 

Il Preside comunica la richiesta di programmazione degli accessi a livello locale per il corso di 
laurea in Ingegneria Gestionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 
264/99 e fa presente quanto segue. 

Si richiede la programmazione degli accessi a livello locale per il corso di laurea in Ingegneria 
Gestionale (L-8) ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99 per un 
numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 300 di cui n. 285 studenti comunitari 
ed extra-comunitari residenti in Italia e n. 15 extra-comunitari residenti all’estero, in 
considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede: 

        a)     l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per un 
  numero di studenti pari a  300, considerati i posti utili (90) e le necessarie turnazioni; 

 b)     l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti pari a  

  300. 

   La Giunta è invitata a deliberare. 

   La Giunta approva all’unanimità. 

 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
3.1.2.2 Laurea in Informatica (L-31) 
 

Il Preside comunica la richiesta di  programmazione degli accessi a livello locale per il corso di 
laurea in Informatica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99 e fa 
presente quanto segue. 

Si richiede la programmazione degli accessi a livello locale per il corso di laurea in Informatica (L-
31) per un numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 290 di cui n. 280 studenti 
comunitari  ed extracomunitari residenti in Italia e n. 10 studenti extra-comunitari residenti 
all’estero in considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede: 

             a)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti pari a   
  290. 

        La Giunta è invitata a deliberare. 

         La Giunta approva all’unanimità. 
          

         La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

               

3.2  Approvazione Manifesti a.a. 2014-2015 
 
Il  Preside sottopone per l’approvazione i manifesti dei corsi di studio per l’a.a. 2014- 2015, i cui 
Regolamenti sono stati deliberati dai 4 Dipartimenti afferenti alla Facoltà,  per i corsi di laurea di 
rispettiva competenza. 
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3.2.1 Area Didattica di Ingegneria delle Telecomunicazioni 
Il  Preside pone in votazione l’approvazione dei manifesti del Corso di laurea in Ingegneria delle 
Comunicazioni e del Corso di laurea magistrale in Ingegneria delle Comunicazioni i cui 
Regolamenti approvati dal Consiglio del DIET l’11 marzo 2014 sono allegati al presente verbale 
(all. 3.2.1.1 e 3.2.1.2).Essi vengono approvati all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
3.2.2  Area Didattica di Ingegneria Elettronica 
 

Il Preside pone in votazione l’approvazione dei manifesti del Corso di laurea in Ingegneria 
Elettronica e del Corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica i cui Regolamenti approvati 
dal Consiglio del DIET  l’11.03.2014 sono allegati al presente verbale (all. 3.2.2.1 e 3.2.2.2). 

       Essi vengono approvati all’unanimità. 
       
       La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
3.2.3 Area Didattica di Ingegneria Gestionale 

Il Preside pone in votazione l’approvazione dei manifesti del Corso di laurea in Ingegneria 
Gestionale  e del Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale (interfacoltà con la Facoltà 
Ingegneria Civile e Industriale) i cui Regolamenti approvati dal Consiglio del DIAG il 10.03.2014 
sono allegati al presente verbale (all. 3.2.3.1 e 3.2.3.2). Essi vengono approvati all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
3.2.4 Area Didattica di Ingegneria Informatica 

Il  Preside pone in votazione l’approvazione dei manifesti del Corso di laurea in Ingegneria 
Informatica e Automatica, e dei Corsi di laurea magistrale in Ingegneria informatica (Master of 
Science in  Engineering in Computer science) e in Intelligenza Artificiale e Robotica (Master of 
Science in Engineering in Artificial Intelligence and Robotics)  i cui Regolamenti approvati dal 
Consiglio del DIAG il 10.03.2014 sono allegati al presente verbale (all. 3.2.4.1, 3.2.4.2 e 3.2.4.3) 
Essi vengono approvati all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
3.2.5  Corso di studi di Ingegneria Automatica 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del manifesto del Corso di laurea magistrale in 
Ingegneria Automatica (Master of Science in  Control engineering) - interfacoltà con la Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale)  il cui Regolamento approvato dal Consiglio del DIAG il 10.03.2014 
è allegato al presente verbale (all. 3.2.5.1). Esso viene approvato all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
3.2.6 Corso di studi di Ingegneria dell’Informazione (sede di Latina) 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del manifesto del Corso di laurea in Ingegneria 
dell’Informazione (sede di Latina) il cui Regolamento approvato dal Consiglio del DIAG il 
10.03.2014 è allegato al presente verbale (all. 3.2.6.1). Esso viene approvato all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

3.2.7 Area Didattica di Informatica 
Il Preside comunica che l’approvazione dei Regolamenti del Corso di laurea in Informatica, Corso 
di laurea in Informatica (teledidattica) e del Corso di laurea magistrale in Informatica, in attesa 
della delibera del Dipartimento di Informatica,  è rinviata alla prossima seduta della Giunta di 
Facoltà. 
 
        La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
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3.2.8 Area Didattica Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie 

Il Preside pone in votazione l’approvazione dei manifesti del Corso di laurea in Statistica, 
economia, finanza e assicurazioni e del Corso di laurea magistrale in Scienze attuariali e 
finanziarie i cui Regolamenti approvati dal Consiglio del DSS il 6 marzo 2014  sono allegati al 
presente verbale (all. 3.2.8.1, 3.2.8.2). Essi vengono approvati all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
3.2.9 Area Didattica Scienze Statistiche e Decisionali 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del manifesto del Corso Laurea in Statistica 
gestionale e del Corso di Laurea magistrale in Scienze Statistiche e Decisionali i cui Regolamenti 
approvati dal Consiglio del DSS il 6 marzo 2014  sono allegati al presente verbale (3.2.9.1, 
3.2.9.2). Essi vengono approvati all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
3.2.10 Area Didattica Scienze Statistiche, Demografiche, Economiche e Sociali 

Il  Preside pone in votazione l’approvazione del manifesto del corso di Laurea in Statistica, 
economia e società e del corso di Laurea magistrale in Scienze Statistiche Demografiche ed 
Economiche i cui Regolamenti approvati dal Consiglio DSS il 6 marzo 2014 sono allegati al 
presente verbale (all.3.2.10.1, 3.2.10.2). Essi vengono approvati all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 

 
3.3  Master a.a. 2014-2015  

       
  3.3.1 Master di I livello in  “Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche per l'impresa e     
 la pubblica amministrazione” - Richiesta di rinnovo 

 
Il Preside comunica che il  prof. Giuseppe Ateniese, in qualità di Direttore del Master, propone il 
rinnovo del Master di I livello in “Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche per l'impresa e la 
pubblica amministrazione” – XI edizione – per l’anno accademico 2014-2015.  
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica ha espresso nella seduta del 21 febbraio 2014 parere 
favorevole. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e sottoscritta seduta stante. 

 
3.3.2 Master di II livello in “ Management del trasporto pubblico locale” – Richiesta di nuova 

istituzione 
Il Preside comunica che è pervenuta da parte del  prof. Giuseppe Catalano  la richiesta di 
istituzione del Master di II livello in “ Management del trasporto pubblico locale” per l’a.a. 2014-
2015. Si allega il regolamento. (all.3.3.2).  
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale  ha espresso nella 
seduta del 10.03.2014 parere favorevole all’istituzione del Master in “Management del trasporto 
pubblico locale”. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e sottoscritta seduta stante. 
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3.3.3 Master di II livello in  “Fonti, strumenti e metodi per la ricerca sociale” - Richiesta  di 
rinnovo                              

Il Preside comunica che il prof. Luca Carlo Giuliano, in qualità di Direttore del Master, propone  il 
rinnovo del Master di II livello in “Fonti, strumenti e metodi per la ricerca sociale” per l’a.a. 2014-
2015, senza alcuna modifica rispetto al precedente anno. 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche ha espresso in data 4 febbraio 2014 parere  
favorevole. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
  
La presente parte del verbale è redatta, letta e sottoscritta seduta stante. 

 
3.3.4 Master di II livello in  “Data Intelligence e strategie decisionali ” - Richiesta di rinnovo                  
         

Il Preside comunica che il prof. Paolo Dell’Olmo, in qualità di Direttore del Master, propone il 
rinnovo del Master di II livello in “Data Intelligence e strategie decisionali” – X edizione -  per l’a.a. 
2014-2015, senza alcuna modifica rispetto al precedente anno. 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche ha espresso in data 4 febbraio 2014 parere 
favorevole. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità.  
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e sottoscritta seduta stante. 
 
 

3.3.5 Master di II livello in “Gestione della sicurezza informatica per l'impresa e la   
   pubblica amministrazione” - Richiesta di rinnovo 

 
Il  Preside comunica che il  prof. Riccardo Silvestri, in qualità di Direttore del Master, propone il 
rinnovo del Master di II livello in “Gestione della sicurezza informatica per l'impresa e la pubblica 
amministrazione” – VII edizione – per l’anno accademico 2014-2015.  
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica ha espresso nella seduta del 21 febbraio 2014 parere 
favorevole. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 

 
La presente parte del verbale è redatta, letta e sottoscritta seduta stante. 

 
 

3.3.6 Master di II livello in “Governance e audit dei sistemi informativi” - Richiesta di   
     rinnovo 
Il Preside comunica che il  prof. Alessandro Mei, in qualità di Direttore del Master, propone il 
rinnovo del Master di II livello in “Governance e audit dei sistemi informativi” – IV edizione – 
per l’a.a. 2014-2015.  
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica ha espresso nella seduta del 21 febbraio 2014 
parere favorevole. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e sottoscritta seduta stante. 
 
 

3.3.7 Master di II livello in “Servizi logistici e di comunicazione per sistemi complessi” -   
     Richiesta di rinnovo 

Il  Preside comunica che il  prof. Tullio Bucciarelli, in qualità di Direttore del Master, propone il 
rinnovo del Master in “Servizi logistici e di comunicazione per sistemi complessi” per l’a.a. 
2014-2015. 
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Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni 
ha espresso nella seduta del 18 febbraio 2014 parere favorevole. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e sottoscritta seduta stante. 
 

3.3.8 Master di II livello in  “Sicurezza delle informazioni ed informazione strategica”.                        
     Richiesta di rinnovo con modifica 

Il Preside comunica che il  prof. Fabrizio D’Amore, in qualità di Direttore del Master,    propone 
il rinnovo con modifica del Master in “Sicurezza delle informazioni ed informazione strategica” 
per l’a.a. 2014-2015 (all.3.3.8). 
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale ha espresso in 
nella seduta del 10.03.2014 parere favorevole. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e sottoscritta seduta stante. 
     

3.3.9 Master di II livello interfacoltà “Optics and quantum information” - Richiesta  di             
  rinnovo 
Il  Preside comunica che la prof.ssa Concetta Sibilia, in qualità di Direttore del Master, ha 
richiesto il rinnovo del Master di II livello interfacoltà “Optics and quantum information” per 
l’a.a. 2014-2015.  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e sottoscritta seduta stante. 
 
 

3.4 Corsi di Formazione e Alta Formazione a.a. 2014-2015 
 
   3.4.1 Corso di Formazione in “Scienze Forensi e intelligence per le investigazioni private    

 (SFIIP)”                                  
Il Preside comunica che è pervenuta da parte del  prof. Paolo Dell’Olmo la richiesta di rinnovo 

 - III edizione - del Corso di Formazione in “Scienze forensi e intelligence per le investigazioni 
 private (SFIIP)”, per l’a.a. 2014-2015, senza alcuna modifica rispetto al precedente anno. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche ha espresso in data 4 febbraio 2014 parere 
 favorevole. 

La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e sottoscritta seduta stante. 
 

 
       3.4.2  Corso di Alta formazione in “Tecnologie semantiche” 

Il Preside comunica che è pervenuta da parte del prof. Maurizio Lenzerini la proposta di 
 rinnovare il Corso di Alta formazione in “Tecnologie semantiche” per l’a.a. 2014-2015. 

Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale  ha espresso 
 nella seduta del 10.03.2014 parere favorevole. 

La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 

 La presente parte del verbale è redatta, letta e sottoscritta seduta stante. 
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       3.4.3  Corso di Alta formazione in “Project Program  and Portfolio Management” 
Il  Preside comunica che è pervenuta da parte del prof. Fabio Nonino la proposta di rinnovare 

 il Corso di Alta Formazione in “Project Program and Portfolio Management”, in collaborazione 
 con Project Management Institute,  per l’a.a. 2014-2015. 

Il Consiglio del Dipartimento Ingegneria informatica, automatica e gestionale  ha espresso 
 nella seduta del 10.03.2014 parere favorevole. 

La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e sottoscritta seduta stante. 

 
 
3.5  Calendario didattico  per l’ a.a. 2014-2015 
 
 Il  Preside invita il prof. Claudio Leporelli ad illustrare la bozza del calendario didattico per 
 l’a.a. 2014-2015 (all.3.5).  
 Dopo ampia discussione la Giunta approva la bozza del calendario didattico e delega il prof. 
 Leporelli a redigere la versione definitiva. 
 La Giunta è invitata a deliberare. 
 La Giunta approva all’unanimità. 

 
 

4. Questioni amministrative e contabili 
 

4.1 Avvio del procedimento volto a stipulare Contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa per attività Consorzio Nettuno 
 
 Il Preside, con riferimento alla convenzione stipulata tra L'Università La Sapienza con il 
Consorzio Nettuno - rinnovata con delibera del Senato Accademico del 15/2/2011 – fa 
presente che, ai fini della gestione a distanza degli studenti del Corso di Laurea erogato per 
Ingegneria Informatica, è necessario possedere professionalità specifiche nonché una 
comprovata preparazione ed esperienza informatica e tra il personale in servizio presso la 
Facoltà I3S, non è possibile individuare risorse umane da destinare a questo incarico. 
Chiede pertanto di poter dare avvio al procedimento volto al conferimento di un incarico di 
lavoro autonomo effettuando una preliminare verifica tra il personale della Sapienza mediante 
avviso   da pubblicare sul sito  della Facoltà. 

 Qualora venisse accertata l'impossibilità di utilizzare personale della Sapienza in possesso 
delle specifiche competenze professionali richieste, il Preside fin d'ora sottopone alla Giunta la 
proposta di finanziare un incarico per realizzare le attività sopra descritte, e di procedere a 
bandire una selezione pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
La Giunta, sentito il Preside e vista la proposta del Prof. Monaco, delibera l'impiego di € 
33.000,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore e della Amministrazione per la stipula di 
un contratto per l'anno 2014, e dà mandato al Preside, al termine della procedura di selezione 
e solo dopo aver ricevuto l'esito favorevole del controllo preventivo di legittimità della Corte dei 
Conti, a stipulare il contratto con il vincitore della elezione pubblica. 

   La Giunta delibera inoltre che la valutazione comparativa sarà effettuata da una Commissione 
composta da tre persone nominata con provvedimento del Preside alla scadenza del bando. 

   La Giunta è invitata a deliberare. 
   La Giunta approva all’unanimità. 

 

 
 4.2 Donazione di attrezzature alla Facoltà da parte di AIRO 
 
 Il Preside informa la Giunta che è pervenuta la nota dell'AIRO - Associazione italiana di 
 Ricerca Operativa – del 29/11/2013 (all. 4.2)  con cui è stata manifestata l'intenzione di 
 donare alla Facoltà le attrezzature utilizzate per il convegno Euro Informs 2013 indicate di 
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 seguito: 3 antenne Cisco Airlap, 1 proiettore aula 3, 2 teli motorizzati, 2 condizionatori, 1 Ipad, 
 1 telo Sopar, 1 proiettore NEC V260, 1 Proiettore DELL M110. 
 Il Preside invita la Giunta ad esprimere parere alla richiesta di autorizzazione 
 all'accettazione della donazione, da formulare al Magnifico Rettore. 

La Giunta approva all’unanimità parere favorevole per la richiesta di autorizzazione  
 all’accettazione della donazione. 

 
 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

5. Provvedimenti relativi a professori ordinari 
 Alla discussione e alla votazione relative a questo punto dell'ordine del giorno partecipano i 
 professori di ruolo di I fascia. 

 

    5.1 Nomina a professore ordinario  
 
  5.1.1 Prof. Fulvio De Santis 
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Fulvio De Santis, ha  maturato in data 29.12.2013 il 
triennio di straordinariato (30.12.2010 – 29.12.2013), e che la Facoltà deve esprimere il 
proprio parere sull’attività  da lui svolta nel triennio suddetto, di cui ha sottoposto una 
relazione (all.5.1.1). 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche ha nominato una commissione formata 
dai professori: F. Battaglia, P. Conti e G.M. Giorgi che in data 21.02.2014 ha espresso 
parere favorevole sull’attività didattica e scientifica del prof. Fulvio De Santis (allegato 
5.1.1.1).  
Al termine la Giunta, presa visione della documentazione, giudica favorevolmente      
l’operosità didattica e scientifica svolta dal prof. Fulvio De Santis, nonché il modo con il 
quale sono stati adempiuti dall'interessato i doveri accademici durante il triennio e, per 
quanto di sua competenza, esprime, all’unanimità, parere favorevole alla nomina del prof. 
Fulvio De Santis nel ruolo di professore ordinario. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata  seduta stante. 

 
 

  5.1.2 Prof.  Paolo Giulio Franciosa 
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Paolo Giulio Franciosa ha maturato in data 
29.12.2013  il triennio di straordinariato (30.12.2010 – 29.12.2013) e la Facoltà deve 
esprimere il proprio parere sull’attività da lui svolta nel triennio suddetto, di cui ha 
sottoposto una relazione (all.5.1.2). 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche ha nominato una commissione formata 
dai professori: P. Dell’Olmo, M. Moscarini e G. Salinetti che in data 21.02.2014 ha 
espresso parere favorevole sull’attività didattica e scientifica del prof. Paolo Giulio 
Franciosa (all. 5.1.2.1).  
Al termine la Giunta, presa visione della documentazione, giudica favorevolmente 
l’operosità didattica e scientifica svolta dal prof. Paolo Giulio Franciosa, nonché il modo 
con il quale sono stati adempiuti dall'interessato i doveri accademici durante il triennio e, 
per quanto di sua competenza, esprime, all’unanimità, parere favorevole alla nomina del 
prof. Paolo Giulio Franciosa nel ruolo di professore ordinario. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
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Esce il prof. Alessandro Mei. 
 

 5.1.3 Prof. Alessandro Mei  
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Alessandro Mei, ha maturato in data 29.12.2013  il 
triennio di   straordinariato (30.12.2010 – 29.12.2013) e la  Facoltà deve esprimere il 
proprio parere sull’attività  da lui svolta nel triennio di cui ha sottoposto una relazione (all. 
5.1.3). 

 Il Direttore del Dipartimento di Informatica  ha nominato una commissione formata dai 
professori: G. Bongiovanni, A. Labella e P. Velardi che in data 15.02.2014 ha espresso 
parere favorevole sull’attività didattica e scientifica del prof. A. Mei (allegato 5.1.3.1).  
Al termine la Giunta, presa visione della documentazione, giudica favorevolmente 
l’operosità didattica e scientifica svolta dal prof. Alessandro Mei, nonché il modo con il 
quale sono stati adempiuti dall'interessato i doveri accademici durante il triennio e, per 
quanto di sua competenza, esprime, all’unanimità, parere favorevole alla nomina del prof. 
Alessandro Mei nel ruolo di professore ordinario. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
Rientra il prof. Alessandro Mei. 

 
 

5.2 Proposta di Professore Emerito 
 
   5.2.1 Prof. Giovanni Battista Sgritta 

 
Il Preside comunica che il 10 marzo 2014 è pervenuta la richiesta da parte di 21 docenti del 
Dipartimento di Scienze Statistiche di conferire il titolo di Professore Emerito al Prof. 
Giovanni Battista Sgritta, collocato a riposo il 31.10.2013. Il  Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Statistiche nella seduta del 6 marzo 2014  ha espresso parere favorevole. 
Il Preside, in base all’art. 3 del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore 
Emerito e di Professore Onorario, approvato dal Senato Accademico il  23.04.2013 e dal 
Consiglio di Amministrazione il 7.05.2013, deve sottoporre la richiesta all’Assemblea di 
Facoltà e richiede quindi alla Giunta la delega di nominare una “Commissione permanente” 
per esaminare le proposte per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore 
Onorario ed elaborare il parere da sottoporre all’Assemblea di Facoltà. 
La Giunta è inviata ad approvare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 

 
5.3.  Relazione triennali 
 
5.3.1  Prof. Giancarlo Bongiovanni 
 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Giancarlo Bongiovanni sottopone alla Giunta, 
affinché prenda atto, la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1.11.2008-
31.10.2011(all. 5.3.1). 
Il Consiglio del DI nella seduta del 21.02.2014 ha approvato la relazione. 
Il Direttore del Dipartimento chiede che venga verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello 
scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 

   La Giunta prende atto. 
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5.3.2  Prof. Francesco Mario Malvestuto 
 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Francesco Mario Malvestuto   sottopone alla Giunta, 
affinché prenda atto, la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1.07.2008-
30.06.2011(all. 5.3.2). 
Il Consiglio del DI nella seduta del 21.02.2014 ha approvato la relazione. 
Il Direttore del Dipartimento chiede che venga verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello 
scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 

 
5.3.3  Prof.ssa Paola Velardi 
 
Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Paola Velardi  sottopone alla Giunta, affinché 
prenda atto, la relazione dell’attività da lei  svolta nel triennio 2010-2013 (all. 5.3.3). 
Il Consiglio del  DI nella seduta del 21.02.2014 ha approvato la relazione. 
Il Direttore del Dipartimento chiede che venga verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello 
scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 

 
 
5.3.4  Prof. Roberto Zelli 
 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Roberto Zelli  sottopone alla Giunta, affinché prenda 
atto, la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1.3.2011- 28.02.2014 (all. 5.3.4). 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 

 
 
5.3.5  Prof. Roberto Cusani 
 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Roberto  Cusani   sottopone alla Giunta, affinché 
prenda atto, la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 2009-2011 (all. 5.3.5). 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 
 
 

5.3.6  Prof. Elio Di Claudio 
 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Elio Di Claudio sottopone alla Giunta, affinché prenda 
atto, la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1.11.2010- 30.11.2013 (all. 5.3.6). 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 
 

5.3.7 Prof. Fabrizio Frezza 
 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Fabrizio Frezza  sottopone alla Giunta, affinché 
prenda atto, la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 2011- 2013 (all. 5.3.7). 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 
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5.3.8  Prof. Paolo Lampariello 
 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Paolo Lampariello  sottopone alla Giunta, affinché 
prenda atto, la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 12.5.2010- 11.05.2013 (all. 
5.3.8). 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 
 

5.3.9 Prof. Gaetano Scarano 
 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Gaetano Scarano  sottopone alla Giunta, affinché 
prenda atto, la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1.3.2010- 29.02.2013 (all. 
5.3.9). 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 
 
 

5.3.10 Prof.ssa Maria Gabriella Di Benedetto 
 
Il Preside informa la Giunta che il prof.ssa Maria Gabriella Di Benedetto  sottopone alla 
Giunta, affinché prenda atto, la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 2008- 2011 (all. 
5.3.10). 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 
 

5.3.11 Prof. Pierfrancesco Lombardo 
 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Pierfrancesco Lombardo sottopone alla Giunta, 
affinché prenda atto, la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1.1.2011- 31.12.2013 
(all. 5.3.11). 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 
 

6. Provvedimenti relativi a professori associati 

Alla discussione e alla votazione relative a questo punto dell'ordine del giorno partecipano i 
professori di ruolo di I e II fascia. 

6.1. Conferma in ruolo  
 
6.1.1 Prof. Camil Demetrescu  
 

Il Preside informa la Giunta  che il prof. Camil Demetrescu ha  maturato in data 29.12.2013 il 
triennio di attività (30.12.2010 - 29.12.2013) e ai fini della conferma in ruolo in qualità di 
professore associato la Facoltà deve esprimere  il proprio parere sull’attività scientifica e 
didattica da lui svolta nel triennio suddetto, di cui  ha sottoposto una relazione (all.6.1.1).  
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale Antonio 
Ruberti  nella seduta del 10 marzo 2014  ha espresso parere favorevole sull’attività didattica 
e scientifica del prof. Camil Demetrescu (all. 6.1.1.1). 
Al termine la Giunta di Facoltà, presa visione della documentazione, giudica positivamente 
l’operosità didattica e scientifica svolta dal prof. Camil Demetrescu, nonché il modo con il 
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quale sono stati adempiuti dall'interessato i doveri accademici durante il triennio e, per 
quanto di sua competenza, esprime all’unanimità parere favorevole alla conferma in ruolo. 
 La Giunta è invitata a deliberare. 
 La Giunta approva all’unanimità. 
 

   La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
6.1.2 Prof. Roberto Navigli 
 

Il Preside informa la Giunta  che il prof. Roberto Navigli ha maturato in data 29.12.2013  il 
triennio di attività (30.12.2010-29.12.2013) e ai fini della conferma in ruolo in qualità di 
professore associato la Facoltà deve esprimere il proprio parere sull’attività scientifica e 
didattica da lui svolta nel triennio suddetto, di cui ha sottoposto una relazione (all.6.1.2).  
Il Direttore del Dipartimento di Informatica  ha nominato una commissione formata dai 
professori G. Bongiovanni, A. Labella e P. Velardi che in data 15.02.2014  ha espresso 
parere favorevole sull’attività didattica e scientifica del prof. R. Navigli. (all. 6.1.2.1) 
Al termine, la Giunta di Facoltà, presa visione della documentazione, giudica positivamente 
l’operosità didattica e scientifica svolta dal prof. Roberto Navigli, nonché il modo con il quale 
sono   stati adempiuti dall'interessato i doveri accademici durante il triennio e, per quanto di 
sua competenza, esprime all’unanimità parere favorevole alla conferma in ruolo. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

    Esce il prof. Fabio Pellacini. 
 
6.1.3. Prof. Fabio Pellacini 
 

Il Preside informa la Giunta  che il prof. Fabio Pellacini, ha maturato in data 29.12.2013  il 
triennio di attività (30.12.2010-29.12.2013) e ai fini della conferma in ruolo in qualità di 
professore associato la Facoltà deve esprimere il proprio parere sull’attività scientifica e 
didattica da lui svolta nel triennio suddetto, di cui   ha sottoposto una relazione (all.6.1.3).  
Il Direttore del Dipartimento di Informatica ha nominato una commissione formata dai 
professori: G. Bongiovanni, A. Labella e P. Velardi che in data 15.02.2014 ha espresso 
parere favorevole sull’attività didattica e scientifica del prof. F. Pellacini. (all. 6.1.3.1). 
Al termine, la Giunta di Facoltà, presa visione della documentazione, giudica positivamente 
l’operosità didattica e scientifica svolta dal prof. Fabio Pellacini, nonché il modo con il quale   
sono   stati adempiuti dall'interessato i doveri accademici durante il triennio e, per quanto di 
sua competenza, esprime all’unanimità parere favorevole alla conferma in ruolo. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

 Rientra il prof. Fabio Pellacini. 

 

6.2. Richiesta di congedo per motivi di studio o di esclusiva attività di ricerca 

6.2.1       Prof. Oliviero Casacchia 

  
  Il Preside comunica che è pervenuta da parte del prof. Oliviero Casacchia la richiesta di 
 autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca scientifica per un periodo di mesi 5 a 
 decorrere dal 1 ottobre  2014 e fino al 28 febbraio 2015. 
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 Durante tale periodo il prof. Oliviero Casacchia  intende svolgere ricerche inerenti a “Modelli di 
 insediamento residenziale degli immigrati in ambito urbano”. Il sottoscritto svolgerà tali attività 
 in parte presso il centro Maurice Halbwachs di Parigi, CNRS, Unità di ricerca GRECO 
 (Groupe de Recherche su la Cohesion e la Justice Sociale). 
 Il prof. Oliviero Casacchia  dichiara: 
 - di trovarsi attualmente non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di attività di 
 servizio; 
 - che il periodo di congedo non interferisce con l’impegno didattico assicurato nell’a.a. 2014-
 2015  
 - che non fruirà, durante tale periodo, di corrispettivi per  connessi alla ricerca svolta per 
 prestazioni professionali o impiegatizi fatta salva la possibilità di presentare, senza restrizione 
 alcuna richieste finalizzate all’utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività e pertanto 
 chiede che gli vengano mantenuti i normali assegni relativi alla qualifica di professore 
 associato. 
 Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche ha espresso in data 6 marzo  2014 parere 
 favorevole (all. 6.2.1). Il Presidente del Consiglio d’area didattica, prof. Luca Giuliano, esprime 
 parere favorevole per quanto attiene il profilo della copertura didattica. 
 La Giunta è invitata a deliberare. 
 La Giunta approva all’unanimità. 
    

  La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

6.3. Autorizzazioni incarichi attività di docenza esterna alla Sapienza 

6.3.1 Prof. Luca Tardella  

Il Preside comunica che è pervenuta da parte del prof. Luca Tardella, in data 3 marzo 2014, 
la richiesta di svolgere dal 21.03.2014 al 31.05.2014 il corso di Strumenti statistici per 
l’analisi dei dati genomici nell’ambito del progetto di ricerca “GENHORT P0N02-
003953215002 - Metodologie genomiche per il miglioramento delle colture ortive” (all. 6.3.1) 
presso l’Università di Napoli “Federico II”. 
Il Direttore del DSS ha espresso parere favorevole in data 24 dicembre 2013. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

6.4. Relazioni triennali 

6.4.1 Prof. Paolo Gaspare Bottoni 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Paolo Gaspare Bottoni sottopone alla Giunta affinché 
prenda atto la relazione dell’attività da lui  svolta nel triennio 01.11.2010-31.10.2013 
(all.6.4.1). 
Il Consiglio del DI nella seduta del 21.02.2014 ha approvato la relazione. Il Direttore del 
Dipartimento chiede che venga verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto 
triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 
 

6.4.2 Prof. Angelo  Monti 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Angelo Monti sottopone alla Giunta affinché prenda 
atto la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 01.11.2009-31.10.2012 (all.6.4.2).  
Il Consiglio del  DI nella seduta del 21.02.2014 ha approvato la relazione.  
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Il Direttore del Dipartimento chiede che venga verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello 
scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 

 

6.4.3 Prof.ssa Maria Grazia Pittau 

Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Maria Grazia Pittau sottopone alla Giunta 
affinché prenda atto la relazione dell’attività da lei svolta nel triennio 01.11.2010 - 
31.11.2013 (all.6.4.3). 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 
 

6.4.4 Prof. Luca Tardella 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Luca Tardella sottopone alla Giunta affinché prenda 
atto la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 2011-2013 (all.6.4.4). 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 
 

6.4.5 Prof. Giampiero De Cesare 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Giampiero De Cesare sottopone alla Giunta affinché 
prenda atto la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1.11.2007-31.10.2010 (all.6.4.5) 
e la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1.11.2010-31.10.2013 (all.6.4.5.1) . 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 
 

6.4.6 Prof. Vincenzo Ferrara 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Vincenzo Ferrara  sottopone alla Giunta affinché 
prenda atto la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1.11.2007-31.10.2010 (all.6.4.6) 
e la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1.11.2010-31.10.2013 (all.6.4.6.1) . 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 
 

 
7. Provvedimenti relativi a ricercatori 
 Alla discussione e alla votazione relative a questo punto dell’ordine del giorno partecipano i 
 professori di ruolo e i ricercatori. 
 

7.1. Richiesta di congedo per ragioni di studio o ricerca scientifica 
 
7.1.1. Dott.ssa Novella Bartolini 

 
Il Preside comunica che la dott.ssa Novella Bartolini, ricercatore confermato, settore 
scientifico disciplinare INF/01,  in servizio presso il Dipartimento di Informatica,  chiede di 
essere collocata in congedo straordinario per giustificate ragioni di studio o di  ricerca 
scientifica, con assegni,  presumibilmente dal 01.10.2014 al 30.09.2015 (mesi 12). 
Durante tale periodo intende svolgere ricerche inerenti al seguente argomento: Network 
Recovery after Large Scale Failures  presso Penn State University – Pennsylvania -  (in 
collaborazione con il prof. Tom La Porta). 
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La dott.ssa Novella Bartolini è in regola con la presentazione della relazione scientifica e 
didattica svolta nell’ultimo triennio 2008-2011, approvata nella Giunta di Facoltà del 28 
gennaio 2014. 
Il Direttore del Dipartimento di Informatica, prof. Alessandro Panconesi, ha inviato una 
lettera al Preside in cui comunica che il Consiglio del Dipartimento ha espresso parere 
favorevole in data 22.11.2013  e che il congedo richiesto dalla dott.ssa N. Bartolini non 
pregiudicherà l’attività didattica prevista durante tale periodo, in quanto il DI provvederà alle 
necessarie coperture  senza oneri aggiuntivi.  

    La Giunta è invitata a deliberare. 
    La Giunta approva all’unanimità. 
   
   La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

7.2 Autorizzazioni incarichi attività di docenza esterna alla Sapienza 

7.2.1 Dott. Giuseppe Scotti 

Il Preside comunica che il dott. Giuseppe Scotti ha presentato la richiesta  di svolgere il 
corso di “Tecnologie per l’energia e l’efficienza energetica. Circuiti e sistemi elettronici 
analogici e digitali ” per 20 ore dal 3 marzo al 7 marzo 2014 presso l’Università degli Studi di 
Catania (all. 7.2.1). 
Il Direttore del DIET ha espresso in data 11 febbraio 2014  parere favorevole. 
La Giunta è invitata a ratificare ora per allora. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

 

7.3 Relazioni triennali 

7.3.1 Dott. Lorenzo Carlucci 

Il Preside informa la Giunta che il dott. Lorenzo Carlucci ha sottoposto alla Giunta affinchè 
esprima il proprio parere la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui  svolta nel 
triennio 2011-2014 (all.7.3.1). 
 Il Direttore del DI chiede che venga verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto 
triennale. 
Il Consiglio del DI ha espresso in data 21.02.2014 parere favorevole. 
La Giunta è inviata a esprimere il proprio parere. 

     La Giunta esprime all’unanimità parere positivo. 
 
 
7.3.2  Dott. Sergio De Agostino 

Il Preside informa la Giunta che il dott. Sergio De Agostino ha sottoposto alla Giunta affinchè 
esprima il proprio parere la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui  svolta nel 
triennio 17.5.2009–16.5.2012 (all.7.3.2). 
 Il Direttore del DI chiede che venga verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto 
triennale. 
Il Consiglio del DI ha espresso in data 21.02.2014  parere favorevole. 
La Giunta è inviata a esprimere il proprio parere. 

 La Giunta esprime all’unanimità parere positivo. 
 

 Esce il dott. Paolo Giordani 
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7.3.3  Dott. Paolo Giordani 

Il Preside informa la Giunta che il  dott. Paolo Giordani ha sottoposto alla Giunta affinchè 
esprima il proprio parere la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel 
triennio 2011-2014 (all.7.3.3). 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
Il Consiglio del DSS ha espresso in data 6 marzo 2014 parere favorevole. 
La Giunta è inviata a esprimere il proprio parere. 

 La Giunta esprime all’unanimità parere positivo. 
 
 Rientra il dott. Paolo Giordani. 
 
7.3.4  Dott. Michele Scarpiniti 

Il Preside informa la Giunta che il  dott. Michele Scarpiniti ha sottoposto alla Giunta affinchè 
esprima il proprio parere la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel 
triennio 1.03.2011-28.02.2014 (all.7.3.4). 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
Il Consiglio del DIET ha espresso in data 11 marzo 2014 parere favorevole. 
La Giunta è inviata a esprimere il proprio parere. 

 La Giunta esprime all’unanimità parere positivo. 
 
 

      8. Provvedimenti relativi al personale tecnico-amministrativo 

 8.1 Conferma della sussistenza ed operatività del Laboratorio informatico di Facoltà    

A seguito dell’Accordo siglato in data 10.01.2014 tra l’Amministrazione, le OO.SS e la RSU 
che ridefinisce complessivamente l’assetto sulle posizioni organizzative e delle funzioni 
specialistiche ricoperte dal personale tecnico-amministrativo il Direttore generale, con 
circolare del 28 febbraio u.s., richiede che per le strutture presso cui insistono laboratori con 
relativo responsabile, già destinatario di indennità correlata, che gli Organi di Governo 
confermino la sussistenza ed operatività di tali laboratori. 
Il Preside conferma la sussistenza e l’operatività del Laboratorio di Facoltà, di cui è 
responsabile il Sig. Marcello Stazi, cgt D5, già Responsabile dal 4.11.2002. 

      Il Preside comunica che è stata predisposta la scheda allegata (all. 8.1).  
      La Giunta è invitata ad approvare. 
      La Giunta approva  all’unanimità la sussistenza e l’operatività del Laboratorio di Facoltà. 

 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 

9. Varie ed eventuali 

Niente da deliberare 

 

Alle ore  17.00, essendo esauriti i punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da discutere, il 
Preside dichiara chiusa la seduta. 
 
 
        Il Segretario            Il Preside 
(Sig.ra Silvana D’Antone)                           (Prof. Marco Listanti)  

 
 
 
 
 

Verbale 4/3 a.a. 2013-2014 


