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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 9 ottobre 2014 

 
 
Hanno votato in via telematica: 

 

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, 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 
 

      --------------------------------- 

 

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. Budget economico e degli Investimenti annuale e triennale  2015-2017 
2. Bilancio di previsione finanziario esercizio 2015 
3. Approvazione proposta di Ripartizione 70% dotazione FFO 2015 
4. Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza al dott. Febo Cincotti 
5. Avvio di  una procedura comparativa relativa a una posizione di professore  di seconda 

fascia, a reclutamento non a riserva di partecipazione, per il SSD SECS-S/01 (Statistica) 
- Dipartimento di Scienze Statistiche 

 

         Il Preside dichiara aperta la riunione telematica alle ore 9.30. 

 

1. Budget economico e degli Investimenti annuale e triennale  2015-2017 
     
Il Preside informa che, come evidenziato nella nota illustrativa preparata dal Segretario 
Amministrativo, con l’avvio del primo processo di budgeting in regime di bilancio unico ciascun 
Centro di spesa deve formulare una propria proposta di budget economico e degli investimenti 
sulla base dei soli ricavi propri previsti per gli anni 2015, 2016 e 2017, specificando i correlati costi 
per natura ed individuando anche la destinazione delle spese  ai fini della classificazione Cofog. 
Per quanto riguarda la previsione di budget relativa alle voci di ricavo che vengono trasferite 
dall’Amministrazione Centrale, trattandosi di trasferimenti interni, sarà oggetto di variazione di 
budget  in corso d’anno,  a seguito dell’attribuzione delle risorse, per cui al momento non deve 
essere quantificata. 
Alla luce di quanto sopra esposto,  il Preside riferisce che  non  risultano, al momento, in 
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previsione dati relativi ad entrate proprie rilevanti ai fini del budget economico e degli investimenti 
annuale e triennale 2015-2017. 
La Giunta in via telematica prende atto. 

 
2. Bilancio di previsione finanziario esercizio 2015 
 
 L’obbligo di compilazione del bilancio unico non autorizzatorio di Ateneo in contabilità finanziaria è 
rimasto in vigore, in applicazione del D.Lgs. 18/12, anche dopo l’introduzione della contabilità 
economico patrimoniale allo scopo di consentire il monitoraggio ed il consolidamento dei conti 
delle amministrazioni pubbliche. 
In particolare dalla Tabella dimostrativa dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2014 si 
evince che è pari a  € 1.117.129,75 composto da fondi vincolati. Tale importo è stato calcolato 
considerando il fondo di cassa e l’ammontare dei residui attivi/passivi all’inizio dell’esercizio, come 
da tabella allegata (all. 2.1). La voce delle variazioni dei residui attivi/passivi, estrapolata dalle 
scritture contabili  del sistema U-Gov è pari a zero.  
Sono state infine inserite le entrate accertate e le uscite impegnate al 30 settembre 2014 e le 
entrate presunte e le uscite impegnate per il restante periodo in base alle entrate  che si prevede 
di accertare e agli impegni che si prevede di assumere. 

  Per quanto riguarda il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 si fa presente che per le 
riscossioni IVA e le partite di giro la previsione è stata effettuata tenendo conto dei movimenti 
relativi alle attività del 2013. 

  Sono stati verificati, altresì, i controlli sulla quadratura tra le entrate e le uscite che rispettano il 
principio del pareggio di bilancio. 

  Il Preside sottopone alla Giunta il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2015 di pertinenza finanziaria. 
La Giunta in via telematica approva all'unanimità il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2015 di 
pertinenza finanziaria,  allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale (all. 2.2). 

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

 
3. Approvazione proposta di Ripartizione 70% dotazione FFO 2015 
 
Il Preside informa che  ciascun Centro di Spesa dovrà formulare una propria proposta di 
ripartizione del contributo ordinario di funzionamento nella misura del 70% dello stesso contributo 
assegnato per l’anno 2013, poiché i dati per l’anno 2014 non sono ancora disponibili.  
L'Ateneo ha ritenuto necessario attribuire tale quota, che per  per la nostra Facoltà risulta pari ad € 
12.848,28, per consentire ai Centri di Spesa  destinatari di dotazione ordinaria di garantire in fase 
di avvio di esrcizio il regolare svolgimento di tutte le attività. 
Tale proposta non confluirà nel budget unico di Ateneo ma sarà oggetto di variazione che sarà 
sottoposta al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile dell’anno 2015.  
Il Preside sottopone alla Giunta la proposta di ripartizione del contributo ordinario di funzionamento 
di Ateneo redatta dal Segretario Amministrativo che è stata ripartita nelle voci di costo relative alla 
normale gestione delle attività di Presidenza come da tabella allegata (all. 3.1). 
La Giunta in via telematica approva all'unanimità la proposta di ripartizione allegata come parte 
integrante e sostanziale al presente verbale. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

     Il dott. Febo Cincotti non partecipa alla votazione di questo punto. 

4. Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza al dott. Febo 
    Cincotti 
 
Il Preside informa che è pervenuta il 29.9.2014 dal dott. Febo Cincotti, ricercatore presso il DIAG, 
la richiesta  di svolgere il corso di “Smart solutions – Smart Communities (SSCC) – Master di  II 
livello ” presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per 4 ore il 23 ottobre 2014 (all. 4.1). 
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio Ruberti”, 
ha espresso in data 30 settembre 2014 parere  favorevole. 
La Giunta in via telematica esprime all’unanimità parere favorevole. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
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5. Avvio di  una procedura comparativa relativa a una posizione di professore  di seconda 
fascia, a reclutamento non a riserva di partecipazione, per il SSD SECS-S/01 (Statistica) - 
Dipartimento di Scienze Statistiche 

 
Il Preside informa che la Giunta, in data 16 settembre 2014, ha approvato l’assegnazione al 
Dipartimento di Scienze Statistiche di una posizione di  professore associato a reclutamento non a 
riserva di partecipazione. 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’ 8 ottobre 2014 ha approvato l’avvio della 
procedura comparativa  relativa a una posizione di professore di seconda fascia, a reclutamento 
non a riserva di partecipazione, per il  SSD SECS S/01 Statistica e gli elementi del relativo bando 
(all. 5.1). 
Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’avvio della procedura sopra indicata. 

     La Giunta in via telematica approva all’unanimità. 
 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata 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 4/10 a.a. 2013-2014 


