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Sapienza Università di Roma 

   Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica 

Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta del 28 gennaio 2014 
 
 
 

Sono presenti: 
 
Professori ordinari  
Luca Giuliano, Paolo Lampariello, Claudio Leporelli, Marco Listanti, Alessandro Mei, Gianni Orlandi, 
Alessandro Panconesi. 
 
Professori associati  
Elisabetta Barbi, Giampiero De Cesare, Alessandro Galli, Giuseppe Oriolo, 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. 
 
Personale TAB 
Laura Agostini, Silvana D’Antone. 
 
Invitati dal Preside 
Francesco Battaglia, Tullio Bucciarelli, Daniele Nardi. 
 
Sono assenti giustificati: 
Professori ordinari 
Fabio Grasso, Alberto Marchetti Spaccamela. 
 
Professori associati 
Annalisa Massini, Laura Palagi. 
 
Studenti: 
Fernanda Maria Grella. 
 
Sono assenti: 
Walter Mollica.     

 
 
 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 

2. Questioni didattiche 

3. Questioni amministrative e contabili 

4. Provvedimenti relativi a professori ordinari 
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5. Provvedimenti relativi a professori associati 

6. Provvedimenti relativi a ricercatori 

7. Varie ed eventuali 

 

Alle ore 9.30,  nell’aula Gini,  si riunisce la Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione 

Informatica e Statistica. 

Alle ore 9.50  constatata la validità della Giunta, il Preside dichiara aperta la seduta. Assume le 

funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Silvana D’Antone. 

 

Il Preside osserva un minuto di silenzio per il prof. Ugo Biader Ceipidor venuto a mancare il 27 

febbraio u.s. Il prof. Alessandro Panconesi ricorda il collega. 

1. Comunicazioni 

• Elezioni della Giunta di Facoltà 

Il Preside comunica che si sono svolte il 9 gennaio 2014  le elezioni per i membri della 
Giunta di Facoltà. 

Risultano eletti: 

− per il Dipartimento di Informatica 

come rappresentante dei Professori Ordinari  il Prof. Alessandro Mei 

come rappresentante dei Professori Associati la Prof.ssa Annalisa Massini 

come rappresentante dei Professori Associati il Prof. Fabio Pellacini 

come rappresentante dei Ricercatori il Dott. Toni Mancini 

come rappresentante dei Ricercatori la  Dott.ssa Gaia Maselli 

come rappresentante degli Studenti il Sig. Andrea de Lucia  

− per il Dipartimento di Informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti 

come rappresentante dei Professori Ordinari  il Prof. Claudio Leporelli 

come rappresentante dei Professori Associati il Prof. Giuseppe Oriolo 

come rappresentante dei Professori Associati la Prof.ssa Laura Palagi 

come rappresentante dei Ricercatori il Dott. Febo Cincotti 

come rappresentante dei Ricercatori il Dott. Leonardo Querzoni 

come rappresentante degli Studenti la sig.ra Fernanda Maria Grella 

− per il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni 

come rappresentante dei Professori Ordinari il Prof. Paolo Lampariello 

come rappresentante dei Professori Associati il  Prof. Giampiero De Cesare 

come rappresentante dei Professori Associati il  Prof. Alessandro Galli  

come rappresentante dei Ricercatori il Dott. Mauro Biagi 

come rappresentante dei Ricercatori il Dott. Emanuele Piuzzi 

come rappresentante degli Studenti il Sig. Walter Mollica 
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− per il Dipartimento di Scienze statistiche  

come rappresentante dei Professori Ordinari  il Prof. Luca Giuliano 

come rappresentante dei Professori Associati la Prof.ssa Elisabetta Barbi 

come rappresentante dei Professori Associati il Prof. Marco Perone Pacifico 

come rappresentante dei Ricercatori il Dott. Paolo Giordani 

come rappresentante dei Ricercatori il Dott. Umberto Ferraro Petrillo 

Il Preside ricorda inoltre che fanno parte di diritto della Giunta di Facoltà i Direttori dei 
Dipartimenti: 

− Prof. Fabio Grasso (Dipartimento di Scienze Statistiche) 

− Prof. Alberto Marchetti Spaccamela (Dipartimento di Informatica, Automatica e 
Gestionale) 

− Prof. Gianni Orlandi (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 
Telecomunicazioni) 

− Prof. Alessandro Panconesi (Dipartimento di Informatica) 

Il Preside dà a loro il benvenuto e ringrazia i membri della precedente Giunta per il lavoro 
svolto. 

• Nomine 

Il Preside comunica la nomina dei Vicepresidi: 

− prof. Francesco Battaglia (Vice Preside Vicario) 

− prof. Luigi Vincenzo Mancini (con delega alla gestione spazi e aule) 

− prof. Daniele Nardi (delega alla internazionalizzazione) 

Il Preside comunica la nomina del 

− prof. Claudio Leporelli 

in qualità di delegato per la didattica nel Comitato paritetico di Ateneo (già Commissione 
didattica di Ateneo) e ringrazia il prof. Enzo Baccarelli per il lavoro svolto nel triennio scorso. 

Il Preside ringrazia il prof. Giorgio Ausiello, Garante degli studenti, per il lavoro svolto 
durante il triennio scorso. 

Il Preside comunica che la dott.ssa Giuditta Filomena è stata confermata nei ruoli:  

− delegato per l’orientamento, tutorato e placement della Facoltà; 

− referente per l’Ufficio Stage della Facoltà per l’area di Ingegneria dell’Informazione; 

− referente amministrativo nella commissione di monitoraggio dell’attività didattica e 
scientifica. 

 

Il Preside comunica che è stato nominato Presidente del Corso di laurea in Informatica il 
prof. Francesco Parisi Presicce. Ringrazia il Presidente uscente prof.ssa Paola Velardi per il 
suo contributo. 

Il Preside comunica che il prof. Maurizio Vichi è stato nominato vice Direttore del 
Dipartimento di Scienze statistiche. 

Il Preside comunica che la dott.ssa Fiorenza Deriu è stata nominata, al posto della prof.ssa 
E. Barbi, delegata Erasmus dell'area didattica (Chairman of Board of Area or Studies) di 
Scienze statistiche, demografiche, economiche e sociali.  
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Il Preside comunica che il Senato Accademico del 21 gennaio 2014  ha nominato come 
componente della Commissione istruttoria per i  Dottorati di ricerca  il prof. Sergio 
Barbarossa. 

• Prese di servizio 

Il Preside dà il benvenuto al prof. Nazzareno Pierdicca che ha preso servizio in qualità di 
professore ordinario presso il DIET in data 1.11.2013. 

Il Preside dà il benvenuto al prof. Paul Wollan che ha preso servizio in qualità di professore 
associato presso il DI in data 1.11.2013. 

• Collocazioni in quiescenza 

Il Preside comunica che i docenti 

− Prof. Giancarlo Filligoi 

− Prof. Marco Lippi 

− Prof. Giovanni Battista Sgritta 

sono andati in quiescenza. A loro un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. 

• Comitato di Monitoraggio dell’attività didattica e scientifica 

Il Preside comunica che dal 1 novembre 2013 i componenti del Comitato di monitoraggio 
dell’attività didattica e scientifica sono: 

Docenti: 

− Prof. Tullio Bucciarelli (Presidente) 

− Prof. Paolo Giulio Franciosa 

− Prof.ssa Anna Labella 

− Prof. Luca Passalacqua 

− Prof.ssa Cinzia Daraio 

− Prof. Alessandro Galli 

− Prof. Fabio Nonino 

− Prof. Andrea Sterbini (sostituisce la prof.ssa Chiara Petrioli) 

Studenti: 

− Fausto Palumbo 

− Raffaella Pivetta 

Personale TAB: 

− Giuditta Filomena 

− Giuseppina Melita 

Il Prof. Bucciarelli relaziona sull'attività svolta dal Comitato di Monitoraggio. 

• Commissione Paritetica docenti-studenti  

Il Preside comunica che dal 1 novembre 2013 i componenti della Commissione Paritetica 
docenti-studenti sono: 

Docenti: 

− Prof. Maurizio Lenzerini (Presidente) 

− Prof. Paolo Gaspare Bottoni 
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− Prof. Fiorenza Deriu 

− Prof. Fabrizio Palma 

Studenti: 

− Nicola Anzidei 

− Andrea De Lucia 

− Chiara Di Blasi 

− Walter Mollica 

• Gestione Aule 

Il Preside illustra la proposta di modello organizzativo per l'esecuzione degli interventi di 
manutenzione nelle aule. 

• Ritiro Verbali 

Il Preside comunica che il sig. Nicola Argenti del Dipartimento DIET è stato incaricato a 
ritirare i verbali d’esame per i corsi della nostra Facoltà tenuti dai docenti afferenti alla facoltà 
di Ingegneria Civile e Industriale. 

• Conferme in ruolo 

Il Preside ricorda le disposizioni che regolano le conferme in ruolo e le relazioni triennali. 

Il Preside ricorda anche che con le nuove disposizioni per la conferma in ruolo dei ricercatori 
è solo il Dipartimento e non più la Facoltà ad esprimere il parere in merito all’attività 
scientifica e didattica svolta dal ricercatore. 

• Attribuzione Assegno di ricerca 

Il Preside ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 11.11.2012 ha attribuito alla 
Facoltà un assegno di ricerca, relativo ai fondi del 5 per mille,  di 22.946,04 euro ed invita la 
Giunta ad avviare le procedure di assegnazione. 

• "Un ponte tra Scuola e Università: La Sapienza si presenta” 

Il Preside informa che anche quest'anno la Facoltà organizzerà la giornata istituzionale 
dedicata all'orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di II grado nell'ambito del 
progetto in oggetto. 

La presentazione dell'offerta formativa della Facoltà si svolgerà il 19 marzo 2014 nell'Aula 
Magna del Rettorato. 

 

2. Questioni didattiche 

2.1 Percorsi d’eccellenza a.a. 2013-2014 

2.1.1 Laurea in Ingegneria elettronica  

Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria 
elettronica, prof. Frank Marzano, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di 
eccellenza per la Laurea in Ingegneria elettronica (all. 2.1.1). 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

   La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
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2.1.2 Laurea in Ingegneria dei sistemi informatici  

Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria dei 
sistemi informatici, prof. Roberto Baldoni, ha sottoposto per l’approvazione il bando del 
percorso di eccellenza per la laurea in Ingegneria dei sistemi informatici (all.2.1.2). 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

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

2.1.3 Laurea in Ingegneria informatica e automatica 

Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria 
informatica e automatica, prof. Roberto Baldoni, ha sottoposto per l’approvazione il bando 
del percorso di eccellenza per la laurea in Ingegneria informatica e automatica (all. 2.1.3). 

La Giunta è invitata a deliberare 

La Giunta approva all’unanimità. 

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

2.1.4 Laurea in Informatica 

Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Informatica, 
prof. Francesco Parisi Presicce, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di 
eccellenza per la laurea in Informatica (all. 2.1.4). 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

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

2.1.5 Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale  

Il  Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria 
gestionale, prof. Alberto Nastasi, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di 
eccellenza per la laurea magistrale in Ingegneria Gestionale (all. 2.1.5). 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

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

2.1.6 Laurea Magistrale in Informatica  

Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Informatica, 
prof. Francesco Parisi Presicce, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di 
eccellenza per la laurea magistrale in Informatica (all. 2.1.6). 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

    La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
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2.1.7 Laurea Magistrale in Ingegneria delle comunicazioni 

Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria 
delle comunicazioni, prof. Pierfrancesco Lombardo, ha sottoposto per l’approvazione il 
bando del percorso di eccellenza per la laurea magistrale in Ingegneria delle comunicazioni 
(all. 2.1.7). 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

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

2.1.8 Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica 

Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria 
elettronica, prof. Frank Marzano,  ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di 
eccellenza per la laurea magistrale in Ingegneria elettronica (all. 2.1.8). 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

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

2.1.9 Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 

Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria 
informatica, prof. Roberto Baldoni, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di 
eccellenza per la laurea magistrale in Ingegneria informatica (all. 2.1.9). 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

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

2.1.10 Laurea Magistrale in Intelligenza artificiale e robotica 

Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Intelligenza 
artificiale e robotica, prof. Roberto Baldoni, ha sottoposto per l’approvazione il bando del 
percorso di eccellenza per la laurea magistrale in Intelligenza artificiale e robotica (all. 
2.1.10). 

La Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 

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

 

2.2 Calendario didattico a.a. 2013-2014 

Il Preside informa che è pervenuta da parte del Presidente del CAD di Informatica prof. 
Francesco Parisi Presicce la richiesta di modificare il calendario delle sessione di laurea, 
a.a. 2013-2014, per esigenze organizzative della Segreteria studenti. Le modifiche sono 
state approvate dal CAD di Informatica del 16 dicembre 2013.  

Si allega il calendario didattico dell’a.a. 2013-2014, già approvato nella Giunta di Facoltà del 
21 marzo 2013 e modificato nella Giunta del 29 ottobre 2013 (all. 2.2). 

La  Giunta è invitata a deliberare. 

La Giunta approva all’unanimità. 
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3. Questioni amministrative e contabili 

3.1 Ripartizione contributi di laboratori e biblioteche 

Il Preside informa che il Direttore dell’Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione ha 
comunicato che è stata autorizzata con D.R. n. 4257 del 12.12.2013 la ripartizione del fondo 
di Dotazione ordinaria e del Fondo Contributi di Laboratorio e Biblioteche per gli anni 2012 
(€ 177.456,56) e 2013 (€ 183.582,46). 

La Giunta prende atto. 

3.2. Stipula Contratti 

3.2.1 Manutenzione impianti audiovisivi di tutte le aule comprese quelle in gestione ai 

dipartimenti  

Il Preside informa che è necessario stipulare un contratto per la manutenzione degli impianti 
di  videoproiezione in dotazione nelle aule della Facoltà. L'oggetto della manutenzione 
riguarda n. 32 impianti per cui è stato redatto un capitolato che prevede interventi 
programmati con cadenza mensile. Si dovrà provvedere a richiedere ad almeno 5 ditte 
specializzate nei sistemi audiovisivi, le offerte economiche per le prestazioni descritte  nel 
capitolato. 

Una Commissione nominata dal Preside valuterà l'offerta economicamente più vantaggiosa.  

La Giunta dà mandato al Segretario amministrativo di compiere la regolare procedura per la 
scelta del contraente, autorizza il Preside alla stipula del contratto e, accertata la copertura 
finanziaria, autorizza una spesa che non superi € 10.000,00 IVA esclusa. 

    La Giunta approva all’unanimità.   

3.2.2. D.L. 196/2003 Codice in materia protezione dati –affidamento incarico per 

amministratore di sistema – anno 2014 

Il Preside, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati e al fine di poter ottemperare 
agli obblighi derivanti dal D.L. 196/2003, informa che è necessario, per l’anno 2014, 
individuare un amministratore di sistema che provveda a garantire le misure minime di 
sicurezza con strumenti elettronici.  

La Giunta dà mandato al Segretario amministrativo di compiere la regolare procedura per la 
scelta del contraente e, accertata la copertura finanziaria, ne approva la relativa spesa di € 
5.000,00 IVA esclusa. 

La Giunta approva all’unanimità. 

3.2.3 Piccola manutenzione Spazi comuni della Facoltà 

Il Preside informa che, a seguito delle recenti disposizioni del Direttore Generale in materia 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, le Facoltà dovranno provvedere autonomamente 
ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria di piccola entità (inferiori a € 500,00). 

A questo scopo propone che venga stipulato un contratto di Global service per poter 
eseguire con la massima celerità gli interventi negli spazi comuni della Facoltà dando 
mandato al Segretario amministrativo di avviare regolare procedura per la scelta del 
contraente e, accertata la copertura finanziaria, di destinare la somma complessiva di € 
5.000,00 IVA esclusa al contratto. 

La Giunta approva all’unanimità. 
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3.2.4 Prestazione occasionale per supporto agli Uffici di Presidenza per inserimento, 

frazionamento e valutazione dati 

Il Preside informa che si rende necessario attribuire un incarico per prestazione occasionale 
di lavoro autonomo per la seguente prestazione: Collaborazione con la Facoltà di Ingegneria 
dell’informazione, Informatica e Statistica per l’inserimento di dati statistici, in quanto l’avviso 
interno non ha dato esito positivo. 

La prestazione avrà durata di 30 giorni e il compenso di € 1.300,00 lorde, il costo graverà sui 
fondi del nucleo di valutazione sulla voce di bilancio A.C.11.01.040. 

Il collaboratore dovrà possedere una delle lauree triennali/magistrali erogate dalla Facoltà e 
avere capacità di elaborazione dati attraverso i più diffusi software in uso alla Sapienza. 
 

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

 

3.2.5 Attribuzione CO.CO.CO per supporto attività del Comitato di monitoraggio 

dell’attività didattica e scientifica di Facoltà 

Il Preside informa che si rende necessario attribuire 3 incarichi per co.co.co. per 
collaborazione con il Comitato di monitoraggio dell’attività didattica e scientifica della 
Facoltà. I collaboratori dovranno possedere una delle lauree triennali/magistrali erogate dalla 
Facoltà. Il costo dei contratti graverà sui fondi del Comitato di monitoraggio dell’attività 
didattica e scientifica di Facoltà  sulla voce di bilancio A.C.11.01.040. 

La Giunta dà mandato al Preside di avviare le procedure di attribuzione degli incarichi del 
costo di € 5.300,00 ciascuno. 

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

3.2.6 Tirocini Formativi Attivi (TFA) 

Il Preside informa che la prof.ssa Anna Labella, coordinatrice delle attività dei TFA, ha 
presentato richiesta di utilizzo dei fondi attribuiti per acquisto di materiali didattici per € 
700,00, per missioni per € 800,00,  per rimborsi agli Istituti Superiori per € 1.200,00 e per  
l’organizzazione di un workshop finale delle attività di tirocinio formativo. 

La Giunta è inviata a deliberare. 

    La Giunta approva all’unanimità. 

4. 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 

4.1. Relazioni triennali 

4.1.1 Prof. Fabrizio Frezza 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Fabrizio Frezza sottopone al Consiglio, affinché 
prenda atto, la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 2011-2013 (all. 4.1.1). 

Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
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La Giunta è invitata a prendere atto. 

La Giunta prende atto. 

4.1.2 Prof. Luca Carlo Giuliano 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Luca Carlo Giuliano  sottopone al Consiglio, affinché 
prenda atto, la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1.11.2010-31.10.2013 (all. 
4.1.2).  

Il Consiglio del DSS nella seduta del 17.12.2013 ha preso atto. 

Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale 

La Giunta è invitata a prendere atto. 

La Giunta prende atto. 

  
     4.1.3   Prof.ssa Anna Labella  

 
    Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Anna Labella  sottopone al Consiglio, affinché 
    prenda atto, la relazione dell’attività da lei  svolta nel triennio 2011-2013 (all. 4.1.3). 
 
    Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
 
         La Giunta è invitata a prendere atto. 
 
         La Giunta prende atto. 
 

4.1.4 Prof.ssa Rossella Petreschi 

Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Rossella Petreschi sottopone al Consiglio, 
affinché prenda atto, la relazione dell’attività da lei  svolta nel triennio 2011-2013 (all. 4.1.4). 

Il Consiglio del DI ha espresso in data 22.11.2013 parere favorevole. 

Il Direttore del Dipartimento chiede che venga verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello 
scatto triennale. 

La Giunta è invitata a prendere atto. 

La Giunta prende atto. 

4.1.5 Prof. Alessandro Roncaglia  

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Alessandro Roncaglia sottopone al Consiglio, 
affinché prenda atto, la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1.11.2010-31.10.2013 
(all. 4.1.5). Il Consiglio del DSS nella seduta del 17.12.2013 ha preso atto. 

Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

La Giunta è invitata a prendere atto. 

La Giunta prende atto. 

5. 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 
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5.1 Relazioni triennali 

5.1.1 Prof. Nicola Galesi 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Nicola Galesi sottopone alla Giunta affinché prenda 
atto la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 2010-2013 (all.5.1.1). 

Il Consiglio del DI ha espresso in data 22.11.2013 parere favorevole. 

Il Direttore del Dipartimento chiede che venga verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello 
scatto triennale. 

La Giunta è invitata a prendere atto. 

La Giunta prende atto. 

5.1.2 Prof. Daniele Gorla 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Daniele Gorla sottopone alla Giunta affinché prenda 
atto la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1.03.2009 al 29.02.2012 (all.5.1.2). 

Il Consiglio del DI ha espresso in data 22.11.2013 parere favorevole. 

Il Direttore del Dipartimento chiede che venga verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello 
scatto triennale. 

La Giunta è invitata a prendere atto. 

La Giunta prende atto. 

5.1.3  Prof.ssa Annalisa Massini  

Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Annalisa Massini sottopone alla Giunta affinché 
prenda atto la relazione dell’attività da lei svolta nel triennio 1.04.2008-31.3.2011 (all.5.1.3). 

Il Consiglio del DI ha espresso in data 22.11.2013 parere favorevole. 

Il Direttore del Dipartimento chiede che venga verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello 
scatto triennale. 

La Giunta è invitata a prendere atto. 

La Giunta prende atto. 

5.1.4 Prof.ssa Chiara Petrioli  

Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Chiara Petrioli sottopone alla Giunta affinché 
prenda atto la relazione dell’attività da lei svolta nel triennio 2010-2013 (all.5.1.4). 

Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

La Giunta è invitata a prendere atto. 

     La Giunta prende atto. 

5.1.5 Prof.ssa Donatella Vicari 

Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Donatella Vicari  sottopone alla Giunta, affinché 
prenda atto, la relazione dell’attività da lei svolta nel triennio 1.11.2010-31.10.2013 (all.5.1.5) 

Il Consiglio del DSS nella seduta del 17.12.2013 ha preso atto. 

Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

La Giunta  è invitata a prendere atto. 

La Giunta prende atto. 
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5.1.6 Prof.ssa Cecilia Vitiello 

Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa  Cecilia Vitiello sottopone alla Giunta, affinché 
prenda atto, la relazione dell’attività da lei svolta nel triennio 2011-2013 (all. 5.1.6). 

Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale 

La Giunta è invitata a prendere atto. 

La Giunta prende atto. 

5.2. Autorizzazioni incarichi attività di docenza esterna alla Sapienza 

5.2.1 Prof. Giuseppe Ateniese  

Il Preside comunica che è pervenuta da parte del prof. Giuseppe Ateniese, in data 14 
gennaio 2014, la richiesta di svolgere dal 20.1.2014 al 23.1.2014  il modulo di "Crittografia 
nelle reti" del Corso “Esperto nella progettazione, configurazione, gestione e testing delle 
reti” presso l’Università della Calabria  (all. 5.2.1) 

Il Direttore del Dipartimento DI ha espresso parere favorevole in data 17 gennaio 2014. 

La Giunta è invitata a ratificare ora per allora. 

La Giunta approva all’unanimità. 

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

 

5.3. Autorizzazione per missione all’estero 

5.3.1 Prof. Giuseppe Ateniese 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Giuseppe Ateniese ha presentato una richiesta di 
autorizzazione per una missione presso Johns Hopkins University - Baltimora (USA) per lo 
svolgimento di attività di ricerca e seminari. La missione è prevista dal 25 gennaio 2014 al 
31 maggio 2014.  

Il Direttore del Dipartimento DI ha espresso parere favorevole in data 15 gennaio 2014. 

La Giunta è invitata ad approvare ora per allora. 

La Giunta approva all’unanimità. 

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

6. 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 

6.1 Relazioni triennali 

6.1.1 Dott.ssa Novella Bartolini 

Il Preside informa la Giunta che la dott.ssa Novella Bartolini ha sottoposto alla Giunta 
affinchè esprima il proprio parere la relazione dell’attività didattica e scientifica da lei  svolta 
nel triennio 1.8.2008 - 31.7.2011 (all.6.1.1). Il Direttore del Dipartimento DI chiede che venga 
verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

Il Consiglio del DI ha espresso in data 22.11.2013 parere favorevole. 

La Giunta è inviata a esprimere il proprio parere. 

La Giunta esprime all’unanimità parere positivo. 
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    6.1.2    Dott.ssa Maria De Marsico  

Il Preside informa la Giunta che la dott.ssa Maria De Marsico ha sottoposto alla Giunta 
affinchè esprima il proprio parere la relazione dell’attività didattica e scientifica da lei  svolta 
nel triennio 2008-2011(all.6.1.2). Il Direttore del Dipartimento DI chiede che venga 
verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

Il Consiglio del DI ha espresso in data 18.12.2013 parere favorevole. 

La Giunta è inviata a esprimere il proprio parere. 

La Giunta esprime all’unanimità  parere positivo. 

 

6.1.3 Dott. Ivano Salvo 

Il Preside informa la Giunta che il dott. Ivano Salvo  ha sottoposto alla Giunta affinchè 
esprima il proprio parere la relazione dell’attività didattica e scientifica da lei svolta nel 
triennio 2008-2011 (all. 6.1.3). Il Direttore del Dipartimento chiede che venga verbalizzata la 
richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

Il Consiglio del DI ha espresso in data 18.12.2013 parere favorevole. 

La Giunta è inviata a esprimere il proprio parere. 

La Giunta esprime all’unanimità  parere positivo. 

 

    6.1.4  Dott. Andrea Sterbini 

Il Preside informa la Giunta che il dott. Andrea Sterbini  ha sottoposto alla Giunta affinchè 
esprima il proprio parere la relazione dell’attività didattica e scientifica da lei svolta nel 
triennio 2009-2011 (all. 6.1.4). Il Direttore del Dipartimento chiede che venga verbalizzata la 
richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

Il Consiglio del DI ha espresso in data 22.11.2013 parere favorevole. 

La Giunta è inviata a esprimere il proprio parere. 

La Giunta esprime all’unanimità parere positivo. 

 

6.2 Autorizzazioni incarichi attività di docenza esterna alla Sapienza 

6.2.1 Dott. Alberto Pretto  

Il Preside comunica che è pervenuta da parte del dott. Alberto Pretto, ricercatore a tempo 
determinato presso il DIAG, il 19 dicembre 2013,  la richiesta  di svolgere il corso di 
“Linguaggi di programmazione per sistemi industriali” per 24 ore presso l’Università degli 
Studi di Padova (all. 6.2.1) per l’a.a. 2013-2014. 

Il Direttore del Dipartimento DIAG ha espresso in data 18 dicembre 2013 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. 
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7. Varie ed eventuali 

7.1 Garante degli studenti a.a. 2013-2016 

Il Preside, su designazione dei  rappresentanti degli studenti, propone alla Giunta di 
nominare Garante degli studenti il prof. Tullio Bucciarelli per il triennio accademico 2013-
2016.  

La Giunta è invitata a esprimere il suo parere. 

La Giunta esprime all’unanimità parere favorevole. 

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

 

7.2 Commissione borse di collaborazione 2013-2014 

Il Preside comunica che, si è chiuso il bando per Borse di Collaborazione e su delega della 
Giunta del 29 ottobre u.s., ha nominato la seguente Commissione: 

− Prof. Roberto Baldoni  

− Prof. Luca Giuliano 

− Sig. Marcello Stazi 

− Studente Fausto Palumbo 

− Studentessa  Fernanda Grella 

La Giunta è invitata a ratificare. 

La Giunta ratifica ora per allora. 

 

 

 
Alle ore 12.00, 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. Marco Listanti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbale 4/2 a.a. 2013-2014 


