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

 
       Verbale della Giunta di Facoltà 
 

       Seduta del 6 aprile 2017 
 
 
Sono presenti: 
 
Professori ordinari 
Andrea Baiocchi, Giancarlo Bongiovanni, Rita D’Ecclesia, Marco Listanti, Alberto Marchetti Spaccamela, 
Alessandro Mei, Alberto Nastasi, Paola Velardi, Maurizio Vichi 
 
Professori associati 
Vincenzo Ferrara,  Alessandro Galli, Annalisa Massini, Antonio Mussino, Laura Palagi, Emanuele Panizzi, 
Nicoletta Ricciardi 
 
Ricercatori  
Francesco Centurelli, Maria Brigida Ferraro, Domenico Lembo, Gaia Maselli, Debora Pastina, Antonio 
Pietrabissa, Salvo Ivano 
 
Personale TAB 
Silvana D’Antone, Gianfrancesco Marigliano  
 
Invitati dal Preside 
Luca Giuliano, Antonella Palombo 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Professori associati 
Febo Cincotti 
 
Ricercatori  
Fiorenza Deriu 
 
Studenti: 
Danilo Amendola, Carlo Boldrini Parravicini Persia, Catherine Di Paola 
 
Sono assenti: 
 
Studenti 
Marco Silipigni 
 
                                                                      Ordine del giorno 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del 2 marzo 2017 
3. Chiamate di personale docente 
4. Questioni didattiche 
 4.1 Approvazione Manifesti 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. Istituzione Commissione Biblioteche di Facoltà 
10. Varie ed eventuali 
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Alle ore 15.00 nell’aula 14 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 le funzioni di 
Segretario verbalizzante la sig.ra Silvana D’Antone. 

1.    Comunicazioni 

• Elezioni della Giunta di Facoltà 

Il Preside comunica che nella Giunta di Facoltà, per il triennio accademico 2016-2019,  risultano 
eletti: 

per il Dipartimento di Informatica 
come rappresentante dei Professori Ordinari  la prof.ssa Paola Velardi 
come rappresentante dei Professori Associati la prof.ssa Annalisa Massini 
come rappresentante dei Professori Associati il prof. Emanuele Panizzi 
come rappresentante dei Ricercatori la dott.ssa Gaia Maselli  
come rappresentante dei Ricercatori il dott. Ivano Salvo 

 
per il Dipartimento di Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” 
come rappresentante dei Professori Ordinari il prof. Alberto Nastasi 
come rappresentante dei Professori Associati il prof. Febo Cincotti 
come rappresentante dei Professori Associati la prof.ssa Laura Palagi 
come rappresentante dei Ricercatori il dott. Domenico Lembo 
come rappresentante dei Ricercatori il dott. Antonio Pietrabissa 

 
per il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, Elettronica e Telecomunicazioni 
come rappresentante dei Professori Ordinari il prof. Andrea Baiocchi 
come rappresentante dei Professori Associati il  prof. Alessandro Galli 
come rappresentante dei Professori Associati il  prof. Vincenzo Ferrara 
come rappresentante dei Ricercatori il dott. Francesco Centurelli 
come rappresentante dei Ricercatori la dott.ssa Debora Pastina 
 
per il Dipartimento di Scienze Statistiche  
come rappresentante dei Professori Ordinari la prof.ssa Rita D’Ecclesia 
come rappresentante dei Professori Associati il prof. Antonio Mussino 
come rappresentante dei Professori Associati il prof. Nicoletta Ricciardi 
come rappresentante dei Ricercatori la dott.ssa Fiorenza Deriu  
come rappresentante dei Ricercatori la dott.ssa Maria Brigida Ferraro         

  Fanno parte di diritto della Giunta i Direttori dei Dipartimenti: Prof. Marco Listanti (DIET), Prof.   
  Alberto Marchetti- Spaccamela (DIAG), Prof. Alessandro Mei (DI), Prof. Maurizio Vichi (DSS). 
 Il Preside dà a loro il benvenuto e ringrazia i membri della precedente Giunta per il lavoro svolto. 

• Il Preside comunica di aver nominato come vicepresidi per il triennio accademico 2016-2019 il prof. 
Luca Carlo Giuliano (vice-preside vicario), il prof. Marco Listanti e il prof. Daniele Nardi. Ringrazia il 
prof. Luigi Vincenzo Mancini e il prof. Francesco Battaglia. 

• Il Preside comunica che la prof.ssa Marilena Vendittelli, già ricercatore confermato (DIAG), ha preso 
servizio in qualità di professore associato il 1.3.2017 presso il DIET. 

• Il Preside comunica che la prof.ssa Paola Verico (Dipt. DSS) sarà collocata a riposo per limiti di età 
a decorrere dal 1.11.2017. 

• Il Preside comunica che è pervenuta la rettorale del 1 marzo 2017, inviata anche ai Direttori, 
riguardante Linee Guida – Incontri con le Delegazioni Internazionali.  

• Il Preside comunica che il Direttore Generale, con lettera del 16 marzo 2017 inviata anche ai 
Direttori, informa che il CdA del 20 dicembre 2016 ha approvato la proposta di semplificazione del 
“Regolamento per l’uso degli spazi da parte del personale docente collocato a riposo inclusi i 
professori emeriti”. 

• Il Preside comunica che il Rettore, con dispositivo del 13 maggio 2015 prot. n 34218, ha approvato 
il  “Regolamento per la mobilità studentesca e il riconoscimento di periodi di studio e formazione 
svolti all’estero”, presentato dall’Area per l’Internalizzazione. Il Regolamento è stato inviato al 
Responsabile Accademico e ai Coordinatori Accademici Mobilità della Facoltà. 
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• Il Preside ricorda che il Coordinatore Team Qualità di Ateneo prof. M. Tronci, con mail del 17 marzo 
2017, ha invitato i docenti a valutare il proprio insegnamento tenuto nel primo semestre dell’a.a. 
2016-2017 entro il 30 maggio p.v. 

• Il Preside comunica che il Coordinatore Team Qualità di Ateneo, prof. M. Tronci con mail del 23 
marzo 2017, inviata a tutti i docenti, ai Direttori e ai Presidenti dei CdS/CAD, informa che è in atto la 
procedura di restituzione dei dati relativi alle opinioni studenti frequentanti e non frequentanti riferiti 
al secondo semestre dell’a.a. 2015-2016 e al primo semestre dell’a.a. 2016-2017. Il Team invita i 
Presidenti dei CdS/CAD affinchè i dati vengano esaminati e discussi in sede del Consiglio di 
CdS/CAD, Giunta di Dipartimento o Assemblea di Facoltà e che qualunque decisione conseguente 
o presa d’atto venga formalmente verbalizzata. 

• Il Preside comunica che nel Senato Accademico del 7 marzo 2017 sono stati presentati i risultati di 
un’indagine sulla soddisfazione degli utenti per quanto riguardo le segreterie amministrative studenti 
e la Segreteria di Facoltà  è prima in quasi tutte le tabelle.  

• Il Preside comunica che la Segreteria esami di stato Sapienza ha comunicato che la prima sessione 
si svolgerà il 15.6.2017 e la seconda sessione il 15.11.2017. Le prove successive si svolgeranno 
secondo il calendario stabilito dai Presidenti delle Commissioni esaminatrici. Ulteriori informazioni: 

              http://www.uniroma1.it/segrstudenti/esamidistato 
       

2.  Approvazione del verbale della seduta del 2 marzo 2017 

Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 2 marzo 2017 per l’approvazione. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 

 
3. Chiamate di personale docente 
 
   3.1 Attivazione di procedure concorsuali 
 

Si fa presente il Dipartimento di Scienze Statistiche nella seduta del 3 marzo 2017 ha avviato la    
procedura per la chiamata a professore di II fascia SECS-S/01. 

       La Giunta prende atto. 
 
  4. Questioni didattiche 
 
4.1 Approvazione Manifesti a.a. 2017-2018 
 
Il Preside sottopone per l’approvazione i Manifesti dei corsi di studio per l’a.a. 2017-2018, i cui 
Regolamenti sono stati deliberati dal Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale 
Antonio Ruberti (DIAG), dal Dipartimento di Scienze statistiche (DSS), dal Dipartimento di Informatica 
(DI), dal Dipartimento di Ingegneria dell’informazione elettronica e telecomunicazioni (DIET) per i corsi di 
laurea di rispettiva competenza. 
 

    4.1.1    Corsi di Laurea 
           

4.1.1.2 Corso di laurea in Ingegneria gestionale 
 
Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea in Ingegneria 
Gestionale (L-8) il cui Regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
informatica automatica e gestionale “Antonio Ruberti” del 1 marzo 2017, è allegato al presente 
verbale (all. 4.1.1.1.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

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

      4.1.1.2 Corso di laurea in Ingegneria informatica e automatica 
 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea in Ingegneria 
informatica e automatica (L-8), corso di laurea ad accesso programmato locale, il cui Regolamento, 
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approvato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio 
Ruberti” del 1 marzo 2017,  è allegato al presente verbale (all. 4.1.1.2.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
      4.1.1.3 Corso di laurea in 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 - (L-8), il cui Regolamento, approvato dal Consiglio Dipartimento di 
Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio Ruberti” del 1 marzo 2017, è allegato  al 
presente verbale (all. 4.1.1.3.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

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

      4.1.1.4 Corso di laurea in Statistica economia finanza e assicurazioni 
 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea in Statistica economia 
finanza e assicurazioni (L-41), il cui Regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Statistiche del 24 marzo 2017, è allegato al presente verbale (all. 4.1.1.4.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

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

     4.1.1.5 Corso di laurea in Statistica economia e società 
 
 Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea in Statistica economia 
 e società (L-41), il cui Regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche 
 del 24 marzo 2017, è allegato al presente verbale (all. 4.1.1.5.1). 

La Giunta approva all’unanimità. 
      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.1.6 Corso di laurea in Statistica gestionale 
 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea in Statistica gestionale 
(L-41), il cui Regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche del 24 
marzo 2017, è allegato al presente verbale (all. 4.1.1.6.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

       La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
        4.1.1.7 Corso di laurea in Informatica  

 
Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea in Informatica (L-31), il 
cui Regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Informatica del 24 marzo 2017, è 
allegato  al presente verbale (all. 4.1.1.7.1). 
La Giunta approva all’unanimità. 

      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 4.1.1.8 Corso di laurea in Informatica in teledidattica 
 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea in Informatica in 
teledidattica (L-31), il cui Regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Informatica del 
24 marzo 2017,  è allegato  al presente verbale(4.1.1.8.1). 
La Giunta approva all’unanimità. 

      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
    
 4.1.1.9 Corso di laurea in Ingegneria delle comunicazioni 
 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea in Ingegneria delle 
comunicazioni (L-8), il cui Regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, elettronica e telecomunicazioni del 27 marzo 2017 è allegato al presente verbale 
(all. 4.1.1.9.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 
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      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 4.1.1.10 Corso di laurea in Ingegneria elettronica  
 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea in Ingegneria 
elettronica (L-8), il cui Regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, elettronica e telecomunicazioni del 27 marzo 2017, è allegato al presente verbale 
(all. 4.1.1.10.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

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

 
     4.1.2 Corsi di Laurea magistrale 

      
4.1.2.1 Corso di laurea magistrale in Ingegneria gestionale 

 
Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea magistrale in 
Ingegneria gestionale (LM-31), il cui Regolamento, approvato dal Consiglio Dipartimento di 
Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio Ruberti” del 1 marzo 2017, è  allegato  al 
presente verbale (all. 4.1.2.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.2.2 Corso di laurea magistrale in Intelligenza artificiale e  robotica  (Master of Science in 
Artificial Intelligence and Robotics) 
 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso laurea magistrale in Intelligenza 
artificiale e robotica (Master of Science in Artificial Intelligence and Robotics), (LM-32), il cui 
Regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e 
Gestionale “Antonio Ruberti” del 1 marzo 2017, è allegato al presente verbale (all. 4.1.2.2.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

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

  4.1.2.3 Corso di laurea magistrale in Ingegneria informatica  (Master of Science in Engineering in 
Computer Science) 
 
Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea magistrale  in 
Ingegneria informatica (Master of Science in Engineering in Computer Science, (LM-32) il cui 
Regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e 
gestionale “Antonio Ruberti” del 1 marzo 2017, è  allegato al presente verbale (all. 4.1.2.3.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.2.4 Corso di laurea magistrale in Ingegneria automatica (Master of Science in Control   
      Engineering) 

 
Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea magistrale in 
Ingegneria automatica (Master of Science in Control Engineering) (LM-25) il cui Regolamento, 
approvato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio 
Ruberti” del 1 marzo 2017, è allegato al presente verbale (all. 4.1.2.4.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.2.5 Corso di laurea magistrale in Scienze attuariali e finanziarie 

 
Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea magistrale in Scienze 
attuariali e finanziarie (LM-83) il cui Regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Statistiche del 24 marzo 2017, è allegato al presente verbale (all. 4.1.2.5.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
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4.1.2.6 Corso di laurea magistrale in Scienze statistiche demografiche ed economiche 
 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea magistrale in  Scienze 
statistiche demografiche ed economiche (LM-82) il cui Regolamento, approvato dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Statistiche del 24 marzo 2017, è allegato al presente verbale (all. 4.1.2.6.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.2.7 Corso di laurea magistrale in Scienze statistiche e decisionali 
 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea magistrale in Scienze 
statistiche  e decisionali (LM-82) il cui Regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Statistiche del 24 marzo 2017, è allegato al presente verbale (all. 4.1.2.7.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.2.8 Corso di laurea magistrale in Data Science (Master of Science in Data Science) 
 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea magistrale in Data 
Science  (Master of Science in Data Science) (LM-91) il cui Regolamento, approvato dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze Statistiche del 24 marzo 2017, è allegato al presente verbale (all. 
4.1.2.8.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.2.9  Corso di laurea magistrale in Informatica (Master of Science in Computer Science) 
 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea magistrale in 
Informatica   (Master of Science in Computer Science) (LM-18), il cui Regolamento, approvato dal 
Consiglio del Dipartimento di Informatica del 24 marzo 2017, è allegato  al presente verbale (all. 
4.1.2.9.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

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

4.1.2.10  Corso di laurea magistrale in Ingegneria delle comunicazioni 
 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea magistrale  in 
Ingegneria delle comunicazioni (LM-27), il cui Regolamento, approvato dal Consiglio del Consiglio 
del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, elettronica e telecomunicazioni del 27 marzo 2017, 
è allegato al presente verbale (all. 4.1.2.10).  
La Giunta approva all’unanimità. 

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

 4.1.2.11   Corso di laurea magistrale  in Ingegneria elettronica 
 

Il Preside pone in votazione l’approvazione del Manifesto del Corso di laurea magistrale  in 
Ingegneria elettronica (LM-29), il cui Regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione, elettronica e telecomunicazioni del 27 marzo 2017, è allegato al 
presente verbale (all. 4.1.2.11.1).  
La Giunta approva all’unanimità. 

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

 
4.2  Approvazione Bando per 9 Borse per tesi all’estero a.a. 2016-2017 

 
      Il Preside comunica che il Senato del 16 febbraio 2017 e il Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio  

2017 hanno assegnato alla Facoltà n. 9 Borse di studio per tesi all’estero di euro 2.821,00 lordi ciascuno  
(euro 2.600,00 lordo studente + IRAP a carico dell’Amministrazione).  

 Secondo il Regolamento per l’attribuzione delle borse di studio per tesi all’estero, la Giunta deve 
approvare il bando per borse di tesi all’estero per l’a.a. 2016-2017 (all. 4.2.1). 
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      Il Preside comunica che è necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle 
 domande di partecipazione e per la valutazione di una graduatoria  e propone i seguenti nominativi: 

    - Prof. Frank Marzano 
    - Prof. Antonio Mussino  
    - Prof. Alberto Nastasi 
    - Prof. Paola Velardi  
    - Studentessa Arlene Karina Booth 

       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  
 

       5.1  Ripartizione Contributo Laboratori e Biblioteche anno 2016 
 

Il Preside comunica che il 3 gennaio 2017 è stato emanato il DD n. 2/2017  prot. 69 per l’attribuzione del 
fondo di dotazione ordinario  2016 – saldo ai centri di spesa di Sapienza. Alla Facoltà I3S è stata attribuita 
per Contributo Laboratori e Biblioteche per l’anno 2016 la somma di 193.641,65 euro. 

   Si propone la seguente ripartizione: 
 
     Dipartimento Importo 
  
   DI:             31.000      euro 
   DIAG:       55.000      euro 
     DIET:       34.000      euro 
     DSS:        25.000      euro 
     Facoltà:    48.641,65 euro 
 
     Totale            193.641,65 euro 
 

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

   La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 
5.2 Erogazione borsa di studio Atlantia S.p.A. 
 

Il responsabile amministrativo delegato di facoltà informa la Giunta che è pervenuta ai Presidi delle due    
Facoltà di Ingegneria (I3S e ICI) la disponibilità dell’azienda Atlantia S.p.a. ad erogare una borsa di studio 
del valore di 5.000,00 euro (comprensiva di IRAP, importo lordo studente 4.608,30 euro) da destinare ad 
uno studente iscritto al secondo anno di una Laurea Magistrale delle Facoltà d’Ingegneria nell’anno 
accademico 2016/2017, con l’obiettivo di promuovere l’attività di studio nel campo dell’Ingegneria. Si 
allega il bando (all. 5.2.1). 
La borsa di studio sarà destinata allo studente iscritto al secondo anno della Laurea Magistrale che abbia   
completato il programma d’esame relativo alla Laurea Triennale con una votazione a partire da 108/110 e 
che abbia una media d’esame non inferiore al 28/30. 
Atlantia si impegna a devolvere all’Università l’intero importo della donazione entro aprile 2017 e propone 
l’erogazione della borsa al vincitore entro la fine del mese di luglio 2017. 
In caso di non individuazione di idoneo candidato Atlantia fa decadere il diritto di erogazione della borsa di 
studio. 
Il prof. Antonio D’Andrea, Preside della Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale, ha convenuto con il 
Preside di I3S che la gestione amministrativa della borsa di studio in questione possa essere affidata alla 
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica.  
La Giunta è invitata a deliberare.  
La Giunta delibera all’unanimità di accettare la borsa di studio e di far carico alla Facoltà I3S della gestione 
amministrativa del contributo. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
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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  
 

Esce la prof.ssa P. Velardi.  
 
6.1.1 Prof.ssa Paola Velardi 

 
Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Paola Velardi, sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, la 
relazione dell’attività didattica e scientifica da lei svolta nel triennio 1.11.2013 - 31.10.2016 (all. 6.1.1.1) . 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 24 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.  
 
      Rientra la prof.ssa P. Velardi. 

           
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. 

 
     Esce il prof. E. Panizzi. 
 
     7.1 Conferma in ruolo prof. Emanuele Panizzi  
 

Il Preside informa la Giunta  che il prof. Emanuele Panizzi  ha maturato in data 1.2.2017  il triennio di servizio 
 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, di cui ha sottoposto una relazione (all. 7.1.1).  

Il Direttore del Dipartimento di Informatica  ha nominato una Commissione formata dai professori Francesco   
 Parisi Presicce, Marina Moscarini e Luigi Cinque che, in data 15 marzo 2017,  ha espresso parere 
 favorevole sull’attività didattica e scientifica del prof. Emanuele Panizzi. (all. 7.1.2.). 

La Giunta di Facoltà, presa visione della documentazione, giudica positivamente l’operosità didattica e 
 scientifica svolta dal prof. Emanuele Panizzi, 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 di professore associato. 

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. E. Panizzi. 

 
7.2 Relazioni triennali 
 
 7.2.1 Prof. Paul Joseph Wollan 
 

ll Preside informa la Giunta che il prof. Paul Joseph Wollan, 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. 7.2.1.1) . 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 24 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.       
 

7.2.2 Prof.ssa Donatella Vicari 
 
Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Donatella Vicari, sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, 
la relazione dell’attività didattica e scientifica da lei svolta nel triennio 1.11.2013 - 31.10.2016 (all. 7.2.2.1) . 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto.   
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    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. Michele Scarpiniti 

 
Il Preside informa la Giunta che il dott. Michele Scarpiniti  sottopone alla Giunta, affinché esprima il proprio 

 parere, la  relazione sull’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 1.03.2014 - 28.02.2017 (all. 
 8.1.1.1). 

Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, Elettronica e Telecomunicazioni del 27 marzo 
 2017 ha espresso all’unanimità parere positivo sull’attività didattica e scientifica del dott. Michele Scarpiniti. 

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 Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza alla dott.ssa Fiorenza Deriu 
presso l’ Università di Tor Vergata 
 
Il Preside comunica che è pervenuta, il 30 marzo 2017, la richiesta della dott.ssa Fiorenza Deriu di svolgere 
presso l’Università di Tor Vergata - Master in Data Science – il corso di “Progettazione indagini sociali”, 16 
ore dall’8 marzo 2017 all’8 maggio 2017 (all. 8.2.1). 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche ha espresso in data 29 marzo 2017 parere favorevole. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 

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

9. Istituzione Commissione di Biblioteca di Facoltà  
 
 Il Preside comunica che, sentiti i Direttori dei Dipartimenti, la Commissione di Biblioteca di Facoltà è costituita  
da: 

• Maria Teresa Chiaranti, direttore biblioteca DSS 

• Tullia Padellini, rappresentante studenti DSS 

• Simonetta Palanga, responsabile biblioteca DIET 

• Valerio Cirulli, rappresentante studenti DIET  

• Floriana Campisi, responsabile della biblioteca DI 

• Massimo La Morgia, rappresentante studente DI 

• Antonietta Angelica Zucconi, direttore biblioteca DIAG 

• Nicolò Carta, rappresentante studenti DIAG 
 

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

        
  10.   Varie ed eventuali 
        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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