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

Verbale della Giunta di Facoltà in via telematica  
Seduta del 7 novembre  2014 

 
 
Hanno votato in via telematica: 

 

Professori ordinari  
Luca Giuliano, Fabio Grasso, Paolo Lampariello, Claudio Leporelli, Marco Listanti, Alberto Marchetti 
Spaccamela, Gianni Orlandi, Alessandro Panconesi. 
 
Professori associati  
Elisabetta Barbi, Giampiero De Cesare, Alessandro Galli, Annalisa Massini, Giuseppe Oriolo, Laura Palagi, 
Fabio Pellacini, Marco Perone Pacifico. 
 
Ricercatori 
Mauro Biagi, Febo Cincotti, Umberto Ferraro Petrillo, Paolo Giordani, Toni Mancini, Gaia Maselli, Emanuele 
Piuzzi, Leonardo Querzoni. 
 
Studenti 
Andrea De Lucia, Fernanda Maria Grella, Walter Mollica. 
 
Personale TAB 
Silvana D’Antone, Manuela Martinez 
 
Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Alessandro Mei  
Ricercatori: Mauro Biagi 
        -------------------------------- 

 

 

Alle ore 9.30 si riunisce in via telematica la Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica 
e Statistica. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Silvana D’Antone. 
 

Ordine del giorno 
 

1. Attribuzione alla Facoltà di 3 assegni per attività di Tutorato – Fondo per il sostegno dei 
giovani anno 2013 e relativa ripartizione  

 
2. Incarichi finalizzati a corsi di recupero e sostegno per studenti ai quali sono attribuiti obblighi 

formativi attivi aggiuntivi a.a. 2014-2015 –  Ripartizione per n. 10 incarichi di collaborazione – 
sede di Roma e di Latina 

         Il Preside dichiara aperta la riunione telematica alle ore 9.30. 

1. Attribuzione alla Facoltà di 3 assegni per attività di Tutorato – Fondo per il sostegno dei 
giovani anno 2013 e relativa ripartizione  

 
Il Preside informa che è pervenuta la lettera del Direttore dell’Area Risorse Umane del 2 ottobre 
2014 che comunica che il Senato Accademico nella seduta del 23 settembre 2014 ha assegnato, 
relativamente alla ripartizione del restante 20% del Fondo, alla Facoltà n. 3 assegni per attività di 
tutorato di € 2.500,00 ciascuno, da destinare agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea 
specialistica/magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca.  
In base ai criteri già discussi nel mese di Giugno, si propone la seguente ripartizione : 
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La Giunta è invitata ad approvare la ripartizione sopraindicata. 
La Giunta in via telematica approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e sottoscritta seduta stante. 
 

2. Incarichi finalizzati a corsi di recupero e sostegno per studenti ai quali sono attribuiti obblighi 
formativi attivi aggiuntivi a.a. 2014-2015 –  Ripartizione per n. 10 incarichi di collaborazione – 
sede di Roma e di Latina 

 
Con disposizione n. 3897/2014 del 23/09/2014 il Direttore dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo 
studio ha comunicato  che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di destinare alle Facoltà € 
10,00 per ciascuno iscritto alle prove di verifica delle conoscenze e per ciascuno studente ammesso 
ai corsi di accesso programmato, con destinazione vincolata di utilizzo per lo svolgimento dei corsi di 
recupero previsti dal D.M. 207/04. Alla Facoltà I3S è stata attribuita la somma di € 15.490,00. 
Si propone la seguente ripartizione: 
 - n. 2 incarichi MAT/05 - sede di Roma (SBAI); 
- n. 2 incarichi MAT/03 - sede di Roma (SBAI); 
- n. 3 incarico ING-INF/05 - sede di Roma (Dipartimento DIAG); 
- n. 1 incarico MAT/05 - sede di Latina; 
- n. 1 incarico MAT/03 - sede di Latina; 
- n. 1 incarico FIS/01 - sede di Latina. 
La prestazione degli incarichi finalizzati a corsi di recupero e sostegno per studenti, da tenersi nel I e 
II semestre dell’a.a. 2014-2015, è da svolgersi presso la Facoltà I3S, nella sede di Roma e Latina. 
La durata è di 48 ore per ciascuno corso con un importo di € 1.000,00 a contratto.  
Il pagamento dei compensi graverà sul conto U.A. 001.DRD.AOD.SDD –A.C. 13.05.080.070 codice 
cofog 09.611.01.040 - “Altri contributi correnti di Ateneo (costi) Rapporti con le strutture”. 
La Giunta è invitata ad approvare la ripartizione. 
La Giunta in via telematica approva all’unanimità la ripartizione di 10 incarichi finalizzati per lo 
svolgimento di corsi di recupero e sostegno, ne autorizza la spesa e dà mandato al Preside di dare 
corso alla relativa procedura di valutazione comparativa. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e sottoscritta seduta stante. 

 

Alle ore 12.00 il Preside dichiara chiusa la seduta in via telematica.  

 Il Segretario        Il Preside 
        (Sig.ra Silvana D’Antone)                                                                               (Prof. Marco Listanti) 
 
 
 
Verbale 4/1 a.a. 2014-2015 

 

Sigla 

 

n. assegni 

 

AREA DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

 

 

 

 

A1 

A2 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Assegni (denominati dalla Facoltà di tipo A) per lo svolgimento di attività di tutorato per gli 

insegnamenti del Settore Scientifico Disciplinare dell’Area dell’Ingegneria 

dell’Informazione: 

 

Insegnamenti del SSD FIS/01                   

Insegnamenti del SSD MAT/09 (BIAR/BGER)                  

 

 

Sigla 

 

n. assegni 

 

AREA DI INFORMATICA 

 

 

 

       

 A3 

 

 

      

1           

1           1 

 

Assegno (denominato dalla Facoltà di tipo A) per lo svolgimento di attività di tutorato per gli 

insegnamenti del Settore Scientifico Disciplinare dell’Area di Informatica: 

 

Insegnamenti del SSD INF/01  

(Architetture degli Elaboratori/Metodologie di Programmazione) 


