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

 
       Verbale della Giunta di Facoltà 
 

                Seduta del 2 marzo 2017 
 

Sono presenti: 
 
Professori ordinari 
Giancarlo Bongiovanni, Luca Giuliano, Francesco Parisi Presicce, Maurizio Vichi 
 
Professori associati 
Elisabetta Barbi, Giampiero De Cesare, Alessandro Galli, Annalisa Massini, Laura Palagi, Fabio Pellacini 
Ricercatori  
 
Fiorenza Deriu, Emanuele Piuzzi 
 
Personale TAB 
Silvana D’Antone, Gianfrancesco Marigliano  
 
Invitati dal Preside 
Antonella Palombo 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Professori ordinari  
Marco Listanti, Pierfrancesco Lombardo, Alberto Marchetti Spaccamela, Alessandro Mei, Salvatore 
Monaco 
 
Professori associati 
Marco Perone Pacifico, Marco Temperini 
  
Ricercatori  
Umberto Ferraro Petrillo, Toni Mancini, Gaia Maselli, Debora Pastina, Antonio Pietrabissa, Leonardo 
Querzoni 
 
Studenti: 
Danilo Amendola 
 
Sono assenti: 
 
Studenti 
Carlo Boldrini Parravicini Persia, Catherine Di Paola, Marco Silipigni 
 
 
 

                    Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del 9 febbraio 2017 
3. Chiamate di personale docente 
4. Questioni didattiche 
 4.1 Offerta formativa a.a. 2017-2018 
       4.2 Programmazione degli accessi a.a. 2017-2018 
 4.3 Master a.a. 2017-2018 
5. Questioni amministrative e contabili 
6. Provvedimenti relativi a professori ordinari 
7. Provvedimenti relativi a professori associati 
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8. Provvedimenti relativi a ricercatori 
9. Istituzione Commissione Biblioteche di Facoltà 

10. 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 15.10 constatata la validità della Giunta, il Preside dichiara aperta la seduta. Assume la funzione di 
Segretario verbalizzante la sig.ra Silvana D’Antone, coordinatore Ufficio di Facoltà. 
 

1.  Comunicazioni 

• Il Preside comunica che la prof.ssa Marilena Vendittelli (già ricercatore presso il DIAG) ha preso servizio 
in qualità di professore associato presso il DIET il 1 marzo 2017  

• Il Preside comunica che la prof.ssa Filomena Maggino, associato, a seguito di mobilità interuniversitaria 
ha preso servizio il 1 marzo 2017 presso il Dipartimento di Scienze Statistiche. 

• Il Preside comunica che è pervenuta, anche ai Direttori e ai Presidenti dei CAD, la circolare del Direttore 
dell’AROF del 28 febbraio 2017 riguardante la fase conclusiva di inserimento sul sistema informativo 
SIAD dei dati relativi alla scheda SUA-CDS dei singoli corsi di studio che saranno attivati per l’a.a. 2017-
2018. 

 
 

2.  Approvazione del verbale della seduta del 9 febbraio 2017 

 
   Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 9 febbraio  2017 per l’approvazione. 
   La Giunta è invitata a deliberare. 
   La Giunta approva all’unanimità. 

     
3.  Chiamate di personale docente 
    Niente da deliberare 
       
  

    4.    Questioni didattiche 
 

4.1 Offerta formativa a.a. 2017-2018 

 
Il Preside illustra l’offerta formativa per l’ a.a. 2017-2018. L’offerta formativa per l’a.a. 2017-2018 consiste in 26   
corsi di studio così suddivisi: 11 corsi di laurea di cui 1 interateneo con Unitelma erogato in teledidattica e 1 
interfacoltà erogato in lingua inglese, 15 corsi di laurea magistrale, di cui 7 erogati in lingua inglese e 5 
interfacoltà (all. 4.1.1). 
I Corsi di studio, di cui è facoltà primaria I3S, vengono riportati nelle schede anagrafiche allegate (all. 4.1.2) che 
specificano: 

• 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. 2017-2018. 
  La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

 
4.2 Programmazione degli accessi a.a. 2017-2018 
 
           4.2.1 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) (all. 4.2.1.1) 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. 350  di cui n. 335 studenti comunitari ed extra-comunitari 
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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 350, 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 350. 

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

         4.2.2  Laurea in Ingegneria Informatica ed Automatica (L-8)  
 

Il Preside comunica la richiesta di  programmazione degli accessi a livello locale per il corso di laurea in 
Ingegneria Informatica ed Automatica 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 Informatica 
ed Automatica (L-8) (all. 4.2.2.1) per un numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 350 di 
cui n. 335 studenti comunitari  ed extracomunitari residenti in Italia e n. 15 studenti 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 350, considerati i posti utili (90) e le necessarie turnazioni; 
 
b) l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero pari a 350. 

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

 
 
  4.2.3 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) (all. 
4.2.3.1) per un numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 320  di cui 310 studenti 
comunitari ed extra-comunitari 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  320. 
 

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

  4.3   Master a.a. 2017-2018 
 

       4.3.1 Master di I livello in “Cybercrime e Informatica forense”- Rinnovo 
 

Il Preside comunica che il  Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta del 1 marzo 2017,  ha 
approvato il rinnovo del  Master di I livello in “Cybercrime e Informatica forense”, Direttore il prof. Luigi 
Vincenzo Mancini, per l’a.a. 2017-2018 (all. 4.3.1.1) 
La Giunta è invitata a deliberare il rinnovo del Master. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 

4.3.2  Master di I livello in  “Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche per l'impresa e   la    Pubblica 
amministrazione”-  Rinnovo 

  

Il Preside comunica che il  Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta del 1 marzo 2017,  ha 
approvato il rinnovo del  Master di I livello in “Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche per l'impresa e la 
Pubblica Amministrazione”, Direttore prof.ssa Marina Moscarini,  per l’a.a. 2017-2018 (all. 4.3.2.1). 
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La Giunta è invitata a deliberare il rinnovo del Master. 
La Giunta approva all’unanimità. 

 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.3.3    Master di I livello in  “Management del trasporto pubblico locale”- Rinnovo con modifica da II livello 

a I livello 
 

Il Preside comunica che il  Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale 
Antonio Ruberti, nella seduta del 8 febbraio 2017,  ha approvato il rinnovo con modifica del Regolamento 
del  Master in “Management del trasporto pubblico locale”, Direttore il prof. Giuseppe Pasquale Roberto 
Catalano, che da II livello passa a I livello per l’a.a. 2017-2018 (all. 4.3.3.1). 
La Giunta è invitata a deliberare il rinnovo e la modifica del Master. 
La Giunta approva all’unanimità. 

 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 
4.3.4 Master di II livello in  “Big data. Metodi statistici per la società della conoscenza”-  Rinnovo con 

modifica  
 
Il Preside comunica che il  Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche, nella seduta del 16 febbraio 
2017,  ha approvato il rinnovo con modifica  del Regolamento  del  Master di II livello in “Big data. Metodi 
statistici per la società della conoscenza”, Direttore la prof.ssa Fiorenza Deriu, per l’a.a. 2017-2018 (all. 
4.3.4.1). 
La Giunta è invitata a deliberare il rinnovo e la modifica del Master. 
La Giunta approva all’unanimità. 

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

      
4.3.5 Master di II livello in  “Data Intelligence e Strategie Decisionali ”- Rinnovo 
 

Il Preside comunica che il prof. Paolo Dell’Olmo, in qualità di Direttore del Master, ha richiesto con lettera 
del 1 febbraio 2016, indirizzata anche al Direttore del DSS,  il rinnovo del Master di II livello in “Data 
Intelligence e strategie decisionali” per l’a.a. 2017-2018, senza alcuna modifica rispetto al precedente anno. 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche ha espresso in data 16 febbraio 2017 parere favorevole 
(all. 4.3.5.1).  
La Giunta è invitata a deliberare il rinnovo del Master. 
La Giunta approva all’unanimità.  
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
 

4.3.6 Master di II livello in “Governance e audit dei sistemi informativi”- Rinnovo 
 

Il Preside comunica che il  Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta del 1 marzo 2017,  ha 
approvato il rinnovo del  Master di II livello in “Governance e audit dei sistemi informativi”, Direttore il prof. 
Alessandro Mei, per l’a.a. 2017-2018 (all. 4.3.6.1). 
La Giunta è invitata a deliberare il rinnovo del Master. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
    4.3.7 Master di II livello in  “Sicurezza delle informazioni ed informazione strategica”-  Rinnovo con 

modifica 
 

Il Preside comunica che il  Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale 
Antonio Ruberti, nella seduta del 8 febbraio 2016,  ha approvato il rinnovo con modifica  del Regolamento  
del  Master di II livello in “Sicurezza delle informazioni ed informazione strategica”, Direttore il prof. Alberto 
Marchetti Spaccamela, per l’a.a. 2017-2018 (all. 4.3.7.1). 
La Giunta è invitata a deliberare il rinnovo e la modifica del Master . 
La Giunta approva all’unanimità. 

 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante.    
   
4.3.8  Master di II livello in “Management delle istituzioni scolastiche  e formative” - Rinnovo 
 

Il Preside comunica che il  Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale 
Antonio Ruberti, nella seduta del 8 febbraio 2017,  ha approvato il rinnovo del Master di II livello in 
“Management delle istituzioni scolastiche  e formative” interfacoltà con Scienze Politiche Sociologia, 
Comunicazione, Direttore il prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano, per l’a.a. 2017-2018 (all. 4.3.8.1). 
La Giunta è invitata a deliberare il rinnovo del Master. 
La Giunta approva all’unanimità. 
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 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.3.9 Master di II livello in “Ingegneria gestionale per le Aziende sanitarie” - Nuova istituzione 

 
Il Preside comunica che il  Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale 
Antonio Ruberti, nella seduta del 8 febbraio 2017, ha approvato l’istituzione del Master di II livello in 
“Ingegneria gestionale per le Aziende sanitarie”, interfacoltà con la facoltà di Farmacia e Medicina,  
proponente il prof. Alberto Nastasi, (all. 4.3.9.1). 
La Giunta è invitata a deliberare la richiesta di nuova istituzione. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 

4.3.10 Master di II livello in “Ingegneria dell’emergenza ” - Nuova istituzione 
 

Il Preside comunica che il  Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale 
Antonio Ruberti, nella seduta del 8 febbraio 2017, ha approvato l’istituzione del Master di II livello in 
“Ingegneria dell’emergenza”, proponente il prof. Salvatore Monaco (all. 4.3.10.1). 
La Giunta è invitata a deliberare la richiesta di nuova istituzione. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

 
 4.3.11 Master di II livello in “Servizi logistici e di comunicazione per sistemi complessi” - Rinnovo 
 

Il  Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, elettronica e 
telecomunicazioni nella seduta del 23 febbraio 2017 ha approvato richiesta di rinnovo del Master di II livello 
in “Servizi logistici e di comunicazione per sistemi complessi” per l’a.a. 2017-2018, Direttore il prof. Elio di 
Claudio, (all. 4.3.11.1). 

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

4.3.12  Master di II livello interfacoltà “Optics and Quantum Information”- Rinnovo 
 

Il  Preside comunica che la prof.ssa Concetta Sibilia, in qualità di Direttore del Master, ha richiesto con 
lettera del 9 febbraio 2017, indirizzata anche al Direttore del Dipartimento di  Scienze di base e applicate 
per l’ingegneria, il rinnovo del Master di II livello interfacoltà “Optics and Quantum Information”(16124) per 
l’a.a. 2017-2018.  
Il Consiglio del Dipartimento Scienze di base e Applicate per l’ingegneria nella seduta del 20 febbraio 2017 
(all. 4.3.12.1) e il Consiglio del Dipartimento dell’informazione Elettronica e Telecomunicazioni nella seduta 
del 23 febbraio 2017(all. 4.3.12.2) hanno approvato il rinnovo del Master. 
La Giunta è invitata a deliberare il rinnovo del Master. 
La Giunta approva all’unanimità. 

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

              
4.4  Modifica del calendario didattico a.a. 2016-2017 
 

Il Preside comunica che il prof. Umberto Nanni richiede, per una migliore organizzazione del corso di laurea 
Ingegneria dell’informazione – sede di Latina - e per evitare disservizi agli studenti,  le seguenti modifiche del 
calendario didattico (all. 4.4.1): 

• inizio lezioni 27 febbraio 2017 

• termine lezioni 31 maggio 2017 
La Giunta è invitata a ratificare ora per allora e a deliberare. 

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

 
               
5. Questioni amministrative e contabili 
 
5.1 Riassegnazione delle economie di spesa 2016 
 
In vista della prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, nel quale il Collegio dei Revisori   sottoporrà 
all’approvazione del suddetto organo di governo la riassegnazione delle economie 2016 di tutti i centri di spesa 
dell’Ateneo, il responsabile amministrativo chiede alla Giunta di deliberare in riferimento alle economie della 
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica. 
Il totale delle risorse economiche non spese né impegnate nell’ultimo esercizio contabile ammonta ad € 927.239,09. 
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I dati riferibili agli ultimi tre anni è il seguente: 
 

2014 2015 2016 

732.429,23 941.922,01 927.239,09 

 
 
Il criterio proposto per la riassegnazione nell’esercizio contabile 2017 delle economie dell’anno 2016 è quello 
dell’equivalenza dei conti di bilancio. 
Il responsabile amministrativo ha ritenuto opportuno, per quest’anno, di non voler movimentare nel 2017 conti diversi 
da quelli nei quali sono state contabilizzate le economie nel corso del 2016 in quanto tale decisione presuppone una 
conoscenza approfondita delle esigenze gestionali del centro. 
Ha, tuttavia, eliminato il riferimento ad alcune unità analitiche inscritte in bilancio e non utili all’analisi dei dati 
(UA.654.LAB e UA.654.LAB.PER) al fine di semplificare la gestione contabile e la lettura del bilancio. 
Le economie della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica sono le seguenti: 
 
 

Conto di Bilancio Descrizione Progetto 
Importo riassegnato 

2017 

A.C.01.01.070 Altri interventi a favore degli studenti  35.464,70 

A.C.02.02.010 Borse di collaborazione part-time 
COLLABORAZIONE 
STUDENTI 25.733,00 

A.C.04.04.040 
Contratti di insegnamento per corsi intensivi di recupero 
e sostegno 

TEST DI INGRESSO 
2012 14.549,80 

A.C.08.02.010 Formazione del personale tecnico amministrativo  106,22 

A.C.09.01.010 Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo  21.311,68 

A.C.11.01.040 Altre prestazioni di lavoro autonomo  18.652,60 

A.C.11.01.040 Altre prestazioni di lavoro autonomo NETTUNO 311.508,05 

A.C.11.01.040 Altre prestazioni di lavoro autonomo NVF 2012 31.600,75 

A.C.11.01.040 Altre prestazioni di lavoro autonomo 
TEST DI INGRESSO 
2012 27.436,14 

A.C.11.02.060 Assistenza informatica e manutenzione software  9.410,14 

A.C.12.01.030 Noleggi e spese accessorie  3.622,89 

A.C.12.01.050 Licenze software  1.115,50 

A.C.13.01.010 Utenze e canoni per telefonia NETTUNO 11.633,61 

A.C.13.02.030 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 
MANUTENZIONE 
AULE 92.808,14 

A.C.13.02.030 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  28.955,44 

A.C.13.02.040 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature  16.759,35 

A.C.13.03.020 Interventi per la sicurezza  6.621,73 

A.C.13.04.020 
Missioni e rimborsi spese trasferta degli organi 
istituzionali  1.343,28 

A.C.13.05.010 Costi per strutture interne su progetti  6,25 

A.C.13.05.020 
Contributi di Ateneo per il funzionamento (costi) - 
Rapporti con le strutture CTB LAB. e BIB. 2016 193.641,65 

A.C.13.05.040 
Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca 
(costi) - Rapporti con le strutture  49.535,48 
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A.C.13.05.110 
Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti 
con le strutture  11.539,23 

A.C.18.01.020 
Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri 
finanziari  1.184,61 

A.A.01.02.020 Software  1.039,02 

A.A.02.02.010 Impianti e macchinari  8.576,74 

A.A.02.02.020 Attrezzature  3.083,09 

  Totale economie 2016 927.239,09 

 
Il responsabile amministrativo propone che vengano riportate nel bilancio dell’esercizio contabile 2017 mantenendo 
gli stessi conti di bilancio. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
 

   6.   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. 
 
    6.1 Relazioni triennali 
 
    6.1.1 Prof.ssa Chiara Petrioli 

 

Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Chiara Petrioli  sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, la 
relazione dell’attività didattica e scientifica da lei svolta nel triennio 1.3.2014 - 28.2.2017 (all. 6.1.1.1) . 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 1 marzo 2017  ha approvato all’unanimità la relazione. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto.   
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                            

   7.   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. 
 
 7.1 Relazioni triennali  
 
7.1.1 Prof. Vincenzo Ferrara  
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Vincenzo Ferrara  sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, la relazione 
dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2013 - 31.10.2016 (all. 7.1.1.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione Elettronica e Telecomunicazioni del 23 febbraio 2017 ha 
approvato all’unanimità la relazione. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto.   
 

7.1.2 Prof. Stefano Pisa  
 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Stefano Pisa sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, la relazione 
dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2013 - 31.10.2016 (all. 7.1.2.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione Elettronica e Telecomunicazioni del 23 febbraio 2017 ha 
approvato all’unanimità la relazione. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto.   
 

7.1.3 Prof.ssa Fernanda Irrera (relazione finale di chiusura dell’attività/triennio 2014-2016) 
             

La Giunta prende atto della relazione finale di chiusura dell’attività didattica e scientifica, triennio 2014-2016, della 
prof.ssa Fernanda Irrera, già professore ordinario dal 1.2.2017 (all. 7.1.3.1),  
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Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione Elettronica e Telecomunicazioni del 23 febbraio 2017 ha 
approvato all’unanimità la relazione. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
 

7.2  Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza – Prof.ssa Maria De Marsico 
 
Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta del 1 marzo 2017 ha espresso 
parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Maria De Marsico di svolgere nell’ambito dell’International Master in 
Biometrics, organizzato dalla Universitè Paris Est-Cretail,  un corso di didattica retribuita di 3 ore già svolto l’8 
febbraio 2017 (all. 7.2.1). 
La Giunta è invitata a ratificare ora per allora l’autorizzazione. 
La Giunta approva all’unanimità. 

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

         8.   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. 

 
8.1 Relazioni triennali  
 
  8.1.1 Dott.ssa Fiorenza Deriu 
 

Il Preside informa la Giunta che la dott.ssa Fiorenza Deriu sottopone alla Giunta, affinché esprima il proprio parere, 
 la  relazione sull’attività didattica e scientifica da lei svolta nel triennio 2014-2016 (all. 8.1.1.1). 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche nella seduta del 16 febbraio 2017 ha approvato 
 all’unanimità la relazione triennale. 

Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a esprimere il proprio parere. 
La Giunta esprime all’unanimità parere positivo. 

 
8.2 Relazioni annuali  
 
  8.2.1 Dott.ssa Stefania Gubbiotti  

 
Il Preside informa la Giunta che la dott.ssa Stefania Gubbiotti, RTDB presso il Dipartimento  di Scienze Statistiche,  
sottopone alla Giunta affinché esprima il parere sulla relazione dell’attività didattica e di ricerca da lei svolta dal 
15.12.2015 al 14.12.2016 (all. 8.2.1.1).  

 Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche ha espresso, in data 16 febbraio 2017, all’unanimità parere 
favorevole. 
La Giunta è inviata a esprimere il proprio parere. 
La Giunta esprime all’unanimità parere positivo. 
  

8.3  Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza – dott. Angelo Spognardi 
 
Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta del 1 marzo 2017 ha espresso 
parere favorevole alla richiesta del dott. Angelo Spognardi, RTB, di svolgere il corso “Network Security” presso la 
Technical University of Denmark, dal 1 marzo 2017 al 2 maggio 2017 (all. 8.3.1). 
La Giunta è invitata a deliberare l’autorizzazione del dott. A. Spognardi. 
La Giunta approva all’unanimità. 

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

7.1          9.   Istituzione Commissione Biblioteche di Facoltà 
 

 Il Preside comunica che nella prossima Giunta verrà formalizzata la composizione della Commissione Biblioteche di 
Facoltà. 

       La Giunta prende atto. 
   

7.2     10.  Varie ed eventuali  

7.3           Niente da deliberare 
 

Alle ore 16.10 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. Giancarlo Bongiovanni) 
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