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

 
           Verbale della Giunta di Facoltà 
 

                  Seduta del 26 aprile 2017 
 

Sono presenti: 
 
Professori ordinari 
Giancarlo Bongiovanni, Rita D’Ecclesia, Alberto Marchetti Spaccamela, Alessandro Mei, Maurizio Vichi 
 
Professori associati 
Vincenzo Ferrara, Annalisa Massini, Antonio Mussino, Laura Palagi 
 
Ricercatori  
Francesco Centurelli, Fiorenza Deriu, Gaia Maselli, Salvo Ivano 
 
Personale TAB 
Silvana D’Antone, Gianfrancesco Marigliano  
 
Invitati dal Preside 
Luca Giuliano, Daniele Nardi, Antonella Palombo 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Professori Ordinari 
Andrea Baiocchi, Marco Listanti, Alberto Nastasi, Paola Velardi 
 
Professori associati 
Febo Cincotti, Alessandro Galli, Emanuele Panizzi, Nicoletta Ricciardi 
 
Ricercatori  
Maria Brigida Ferraro, Domenico Lembo, Debora Pastina, Antonio Pietrabissa 
 
Studenti: 
Danilo Amendola, Catherine Di Paola 
 
Sono assenti: 
Studenti: 
Carlo Boldrini Parravicini Persia, Marco Silipigni  
 

Ordine del giorno 

1.   Comunicazioni 
2.   Approvazione del verbale della seduta del 6 aprile 2017 

             2bis. Laurea alla memoria allo studente Daniele Rizzello 
3.  Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al professore Enzo Orsingher 
4.  Questioni didattiche 
  4.1 Approvazione definitiva dell’assetto complessivo della docenza per l’a.a. 2017/2018 
5.     Questioni amministrative e contabili 
6.  Provvedimenti relativi a professori ordinari 
7.  Provvedimenti relativi a professori associati 
8.  Provvedimenti relativi a ricercatori 
9.  Varie ed eventuali 
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 Alle ore 10.30  nell’aula Gini si riunisce la Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e 
statistica.       

    Alle ore 10.40 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 il prof. Nazzareno Pierdicca (DIET) è stato nominato professore ordinario dal 
1.11.2016. 

• Il Preside comunica che il prof. Luca Carlo Giuliano (DSS) sarà collocato a riposo per limiti di età a 
decorrere dal 1 novembre 2017. 

• Il Preside comunica che è stato eletto Presidente del CAD di Ingegneria Informatica il prof. Riccardo Rosati 
per lo scorcio 2016-2017 e per il triennio 2017-2010.   

• Il Preside comunica che il Direttore dell’AROF, dott.ssa R. Natale, ha trasmesso per  posta certificata il 13 
aprile 2017 la comunicazione riguardante il trasferimento di 1.356,00 alla Facoltà. L’importo è finalizzato 
esclusivamente al cofinanziamento dei progetti relativi al Piano Lauree Scientifiche (classi L-41),  approvati 
dal Miur, ai corsi di laurea Scienze statistiche (L-41). 

• Il Preside comunica che con rettorale del 19 aprile 2017 è stato comunicato anche ai Direttori che il termine 
per l’attivazione delle procedure di chiamata diretta da parte dei Dipartimenti e Facoltà è fissato al 30 aprile 
di ciascun anno. 

 
2.    Approvazione del verbale della seduta del 6 aprile 2017 

 
   Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 6 aprile  2017 per l’approvazione. 
   La Giunta è invitata a deliberare. 
   La Giunta approva all’unanimità. 
 

         2bis. Proposta Laurea alla memoria allo studente Daniele Rizzello 

 
Il Preside comunica che il prof. Frank Silvio Marzano ha presentato la richiesta di conferimento alla memoria della 
Laurea magistrale in Ingegneria elettronica a Daniele Rizzello, tragicamento scomparso il 4 aprile 2017 (all 2bis.1). Il 
Consiglio del CAD in Ingegneria elettronica ha già approvato a richiesta. 
Il Preside fa presente che il Senato Accademico nella seduta del 15 settembre 2011 ha deciso di non deliberare sui 
conferimenti di lauree alla memoria che saranno conferite dirittamente con decreto rettorale su proposta della  
Facoltà. 
La Giunta è invitata ad approvare. 
La Giunta approva all’unanimità  il conferimento alla memoria della Laurea magistrale in Ingegneria elettronica allo 
studente Daniele Rizzello. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
     

3. Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al professore Enzo Orsingher 

 
Il Preside comunica che il 14.11.2016  è pervenuta la richiesta da parte di 11 docenti del Dipartimento di Scienze 
Statistiche di conferire il titolo di Professore Emerito al professore Enzo Orsingher, collocato a riposo a decorrere dal 
1 novembre 2016 (all. 3.1). Il  Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche, nella seduta del 6 dicembre 2016,  
ha approvato all’ unanimità la proposta di nomina di  Professore Emerito al prof. Enzo Orsingher (all. 3.2). 

 Il Preside ha richiesto alla Commissione Emeriti di Facoltà di elaborare il parere da sottoporre alla Giunta di oggi 26 
aprile 2017 e in seguito all’Assemblea di Facoltà. 

 La Commissione formata dai professori Fulvio De Santis, Marina Moscarini, Gianni Orlandi e Daniele Nardi ha 
esaminato la documentazione relativa alla proposta di nomina a Professore Emerito al professore Enzo Orsingher, 
inviata dal Dipartimento di Scienze Statistiche. Rileva che il prof. Enzo Orsingher soddisfa pienamente tutti i requisiti 
per ottenere il titolo di Professore Emerito, in particolare quelli previsti ai punti 2.2 e 2.3 del Regolamento di Ateneo 
del 23 aprile 2013. Alla luce di quanto sopra la Commissione propone il conferimento del titolo di Professore Emerito 
al professore Enzo Orsingher (all. 3.3). 

 La Giunta in base al Regolamento di Ateneo del 23 aprile 2013  è invitata ad approvare. 
La Giunta approva all’unanimità la proposta di conferimento di Professore Emerito al professore Enzo Orsingher. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

        
4. Questioni didattiche   
 
4.1 Approvazione definitiva dell’assetto complessivo della docenza per l’a.a. 2017/2018  
 

Il Preside ricorda che, secondo quanto previsto nelle indicazioni operative diramate dall'AROF in data 4 aprile    
2017, prot. 0024346, la terza e conclusiva fase delle attività relative al completamento delle didattiche erogate per 
l'a.a. 2017/18 prevede che i Direttori validino il carico didattico dei docenti afferenti al proprio Dipartimento e che 
successivamente le Facoltà procedano all'approvazione dell'assetto complessivo della docenza. 
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Il Preside comunica che i direttori di tutti e quattro i Dipartimenti afferenti alla Facoltà (DI, DIAG, DIET, DSS) hanno 
provveduto a validare il carico didattico dei docenti del proprio Dipartimento (allegati 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4) e 
pone in approvazione l'assetto complessivo della docenza per l’a.a. 2017/2018, così come validato dai Direttori ed 
inserito nella componente Gomp del SIAD (Sistema Informativo di Ateneo per la Didattica). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all'unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

               
5. Questioni amministrative e contabili 

         Niente da deliberare. 
 

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. 

        Niente da deliberare.                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              

       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. 

          Niente da deliberare. 
 

              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. 

       Niente da deliberare. 
  

7.1               9. Varie ed eventuali  
      Niente da deliberare. 
 
 
 
 

Alle ore 11.30 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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