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Sapienza Università di Roma 

   Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica 
 

      Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta del 9 febbraio 2015 
 
 

Sono presenti: 
 
Professori ordinari  
Luca Giuliano, Fabio Grasso, Claudio Leporelli, Marco Listanti, Alessandro Mei, Gianni Orlandi,  
Alessandro Panconesi 
 
Professori associati  
Giampiero De Cesare, Annalisa Massini, Laura Palagi, Fabio Pellacini 
 
Ricercatori 
Mauro Biagi, Febo Cincotti, Umberto Ferraro Petrillo, Paolo Giordani,Toni Mancini, Gaia Maselli, 
Emanuele Piuzzi, Leonardo Querzoni 
 
Personale TAB 
Silvana D’Antone 
 
Invitati dal Preside: 
Stefano Leonardi, Giuseppina Melita 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Professori ordinari 
Pierfrancesco Lombardo 
Alberto Marchetti Spaccamela 
 
Professori Associati 
Elisabetta Barbi 
Alessandro Galli 
Giuseppe Oriolo 
Marco Perone Pacifico 
 
Personale TAB 
Manuela Martinez 
 
Studenti 
Andrea De Lucia 
 
Sono assenti: 
 
Studenti  
Walter Mollica 
 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della seduta della Giunta di Facoltà del 25 novembre 2014 

3. Questioni didattiche  
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  3.1 Approvazione scheda SUA – Cds e manifesto del corso di laurea magistrale in Data Science 

4. Questioni amministrative e contabili 

5. Provvedimenti relativi a professori ordinari   

6. Provvedimenti relativi a professori associati 

7. Provvedimenti relativi a ricercatori 

8. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 15.00 nell’aula Gini, si riunisce la Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione 
Informatica e Statistica. 
Alle ore 15.15 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 

• Il Preside comunica che il prof. Fabio Grasso, è stato nominato Direttore del Centro 
Interdipartimentale Digilab – Mediateca delle Scienze Umanistiche per lo scorcio dell’a.a. 
2014-2015 e il triennio accademico 2015-2018. 

• Il Preside comunica che il prof. Alberto Nastasi è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Corso di area didattica in “Ingegneria gestionale” per il triennio 2014-2017. 

• Il Preside comunica che il prof. Roberto Baldoni è stato nominato quale referente e 
responsabile Sapienza dell’Accordo di collaborazione tra la Sapienza e il Dipartimento delle 
Informazioni per la Sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rinnovato per 
un ulteriore triennio.  

• Il Preside comunica che il prof. Ionannis Chatzigiannakis ha preso servizio il 1 novembre 
2014  presso il DIAG in qualità di professore associato. 

• Il Preside comunica che per la prof.ssa Stefania Vergati è stato disposto il passaggio al 
Dipartimento di Scienze Statistiche con D.R. del 25.11.2014. 

• Il Preside comunica che la dott.ssa Fabiola Colone, il dott. Giorgio Grisetti  e il dott. Fabio 
Nonino hanno ricevuto la conferma in ruolo di ricercatori con decorrenza 1 novembre 2013. 

• Il Preside comunica che il dott. Igor Melatti ha ricevuto la conferma in ruolo di ricercatore  
con decorrenza 30.12.2013. 

• Il Preside comunica che il dott. Carlo Maria Medaglia, ricercatore confermato, cessa dal 
ruolo per trasferimento presso l’Università degli Studi “Link Campus University” dal 
1.11.2014. 

• Il Preside comunica che il dott. Claudio De Persis, ricercatore confermato, cessa per 
volontarie dimissioni a decorrere dal 1.02.2015. 

• Il Preside comunica che la prof.ssa Silvia Tatti, professore associato della facoltà di Lettere 
e Filosofia, è stata nominata referente per la Sapienza per i Tirocini Formativi Attivi. 

• Il Preside comunica che è stato emanato, con disposizione del 3 dicembre 2014 del 
Direttore Generale,  il nuovo Regolamento Missioni con decorrenza 1 gennaio 2015. 

• Il Preside comunica che la presentazione delle proposte di rinnovo o nuova istituzione dei 
Corsi di Dottorato di Ricerca per l’a.a. 2015-2016 è fissata al 20 febbraio p.v. 

• Il Preside comunica che la Sapienza ha ottenuto l’accreditamento presso l’Accademia per 
l’Autonomia che è il nuovo ente costituito dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
d’Italia) e dall’UPI (Unione Province d’Italia), in convenzione con il Ministero degli Interni. 
L’obiettivo è di fornire un’offerta formativa territoriale al personale delle Amministrazioni e 
degli Enti Locali. Il referente di Facoltà  il prof. Giuseppe Catalano. 

• Il Preside comunica che il 12 febbraio p.v. uscirà il bando borse Erasmus+ per l’a.a. 2015-
2016. 

• Il Preside comunica che il 3 marzo p.v. nell’ambito del Progetto Ponte “La Sapienza si 
presenta”  si svolgerà un incontro con le scuole per presentare l’offerta formativa e i servizi 
della Facoltà. 

• Calendario per la compilazione scheda SUA-CdS 

• Avviso per la copertura del ruolo di Manager Didattico di Facoltà. 
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• Dotazione Ordinaria di risorse di Facoltà e Dipartimenti 

• Seduta del Senato Accademico del 20 Gennaio 2015 

• Approvazione istituzione del corso di laurea magistrale in Data Science (LM-91), erogato 
in lingua inglese, per l’a.a. 2015-2016 (allegato 1.1). 

• Obiettivi dei DG, Preside e Direttori di Dipartimento per il 2015 (allegato 1.2). 

• Assegnazione punti organico 2014 (allegato 1.3). 

• FFO 2014 e costo standard (allegato 1.4). 

• Problematiche relative all'offerta formativa (allegato 1.5). 

• Proroga chiamate piano straordinario associati (allegato 1.6). 

• Il Preside relaziona sul numero degli iscritti alla Facoltà per l’a.a. 2015-2016 e propone la 
creazione di un gruppo di lavoro per l’analisi di questi dati. I componenti del gruppo di lavoro 
sono Fabio Pellacini (DI), Mauro Biagi (DIET), Claudio Leporelli (DIAG) e Paolo Giordani 
(DSS). 

2.  Approvazione del verbale della seduta del 25 novembre 2014 

Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 25 novembre 2014 per 
l’approvazione. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 

   3.  Questioni didattiche 

3.1 Approvazione scheda SUA–Cds e manifesto del corso di laurea magistrale in Data 

Science 

Il Preside comunica che, nella seduta del Senato Accademico del 20 gennaio 2015 e nel Consiglio 
di Amministrazione del 27 gennaio 2015, è stato approvata  l’istituzione del corso di laurea 
magistrale in Data Science (LM-91), erogato in lingua inglese, per l’a.a. 2015-2016. L’Area Offerta 
Formativa ha inviato la nota della dott.ssa R. Natale contenente la richiesta di compilazione della 
scheda SUA – Cds e del manifesto per i corsi di nuova istituzione entro il 10 febbraio. 

Si precisano le seguenti informazioni riguardanti il corso di  laurea: 

Sede del corso: Roma (Dipartimenti DSS, DIAG, DI e DIET) 

• Tipologia di accesso: non programmato ma con verifica all'ingresso delle competenze     
richieste come da scheda SUA 

• Utenza sostenibile: 50. 

• Tipologia di didattica: convenzionale. 

• Organizzazione della didattica: semestrale. 

• Referente: Prof. Stefano Leonardi (referente pro-tempore in attesa della formazione del 
Consiglio d'Area). 

 

La Giunta approva all’unanimità la scheda SUA, il manifesto del corso di laurea magistrale in 
"Data Science" e i programmi dei corsi per l'anno accademico 2015/2016 (all. 3.1.1). 

La Giunta prende atto del lavoro effettuato dal Gruppo di Lavoro ed esprime il proprio 
apprezzamento per il risultato raggiunto; ritiene, inoltre, che, anche in considerazione del tempo 
molto limitato a disposizione, sia indispensabile che il futuro Consiglio di Area approfondisca il 
tema dell'offerta didattica complessiva e, anche alla luce del numero di iscrizioni al corso di studio, 
proceda a un suo ampliamento coinvolgendo altre competenze presenti nella Facoltà. 

 

 
   4.  Questioni amministrative e contabili 

4.1 Relazione spese di manutenzione aule 2014 e previsione per il 2015. 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Verbale della Giunta di Facoltà, Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica - Sapienza 
Università di Roma -    Seduta del 9 febbraio 2015                                           4 
 

Il Preside presenta la relazione (all. 4.1.1) riguardante le spese sostenute nell'anno 2014 per la 
manutenzione delle aule in carico alla Facoltà. La spesa complessiva sostenuta è di € 34.954. 
Il Preside presenta inoltre il preventivo degli interventi previsti per il 2015, la spesa approssimativa 
prevista ad oggi è di circa € 22.000 + iva. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 

 
 

5.       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 
 
  
5.2  Relazioni triennali 

5.2.1 Prof. Stefano Fachin 

Il Preside informa la Giunta che il  prof. Stefano Fachin  sottopone alla Giunta affinché prenda 
atto la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1/11/2011- 31/10/ 2014 (all. 5.2.1.1). 

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

5.2.2 Prof. Enzo Orsingher 

Il Preside informa la Giunta che il  prof. Enzo Orsingher sottopone alla Giunta affinché  prenda 
atto la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 (all. 
5.2.2.1). 

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

         
         

 
6. 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. 

      6.1.   Conferma in ruolo       
 

          6.1.1 Prof.ssa Cinzia Daraio 
 

 
Il Preside informa la Giunta  che la prof.ssa Cinzia Daraio  ha maturato in data 30.11.2014  il 
triennio di attività (01.12.2011- 30.11.2014) e, ai fini della conferma in ruolo in qualità di 
professore associato, la Facoltà deve esprimere il proprio parere sull’attività scientifica e 
didattica da lei svolta nel triennio suddetto (all. 6.1.1.1).  
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica Automatica e Gestionale “Antonio 
Ruberti”  nella seduta del 13 gennaio 2015 ha espresso, per quanto di propria competenza, 
parere positivo alla conferma in ruolo della prof.ssa Cinzia Daraio (all. 6.1.1.2). 
La Giunta di Facoltà, presa visione della documentazione, giudica positivamente l’operosità 
didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Cinzia Daraio, 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. 

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

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

          
6.2 Relazioni triennali 
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Esce la prof.ssa A. Massini 

   6.2.1 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 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 
(all. 6.2.1.1), approvata nel Consiglio del Dipartimento di Informatica in data 19.11.2014. 

          Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
          La Giunta è invitata a prendere atto. 
       La Giunta prende atto. 
   
  Rientra la prof.ssa Massini. 
 
   6.2.2 Prof. Antonio Mussino 
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Antonio  Mussino sottopone alla Giunta affinché    
prenda atto la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2014 
(all. 6.2.2.1). 

          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 ricercatori 

Alla discussione e alla votazione relative a questo punto dell'ordine del giorno partecipano i 
professori di ruolo e i ricercatori. 

 

7.1  Relazioni triennali   

      
Esce il dott. Leonardo Querzoni. 
 

      7.1.1 Dott. Leonardo Querzoni 

Il Preside informa la Giunta che il dott. Leonardo Querzoni sottopone alla Giunta affinché    
prenda atto la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 
1.11.2011/30.10.2014  (all. 7.1.1.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di informatica automatica e gestionale “Antonio Ruberti” ha 
espresso in data 13.01.2015, per quanto di sua competenza, parere positivo. (all.7.1.1.2) 

             Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
             La Giunta è inviata a esprimere il proprio parere. 
             La Giunta esprime all’unanimità parere positivo.    

 
        Rientra il dott. Leonardo Querzoni. 

 

8. Varie ed eventuali 
Niente da deliberare. 
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Alle ore 17.50 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. Marco Listanti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale 4/3  a.a. 2014-2015   


