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

 
    Verbale della Giunta di Facoltà 

 
       Seduta del 12 dicembre 2017  

                                                                 

Sono presenti: 
 
Professori ordinari  
Giancarlo Bongiovanni, Paolo Gaspare Bottoni, Rita D’Ecclesia, Marco Listanti,  Alberto Marchetti Spaccamela, 
Alberto Nastasi, Maurizio Vichi 
 
Professori associati 
Febo Cincotti, Annalisa Massini, Laura Palagi, Nicoletta Ricciardi 
 
Ricercatori  
Francesco Centurelli, Maria Brigida Ferraro, Gaia Maselli, Ivano Salvo 
 
Personale TAB 
Silvana D’Antone, Gianfrancesco Marigliano 
 
Invitati dal Preside 
Fabio Grasso 
 
Sono assenti giustificati: 
 

Professori ordinari 
Andrea Baiocchi, Alessandro Mei 
 
Professori associati 
Vincenzo Ferrara, Alessandro Galli, Antonio Mussino, Emanuele Panizzi 
 
Ricercatori  
Fiorenza Deriu, Domenico Lembo, Debora Pastina, Antonio Pietrabissa   
 
Studenti 
Danilo Amendola  
 
Sono assenti ingiustificati: 
Studenti 
Carlo Boldrini Parravicini Persia, Catherine Di Paola, Marco Silipigni 
 
 
     Ordine del giorno 
 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del 30 novembre  2017 
3. Chiamate di personale docente 
4. Questioni didattiche 
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 

 
         
Alle ore   10.30 nell’aula 14 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 le funzione di 
segretario  verbalizzante la sig.ra Silvana D’Antone, coordinatore Ufficio di Facoltà. 
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1. Comunicazioni 
 

• Il Preside comunica che dal 20 al 23 marzo 2018  si svolgeranno le Elezioni delle rappresentanze 
studentesche nell’Assemblea di Facoltà, in concomitanza con le Elezioni delle rappresentanze 
studentesche negli Organi Collegiali dell’Università e nel Comitato Territoriale dell’Adisu.  

• Il Preside comunica inoltre che sono necessarie 2 aule, disponibili già dal 12 marzo 2018, e chiede 
ai Direttori la disponibilità di 2 aule. 

• Il Preside comunica di aver nominato vice Preside vicario, con delega alla didattica, il prof. Fabio 
Grasso; ringrazia il prof. Luca Giuliano per la preziosa collaborazione. 

• Il Preside comunica che mercoledì 20 dicembre p.v. si svolgerà l’Assembla di Facoltà. 
• Il Preside comunica che il direttore della Area per l’internalizzazione, dott.ssa Scarano, ha 

trasmesso il 4 dicembre 2017 anche ai direttori, ai coordinatori e ai responsabili accedemici di 
mobilità, ai promotori degli accordi, la circolare Erasmus+/KA1 Istruzione Superiore a.a. 2017-2018 
– Teaching Mobility che permette ai docenti di trascorrere un periodo di insegnamento presso una 
Università di uno dei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+. 

 
 

2. Approvazione del verbale della seduta del 30 novembre 2017 
 

   Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 30 novembre 2017 per l’approvazione. 
   La Giunta è invitata a deliberare. 
   La Giunta approva all’unanimità.   
 
   3.     Chiamate di personale docente 

              Niente da deliberare. 
        

          4.   Questioni didattiche 
 
            4.1 Percorsi di eccellenza a.a. 2017-2018 
 

4.1.1 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea in Ingegneria informatica e automatica L-8 
 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria informatica, 
prof. Riccardo Rosati, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di eccellenza per la laurea 
in Ingegneria informatica e automatica L-8 (all. 4.1.1.1). Il Consiglio del Dipartimento Ingegneria 
informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti nella seduta dell’11.12.2017 ha approvato. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

 4.1.2 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea in Ingegneria dell’informazione (sede di Latina) 
L-8 
 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria  
dell’informazione (sede        di Latina), prof. Umberto Nanni, ha sottoposto per l’approvazione il bando del 
nuovo percorso di eccellenza per   la laurea in Ingegneria dell’informazione, sede di Latina, L-8 (all. 
4.1.2.1). Il Consiglio del Dipartimento Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti 
nella seduta dell’11.12.2017 ha approvato. 

 La Giunta è invitata a deliberare. 
 La Giunta approva all’unanimità. 
 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
4.1.3 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea magistrale in Ingegneria gestionale LM-31 
 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria gestionale, 
prof. Pierfrancesco Reverberi, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di eccellenza per la 
laurea magistrale in Ingegneria gestionale LM-31 (all. 4.1.3.1). Il Consiglio del Dipartimento Ingegneria 
informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti nella seduta dell’11.12.2017 ha approvato. 
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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4.1.4 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea magistrale in Ingegneria automatica (Master of 
Science in Control Engineering) LM-25 
 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria automatica, 
prof. Alessandro De Luca, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di eccellenza per la 
laurea magistrale in Ingegneria automatica (Master of Science in Control Engineering) LM-25 
(all.4.1.4.1). Il Consiglio del Dipartimento Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti 
nella seduta dell’11.12.2017 ha approvato. 
La Giunta è invitata a deliberare.  
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.5 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea magistrale in Ingegneria informatica (Master of 
Science in Engineering in Computer Science) LM-32 
 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria informatica, 
prof. Riccardo Rosati, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di eccellenza per la laurea 
magistrale in Ingegneria informatica (Master of Science in Engineering in Computer Science) LM-32 (all. 
4.1.5.1). Il Consiglio del Dipartimento Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti 
nella seduta dell’11.12.2017 ha approvato. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.6 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea magistrale in Intelligenza Artificiale e Robotica  
(Master of Science in Artificial Intelligence and Robotics) LM-32 
 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria informatica, 
prof. Riccardo Rosati, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di eccellenza per la laurea 
magistrale in Intelligenza Artificiale e Robotica (Master of Science in Artificial Intelligence and Robotics) 
LM-32 (all. 4.1.6.1). Il Consiglio del Dipartimento Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio 
Ruberti nella seduta dell’11.12.2017 ha approvato. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.7 Regolamento relativo al nuovo  Percorso di eccellenza per il corso di Laurea magistrale in 
Data Science LM-91  
 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di laurea in Data Science, prof. Stefano 
Leonardi, ha sottoposto per l’approvazione il regolamento del nuovo Percorso di eccellenza per la laurea 
magistrale in  Data Science LM-91  (all. 4.1.7.1). Il Consiglio di Corso di laurea in Data Science del 
16.11.2017 ha approvato. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.8 Nuovo Percorso di eccellenza per il corso di Laurea magistrale in Data Science LM-91  
 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di laurea in Data Science, prof. Stefano 
Leonardi, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di eccellenza per la laurea magistrale in  
Data Science LM-91  (all. 4.1.8.1). Il Consiglio di Corso di laurea in Data Science del 16.11.2017 ha 
approvato. 
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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4.1.9 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea in Informatica L-31 
 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Informatica, prof. Paolo 
Bottoni, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di eccellenza per la laurea in Informatica 
L-31 (all. 4.1.9.1). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.10 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea magistrale in Informatica (Master of Science in 
Computer Science) LM-18 
 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Informatica, prof. Paolo 
Bottoni, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di eccellenza per la laurea magistrale in 
Informatica (Master of Science in Computer Science) LM-18 (all. 4.1.10.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.11 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea in Ingegneria elettronica L-8 
 
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 L-8 (all. 4.1.11.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.12 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea magistrale in Ingegneria elettronica LM-29 
 
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 LM-29 (all. 4.1.12.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
4.1.13 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea magistrale in Ingegneria delle Comunicazioni  
LM-27 
 
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 LM-27 (all. 4.1.13.1). 
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 Incarichi esterni 
 
5.1.1 Incarichi di supporto alle attività di valutazione dei titoli e dei requisiti curriculari studenti 
stranieri  
 

Il Responsabile Amministrativo, dott. Gianfrancesco Marigliano,  comunica l’avvenuto trasferimento alla 
Facoltà del finanziamento di € 60.000,00 assegnato dall’Ateneo per il conferimento di cinque incarichi di 
lavoro autonomo destinati all’espletamento delle attività di “Credential Evaluators”.  
Il finanziamento, stanziato a valle della delibera del CdA n°311 del 18/07/2017, è finalizzato alla stipula di 
contratti con soggetti di comprovata competenza, per l’espletamento delle attività di supporto alle attività 
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di valutazione dei titoli e dei requisiti curriculari degli studenti stranieri, con riferimento ai titoli di laurea 
per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese.  
La Giunta è, ora, chiamata ad avviare l’iter amministrativo per la stipula dei contratti, ciascuno dei quali 
prevede un ammontare di € 12.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico 
del collaboratore e dell’Ente. L’impegno graverà sui fondi inscritti in bilancio al progetto “Credential 
Evaluators”. 
I requisiti minimi richiesti per l’ammissione alla procedura sono: 

- Laurea triennale o magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento; 
- Ottima conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana. 

Ai fini della valutazione delle candidature saranno inoltre considerati i seguenti elementi: 
- Esperienza nel campo della valutazione di titoli a fini accademici; 
- Conoscenza di una ulteriore lingua oltre l’italiano e l’inglese; 
- Esperienza di collaborazione ENIC-NARIC o con centri di valutazione delle credenziali;  
- Conoscenza della legislazione italiana in materia di riconoscimento dei titoli di studio e   

 della normativa internazionale di riferimento; 
- Esperienza nel campo delle Diploma Mills, dei titoli falsi e dei titoli contraffatti; 
- Conoscenza dei principali sistemi di verifica dell’autenticità dei titoli di studio; 
- Conoscenza della normativa riguardante il riconoscimento dei titoli dei rifugiati,   

 conoscenza  
ed esperienza delle procedure di riconoscimento anche in assenza dei titoli e esperienza 
delle prassi internazionali sul tema;  

- Conoscenza e capacità di utilizzo dei database internazionali dei sistemi di              
 istruzione superiore. 

La procedura verrà attivata a valle della verifica preliminare delle eventuali disponibilità del personale 
interno a realizzare le attività descritte.  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
5.1.2 Incarico di traduzione in lingua inglese dell’offerta formativa, bandi, siti web e modulistica  
 
Il Responsabile Amministrativo, dott. Gianfrancesco Marigliano,  comunica l’avvenuto trasferimento alla 
Facoltà del finanziamento di € 25.000,00 assegnato dall’Ateneo per il conferimento di un incarico di 
lavoro autonomo destinato all’espletamento di un’attività di traduzione.  
Il finanziamento, stanziato a valle della delibera del CdA n°311 del 18/07/2017, è finalizzato alla stipula di 
un contratto di consulenza professionale con un esperto di particolare e comprovata specializzazione 
linguistica, finalizzato alla traduzione in inglese di tutta l’offerta formativa, dei bandi e della relativa 
modulistica di Facoltà, nonché delle pagine web dei siti della Facoltà e dei Dipartimenti ad essa afferenti 
al fine di orientare gli studenti stranieri in entrata e di supportarli nella successiva gestione della carriera.  
La Giunta è, ora, chiamata ad avviare l’iter amministrativo per la stipula di un contratto dell’ammontare di 
€ 25.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore e 
dell’Ente. L’impegno graverà sui fondi inscritti in bilancio al progetto “Traduttore inglese”. 
I requisiti minimi richiesti per l’ammissione alla procedura sono: 
 

-  Laurea triennale o magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento;  
- essere di madre lingua inglese ovvero possedere una eccellente conoscenza della lingua inglese 

parlata e scritta certificata;  
- eccellente conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri)  
- provata competenza e qualificata esperienza nell’ambito delle traduzioni (costituiscono titoli 

preferenziali le esperienze di traduzione maturate negli ambiti scientifici della Facoltà di 
Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica)  

 
La procedura verrà attivata a valle della verifica preliminare delle eventuali disponibilità del personale 
interno a realizzare le attività descritte.  
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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5.1.3 Incarichi di tutorato gravanti sul Fondo per il sostegno dei giovani – ratifica correzione 
bando 
 

Il Responsabile Amministrativo, dott. Gianfrancesco Marigliano,  comunica che per il bando n°11 del 
19/10/2017, pubblicato per il conferimento di 36 assegni di tutorato a.a.2017/2018, è necessario 
procedere alla ratifica da parte della Giunta di un provvedimento di rimozione di errore materiale. Il 
Preside, in data 24/10/2017 con prot.n.677, ha provveduto ad una correzione, recependo la richiesta del 
prof. Frank Marzano nel senso di suddividere l’importo riservato all’area di Ingegneria dell’Informazione 
(DIET) in cinque assegni anziché in quattro, in coerenza con la determina ultima del CdA di riferimento, 
determina non pervenuta alla Facoltà prima della pubblicazione del bando. 
Nel bando, quindi, è stata apportata la seguente sostituzione: 
 

Tabella sostituita: 

sigla n. ore 
totali 

n. assegni AREA DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

VARIE 200 
 
4 
 

Quattro assegni da 50 ore, riservati agli studenti di dottorato, 
dell’importo di 1250 euro ciascuno per lo svolgimento di attività 

didattiche integrative, propedeutiche o di recupero, per gli 
insegnamenti dei Settori Scientifico Disciplinari dell’Area 

dell’Ingegneria dell’Informazione così suddivisi: 

MAT/05, Analisi  1 borsa 50 ore per studenti dottorato 

MAT/03, Geometria 1 borsa 50 ore per studenti dottorato 

FIS/01, Fisica 1 borsa 50 ore per studenti dottorato 

ING-INF/05, Ingegneria 
informatica 

1 borsa 50 ore per studenti dottorato 

 
Tabella definitiva: 

sigla n. ore 
totali 

n. assegni AREA DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE - DIET 

VARIE 200 
 
5 
 

Cinque assegni da 40 ore, riservati agli studenti di dottorato, 
dell’importo di 1000 euro ciascuno per lo svolgimento di attività 

didattiche integrative, propedeutiche o di recupero, per gli 
insegnamenti dei Settori Scientifico Disciplinari dell’Area 

dell’Ingegneria dell’Informazione così suddivisi: 

MAT/05, Analisi I 1° anno BLER e 
BCOR  

1 borsa 40 ore per studenti dottorato 

MAT/05, Analisi II 2° anno BLER e 
BCOR  

1 borsa 40 ore per studenti dottorato 

MAT/03, Geometria 1° anno 
BLER e BCOR 

1 borsa 40 ore per studenti dottorato 

FIS/01, Fisica 1° anno BLER e 
BCOR 

1 borsa 40 ore per studenti dottorato 

ING-INF/05, Informatica 1°anno 
BLER e BCOR 

1 borsa 40 ore per studenti dottorato 

 
Il Preside ha disposto, altresì, la correzione del titolo del bando modificando il numero degli assegni 
riportato originariamente (36) con il numero 37 e apportando il medesimo emendamento all’art. 1, (testo 
originario: È indetta una procedura per l’assegnazione di un totale di n. 36 assegni - testo emendato: È 
indetta una procedura per l’assegnazione di un totale di n. 37 assegni). Ha disposto, infine, la proroga di 
5 giorni della scadenza del bando, dal 18/11/2017 al 23/11/2017. 
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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5.1.4 Incarichi di tutorato gravanti sul Fondo per il sostegno dei giovani – incarichi non assegnati 
 
Il Responsabile Amministrativo, dott. Gianfrancesco Marigliano,  comunica che per il bando n°11 per 
l’assegnazione di 37 assegni di tutorato, a.a.2017/2018 non sono pervenute candidature in riferimento ai 
seguenti sei assegni: 
 

- Area di Informatica: quattro assegni da 50 ore per studenti di dottorato (INF/01, Informatica); 
- Area Ing. Informazione – DIAG: 1 borsa da 40 ore per studente di dottorato (MAT/05, Analisi II); 
- Area Ing. Informazione – DIET: 1 borsa da 40 ore per studente di dottorato (NG/INF05, 

Informatica) 
 

Si propone di attivare una nuova procedura selettiva limitatamente alle borse non assegnate per 
mancanza di candidature, mantenendo la medesima destinazione originaria. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

5.1.5 Incarichi di supporto alle attività del Comitato di Monitoraggio – incarichi non assegnati 
 
Il Responsabile Amministrativo, dott. Gianfrancesco Marigliano,  rende noto alla Giunta della mancata 
assegnazione di due dei quattro incarichi messi a bando dalla Facoltà con provvedimento del 1/08/2017, 
prot. n°527 e di uno dei cinque incarichi di cui al bando del 1/08/2017, prot. 528. 
Si tratta di incarichi da assegnare nell’ambito di attività di supporto al Comitato di Monitoraggio, 
rispettivamente per l’elaborazione statistica dei dati in vista degli adempimenti AVA e per la realizzazione 
di iniziative volte alla promozione dell’immagine della Facoltà e all’incremento delle iscrizioni. 
Si propone di attivare una nuova procedura selettiva limitatamente agli incarichi non assegnati, 
mantenendo la medesima destinazione originaria come già deliberata dalla Giunta del 14 luglio u.s. 
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 Autorizzazioni e ratifiche variazioni di bilancio – anno 2017 
 
Il Responsabile amministrativo, dott. Gianfrancesco Marigliano,  porta a ratifica le seguenti variazioni: 
 

Numero Tipologia Data Descrizione Importo Conto da Conto a 

19 Variazione 25/07/2017 Variazione per 
assegnazione 
finanziamento Corsi 
Internazionali a.a. 
2017/2018 (O.d.I. 
57906). 

112.500 Interventi per 
la didattica 
(ricavi) 

Altri contributi di 
Ateneo per la 
didattica (costi) 

20 Variazione 25/07/2017 Variazione per 
assegnazione rimborso 
quota smaltimento rifiuti 
DIMA (O.d.I. 57944). 

398,53 Altri recuperi e 
rimborsi 
(ricavi) 

Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di 
immobili 

21 Variazione 26/07/2017 Variazione per 
assegnazione Borse di 
Collaborazione 
a.a.2017/2018 (O.d.I. 
58546). 

145.635 Borse di 
collaborazione 

part-time 
(ricavi) 

Borse di 
collaborazione 
part-time (costi) 

22 Storno 01/08/2017 Storno per disponibilità 
conto spese noleggio 
stampanti. 

961,29 Acquisto di 
materie prime, 
sussidiarie, di 
consumo 

Noleggi e spese 
accessorie 

23 Storno 01/08/2017 Storno per disponibilità 
conto spese attrezzature 
informatiche (acquisto 70 
pc). 

49.331,31 Contributi di 
Ateneo per 
riviste di 
proprietà 
(costi) - 

Rapporti con 

Attrezzature 
informatiche 
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le strutture 
24 Variazione 29/08/2017 Variazione per 

assegnazione contributo 
Welcome Day 
a.a.2017/2018 (O.d.I. 
64208) 

150 Interventi per 
la didattica 
(ricavi) 

Altri interventi a 
favore degli 

studenti (costi) 

25 Variazione 29/08/2017 Variazione per 
assegnazione contributo 
aggiuntivo corsi 
internazionali 
a.a.2017/2018 (O.d.I. 
64212) 

12.500 Interventi per 
la didattica 
(ricavi) 

Altri contributi di 
Ateneo per la 
didattica (costi) 

26 Variazione 29/08/2017 Variazione per 
assegnazione contributo 
partecipazione spese 
smaltimento rifiuti (O.d.I. 
64231) 

398,53 Altri recuperi e 
rimborsi 
(ricavi) 

Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di 
immobili 

27 Storno 29/08/2017 Storno per disponibilità 
conto spese noleggio 
stampanti, vecchia UA. 

0,02 Acquisto di 
materie prime, 
sussidiarie, di 
consumo 

Noleggi e spese 
accessorie 

28 Storno 7/09/2017 Storno per disponibilità 
conto formazione 
personale TAB e 
Missioni. 

1.000 Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di 
immobili 

Formazione 
personale TAB 
(400) e Missioni 

TAB (600) 
29 Storno 12/10/2017 Storno per disponibilità 

conto altri oneri di 
gestione per copertura 
piccole spese. 

100 Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di 
immobili 

Altri oneri di 
gestione 

30 Variazione 17/10/2017 Variazione  per sospeso 
di banca - Quota spazi 
su fattura Consiglio 
Presidenza Giustizia 
Tributaria n. 129 dell 11 
settembre 2017 

1.750,00 Altri recuperi e 
rimborsi 
(ricavi) 

Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di 
immobili 

31 Storno 25/10/2017 
 

Storno per disponibilità 
conto noleggi e spese 
accessorie per 
contabilizzazione 
completa contratto 
Kyocera. 

274,16 Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di 
immobili 

Noleggio e 
spese 

accessorie 
 

32 
 
 
 

Variazione 31/10/2017 Variazione per 
assegnazione contributo 
per la sicurezza 2017 

2.000,00 Interventi per 
la sicurezza 

(ricavi) 

Interventi per la 
sicurezza (costi) 

33 Variazione 31/10/2017 Variazione per 
assegnazione contributo 
Poli Tecnologici 2017 

10.400,00 Altri contributi 
di Ateneo per 
la didattica 
(ricavi) 

Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di 

apparecchiature 
34 Variazione 31/10/2017 Variazione per 

assegnazione contributo 
Credential Evaluators  

60.000,00 Altri contributi 
di Ateneo per 
la didattica 
(ricavi) 

Altre prestazioni 
di lavoro 
autonomo 

professionale 
35 Variazione 31/10/2017 Variazione per 

assegnazione contributo 
traduttore in lingua 
inglese 

25.000,00 Altri contributi 
di Ateneo per 
la didattica 
(ricavi) 

Altre prestazioni 
di lavoro 
autonomo 

professionale 
36 Storno 14/11/2017 Storno per acquisto 

sedie ergonomiche - Via 
Scarpa. 

363,56 Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di 

Mobili, arredi e 
dotazioni di 

ufficio 
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immobili 
37 Variazione 28/11/2017 Storno per pagamento 

Alessandro Milanesi 
(corsi recupero e 
sostegno). 

1.410,50 Altri interventi 
a favore degli 

studenti 

Contratti di 
insegnamento 

per corsi 
intensivi di 
recupero e 
sostegno 

38 Storno 6/12/2017 Storno per assegnazione 
su AMM acconto 2017. 

9.910,84 Vari Vari 

 
 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 

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 il prof. Bongiovanni  
 
        6.1.1 Prof. Giancarlo Bongiovanni 

 
Viene sottoposta  alla Giunta la relazione dell’attività didattica e  scientifica del prof. Giancarlo Bongiovanni 

           svolta nel  triennio 1.11.2014 – 31.10.2017 (all. 6.1.1.1 ). 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica  nella seduta del 21 novembre  2017 ha approvato all’unanimità 
la relazione.  
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto  triennale 
La Giunta è invitata a prendere atto. 

    La Giunta prende atto. 
   
      Rientra il prof. Bongiovanni.     
 
       6.1.2 Prof. Salvatore Monaco  

 
 Il Preside informa la Giunta che il prof. Salvatore Monaco sottopone alla Giunta la relazione dell’attività                                        
didattica  e scientifica da lui svolta nel triennio 01.11.2014 – 31.10.2017 (all. 6.1.2.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti, nella 
seduta dell’ 11.12.2017,  ha approvato all’unanimità la relazione.  
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 

    La Giunta prende atto. 
 
      6.1.3 Prof. Alessandro De Luca 

 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Alessandro De Luca  sottopone alla Giunta la relazione dell’attività   
didattica  e   scientifica da lui svolta nel triennio 01.11.2012– 31.10.205 (all. 6.1.3.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti, nella 
seduta dell’11.12.2017,  ha approvato all’unanimità la relazione.  
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 

    La Giunta prende atto. 
 

                                                                                                                                 
     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. 
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      7. 1 Relazioni triennali   
 
        7.1.1  Prof.ssa Maria De Marsico 

 
Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Maria De Marsico sottopone alla Giunta la relazione dell’attività 
didattica  e  scientifica da lei svolta nel triennio 01.11.2014 – 31.10.2017  (all. 7.1.1.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica, nella seduta del 21 novembre 2017,  ha approvato all’unanimità             

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

 
     7.1.2 Prof. Enrico Tronci  

 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Enrico Tronci sottopone alla Giunta la relazione dell’attività didattica  e                  
scientifica da lui svolta nel triennio 01.11.2013 – 31.10.2016  (all. 7.1.2.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica, nella seduta del 21 novembre 2017,  ha approvato all’unanimità          
la relazione. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 

       La Giunta prende atto.        
                 
   7.1.3 Prof.ssa Laura Palagi  

 
Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Laura Palagi sottopone alla Giunta le relazioni dell’attività 
didattica  e   scientifica da lei  svolte nei seguenti  trienni: 

• 1.11.(all. 7.1.3.1) 
• a.a. 2011-2014 (all. 7.1.3.2) 
• a.a. 2014-2017 (all. 7.1.3.3) 

Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica gestionale Antonio Ruberti, nella seduta 
dell’11.12.2017 ha approvato all’unanimità le relazioni.  
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto.   
   

7.1.4 Prof. Pierfrancesco Reverberi 
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Pierfrancesco Reverberi sottopone alla Giunta la relazione dell’attività 
didattica  e   scientifica da lui svolte nei seguenti  trienni: 

• a.a. 2008-2011 (all. 7.1.4.1) 
• a.a. 2011-2014 (all. 7.1.4.2) 
• a.a. 2014-2017 (all. 7.1.4.3) 

Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica gestionale Antonio Ruberti, nella seduta 
dell’11.12.2017,  ha approvato all’unanimità le relazioni. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto.     

 
 
   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  

 
     Esce il dott. Ivano Salvo. 
 
 8.1.1 Dott. Ivano Salvo 

 
Il Preside informa la Giunta che il dott. Ivano Salvo sottopone alla Giunta, affinché esprima il proprio parere, le           
relazioni sull’attività didattica e scientifica da lui  svolte nei seguenti trienni:  
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• 01.03.2011 - 28.02.2014 (all. 8.1.1.1) 
• 01.03.2014 – 28.02.2017 (all. 8.1.1.2). 

Il Consiglio del Dipartimento di  Informatica nella seduta del 21 novembre  2017 ha approvato all’unanimità le 
relazioni triennali. 
 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. 

  
    Rientra il dott. Salvo.  
 

     9.  Varie ed eventuali  
   
9.1 Proposta di Accordo Doppio Titolo tra la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e 
Statistica e la North Caucasus Federal University (NCFU)- Institute of Information  Technologies  and 
Telecommunications - di Stavropol (Russia) 
 
Il Preside comunica che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica gestionale Antonio 
Ruberti, prof. Alberto Marchetti ha approvato nella seduta del consiglio di dipartimento dell’11 dicembre 2017 la 
Proposta di Accordo Doppio Titolo tra la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica e  la 
North Caucasus Federal University (NCFU) - Institute of Information  Technologies  and Telecommunications - 
di Stavropol (Russia). Il Direttore fa presente che l’Università La Sapienza ha già 2 accordi con la NCFU e che 
la proposta è stata già rivista dal Settore Relazioni Internazionali con un’approvazione di massima (all. 9.1.1). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 
Alle ore 11.50 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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