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

       Verbale della Giunta di Facoltà 
 

        Seduta del 1 giugno 2017 
 

Sono presenti: 
 
Professori ordinari 
Andrea Baiocchi, Giancarlo Bongiovanni, Rita D’Ecclesia, Marco Listanti, Alberto Marchetti Spaccamela, 
Alessandro Mei, Alberto Nastasi, Paola Velardi, Maurizio Vichi 
 
Professori associati 
Febo Cincotti, Vincenzo Ferrara, Alessandro Galli, Antonio Mussino, Laura Palagi, Emanuele Panizzi, 
Nicoletta Ricciardi 
 
Ricercatori  
Francesco Centurelli, Fiorenza Deriu, Maria Brigida Ferraro, Domenico Lembo, Debora Pastina, Antonio 
Pietrabissa, Ivano Salvo  
 
Personale TAB 
Silvana D’Antone 
 
Invitati dal Preside 
Luca Giuliano, Daniele Nardi, Antonella Palombo 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Professori associati 
Annalisa Massini 
 
Ricercatori  
Gaia Maselli 
 
Studenti 
Danilo Amendola, Carlo Boldrini Parravicini Persia, Catherine Di Paola 
 
Personale TAB 
Gianfrancesco Marigliano 
 
Sono assenti: 
Studenti 
Marco Silipigni  
 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del 26 aprile 2017 
3. Chiamate di personale docente 
4. Programmazione risorse per il triennio 2017-2019 
5. Questioni didattiche 
6. Questioni amministrative e contabili 
7. Provvedimenti relativi a professori ordinari 
8. Provvedimenti relativi a professori associati 
9. Provvedimenti relativi a ricercatori 
10. Varie ed eventuali 
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 Alle ore 10.00 nell’aula 14 si riunisce la Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica.      
Alle ore 10.15 constatata la validità della Giunta, il Preside dichiara aperta la seduta. Assume la funzione di 
Segretario verbalizzante la sig.ra Silvana D’Antone, coordinatore Ufficio di Facoltà. 
 

1. Comunicazioni 
 

• Il Preside comunica il prof. Giovanni Maria Giorgi  (DSS) sarà collocato a riposo per limiti di età a decorrere 
dal 1 novembre 2017.  

• Il Preside comunica il prof. Alessandro Roncaglia (DSS) sarà collocato a riposo per limiti di età a decorrere 
dal 1 novembre 2017. 

• Il Preside comunica il prof. Janos Korner (DI) sarà collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 1 
novembre 2017. 

• Il Preside comunica il prof. Gianni Orlandi (DIET) sarà collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 1 
novembre 2017. 

• Il Preside comunica che il Senato accademico ha approvato  la nuova procedura informatizzata di gestione 
delle domande di laurea. Si è svolto un’incontro per illustrare la nuova procedura che avrà inizio a partire 
dalla sessione di laurea del mese di luglio. All’incontro hanno partecipato le segreterie didattiche dei 
Dipartimenti,  il responsabile della segreteria studenti, il manager didattico, il preside. La documentazione è 
stata inviata ai docenti della facoltà. 

• Il Preside comunica che su richiesta del Coordinatore Team Qualità d’Ateneo, prof. Massimo Tronci, 
InfoSapienza attiverà le procedure telematiche per la Rilevazione Opinioni Studenti sugli insegnamenti 
impartiti del secondo semestre per l’a.a. 2016-2017. La rilevazione riguarda tutti gli insegnamenti che si 
concluderanno con un esame o una prova di idoneità. L’accesso ai questionari resterà aperto fino al 28 
febbraio 2018.  

• Il Preside informa che l’Area Supporto Strategico e Comunicazione ha comunicato che, con decreto 
rettorale n. 997/2017 ratificato dal CDA del 27 aprile 2017, è stata attribuita al DIAG una posizione per una 
procedura a ricercatore a tempo determinato di tipo B per SSD MAT/09. 

• Il Preside informa che l’Area Supporto Strategico e Comunicazione ha comunicato che, con decreto 
rettorale n. 997/2017 ratificato dal CdA del 27 aprile 2017, è stata attribuita al DIET una posizione per una 
procedura a professore di I fascia, con riserva di partecipazione,  per SSD ING/INF 01. 

 
 

2. Approvazione del verbale della seduta del 26 aprile 2017 
 

   Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 26 aprile 2017 per l’approvazione. 
   La Giunta è invitata a deliberare. 
   La Giunta approva all’unanimità.   
 
 

     3.     Chiamate di personale docente 
 

     3.1 Chiamata del prof. Fabio Pellacini vincitore della procedura valutativa per un posto di professore di I fascia    
 
Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta del 17 maggio 2017 ha approvato la 
chiamata del prof. Fabio Pellacini, vincitore della procedura valutativa per un posto di professore di I fascia per il SSD 
INF/01- SC 01/B (all. 3.1.1). 
La Giunta è inviata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità la chiamata del prof. Fabio Pellacini per un posto di professore di I fascia  per il SSD 
INF/01- SC 01/B1. 

        La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
       3.2  Chiamata del prof. Roberto Navigli vincitore della procedura valutativa per un posto di professore di I fascia    

 
   Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta del 17 maggio 2017 ha approvato la 
chiamata  del prof. Roberto Navigli,  vincitore della procedura valutativa per un posto di professore di I fascia per il SSD 
INF/01 - SC 01/B1 (all. 3.2.1). 

        La Giunta è inviata a deliberare. 
    La Giunta approva all’unanimità la chiamata del prof. Roberto Navigli per un posto di professore di I fascia per il SSD 

INF/01 - SC 01/B1. 
                  La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
             

      3.3 Attivazione di procedure concorsuali 
 

               3.3.1 Chiamata diretta del prof. Enrico Tronci - SSD INF/01 
 

  Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta del 17 maggio 2017 ha approvato  la 
delibera di chiamata del prof. Enrico Tronci come professore di prima fascia SSD INF/01-  SC 01/B1 Informatica,  come 
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studioso vincitore nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione ex art. 1, comma 9, della Legge 
230/2005 e successive modificazioni (all. 3.3.1.1). 

    La Giunta è inviata a deliberare. 
    La Giunta approva all’unanimità la chiamata diretta del prof. Enrico Tronci per un posto di professore di I fascia per il 

SSD INF/01 - SC 01/B1, come studioso vincitore nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione ex 
art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e successive modificazioni. 

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

               3.3.2 Chiamata diretta del prof. Stefan Wabnitz  - SSD ING-INF/03 
 
  Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione elettronica e telecomunicazioni 

nella seduta del 30 maggio 2017 ha approvato l’attivazione della procedura di chiamata del prof. Stefan Wabnitz come 
professore di prima fascia SSD ING-INF/03,  come studioso vincitore nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta 
qualificazione ex art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e successive modificazioni (all. 3.3.2.1). 

    La Giunta è inviata a deliberare. 
    La Giunta approva all’unanimità la chiamata diretta del prof. Stefan Wabnitz per un posto di professore di I fascia per il 

SSD INF/03, come studioso vincitore nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione ex art. 1, comma 
9, della Legge 230/2005 e successive modificazioni. 

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

              3.3.3 Chiamata di un ricercatore di tipo B nel SSD MAT/09. 
    
 Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio 

Ruberti” nella seduta del 28 aprile 2017 ha avviato le procedure per la chiamata di un ricercatore di tipo B nel SSD 
MAT/09 – Ricerca operativa (all. 3.3.3.1). 

                  La Giunta prende atto. 
 

 
 4.    Programmazione risorse per il triennio 2017-2019 

  
4.1 Programmazione risorse del Dipartimento di Informatica (DI) 
 

 Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Informatica ha approvato in data 31 maggio 2017 il 
documento di programmazione delle risorse per il triennio 2017-2019 (all. 4.1.1). 
La Giunta di Facoltà, seguendo le indicazioni contenute nella rettorale del 4 maggio 2017, è chiamata ad 
approvare il documento di programmazione. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 
4.2 Programmazione risorse del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e  gestionale  
 "Antonio Ruberti" (DIAG) 
 

  Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e gestionale 
“Antonio Ruberti” ha approvato in data 30 maggio il documento di programmazione delle risorse per il   
triennio 2017-2019 (all. 4.2.1). 
La Giunta di Facoltà, seguendo le indicazioni contenute nella rettorale del 4 maggio 2017, è chiamata ad 
approvare il documento di programmazione. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 
4.3 Programmazione risorse del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e         
Telecomunicazioni (DIET) 
 

Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e 
Telecomunicazioni ha approvato in data 30 maggio 2017 il documento di programmazione delle risorse per il 
triennio 2017-2019 (all. 4.3.1). 
La Giunta di Facoltà, seguendo le indicazioni contenute nella rettorale del 4 maggio 2017, è chiamata ad 
approvare il documento di programmazione. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
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4.4 Programmazione risorse del Dipartimento di Scienze Statistiche (DSS) 
 

 Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche ha approvato il 31  maggio 2017  
il documento di programmazione delle risorse per il triennio 2017-2019 (all. 4.4.1). 
La  Giunta di Facoltà, seguendo le indicazioni contenute nella rettorale del 4 maggio 2017, è chiamata ad  
approvare il documento di programmazione 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
  

 
   4.5 Programmazione risorse della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica 
     (I3S) 

 
 Il Preside comunica che la Facoltà è chiamata a presentare il proprio documento di programmazione delle 

risorse per il triennio 2017-2019. 
 Le richieste della Facoltà, concordate con i Direttori dei Dipartimenti afferenti, sono riportate in allegato (all. 

4.5.1). 
    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 didattiche 

 
   5.1 Corsi di recupero e sostegno di Matematica a.a. 2017-2018 
 

 Il Preside informa che è necessario provvedere ad attribuire gli incarichi di insegnamento per lo svolgimento dei corsi di 
recupero e sostegno di Matematica per l’a.a. 2017-2018. 
La procedura prevede (dopo aver verificato le disponibilità interna all’Amministrazione) di indire un bando per 
l’attribuzione di 6 incarichi di cui 5 per la sede di Roma e 1 per la sede di Latina. L’ammontare del compenso previsto è di 
1.100,00 euro per i corsi svolti nella sede di Roma è di 1.300,00 per il corso svolto nella sede di Latina. 
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 Calendario didattico a.a. 2017-2018 

 
Il Preside, dopo ampia discussione con i presidenti dei CAD, invita la Giunta ad approvare il calendario didattico per l’a.a. 
2017-2018 (all. 5.2.1). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante.     
 
 
5.3 Revisione didattica programmata  LM/ 82 - Scienze Statistiche e Decisionali 
 
Il Preside comunica che il Dipartimento di Scienze Statistiche chiede che venga ratificata la didattica programmata del 
corso di LM/82 – Scienze Statistiche e Decisionali a seguito di richiesta da parte dell’AROF (all. 5.3.1). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante.    
 
5.4 Corso di Alta formazione in “Project, Program  and Portfolio Management”a.a. 2017-2018 

 
Il Preside comunica che il  Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti, 
nella seduta del 30 maggio 2017,  ha approvato il rinnovo, il regolamento e il bando  del Corso di Alta Formazione in  
“Project, Program  and Portfolio Management”, proponente il prof. F. Nonino,  per l’a.a. 2017-2018 (all.5.4.1)  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
5.5 Master di II livello interfacoltà “Ingegneria dell’emergenza” a.a. 2017-2018 – Richiesta di   modifiche  

  

 Il Preside comunica che, dopo l’approvazione della nuova istituzione del master in Ingegneria dell’emergenza nella giunta 
di facoltà del 2 marzo 2017, l’ufficio settore master in data 23 maggio 2017  ha comunicato che il S.A. e il C.d.A. 
rispettivamente nella seduta del 9 maggio 2017 con delibera n. 156/17 e nella seduta del 16 maggio 2017 con delibera n. 
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209/17 hanno approvato l’istituzione, a partire dall’a.a. 2017-2018, del master a condizione che le modifiche vengano 
ratificate dal Consiglio di Dipartimento e dalla Facoltà . Solo dopo aver espletato tali adempimenti si potrà procedere alla 
nomina del direttore del master.  
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” nella seduta del 30 
maggio 2017 ha approvato il regolamento del master interfacoltà di II livello in Ingegneria dell’emergenza (all. 5.5.1). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 

6. Questioni amministrative e contabili 
Niente da deliberare 
 
 

7. 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. 

 
                     7.1 Richiesta di autorizzazione della prof.ssa Chiara Petrioli a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca 

Il Preside comunica che è pervenuta il 5 aprile 2017 dall’Area Risorse Umane la richiesta di autorizzazione da parte del    
prof.ssa Chiara Petrioli a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.P.R. 
382/80,  per un periodo di mesi 12 a decorrere presumibilmente dal 1.11. 2017 al 31.10.2018. 
Durante tale periodo la prof.ssa Maria Chiara Petrioli intende svolgere ricerche inerenti allo sviluppo di soluzioni  
robuste, sicure ed affidabili per reti Internet of Things e Cyber Physical Systems terrestri e sottomarine presso varie 
Università e Istituti italiani ed esteri (all. 7.1.1). 

    Il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta del 27 aprile 2017 dichiara: 

• che durante il periodo di assenza sarà assicurata una equilibrata copertura del carico didattico del Dipartimento, 
senza oneri aggiuntivi per il bilancio d’ateneo; 

• che la docente non risulta necessaria ai fini del rispetto dei requisiti minimi per l’attivazione o il mantenimento dei 
corsi di studio programmati per l’a.a. 2017/2018, previa verifica effettuata dall’Area Offerta formativa e diritto allo 
studio. 

• che la docente è in regola con la presentazione della relazione scientifica ex art. 18 del D.P.R. 382/80 per il 
triennio 1.3.2014 - 28.2.2017 (giunta di facoltà del 2 marzo 2017). 

     e  concede  il periodo richiesto approvandolo all’unanimità (all. 7.1.2). 
     La Giunta è invitata a deliberare. 
     La Giunta approva all’unanimità la richiesta di autorizzazione della prof.ssa Chiara Petrioli. 
     La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

   7.4   Relazioni triennali 
 
            7.4.1 Prof. Pierfrancesco Lombardo  
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Pierfrancesco Lombardo  sottopone alla Giunta la relazione dell’attività didattica 
            e scientifica da lui svolta nel triennio 1.1.2014 - 31.12.2016 (all. 7.4.1.1) . 

Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Elettronica e Telecomunicazioni del 2 maggio 2017  ha            
           approvato all’unanimità la relazione. 

Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende prende atto.       
 

          7.4.2 Prof. Fulvio De Santis 
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Fulvio De Santis sottopone alla Giunta la relazione dell’attività didattica e        
            scientifica da lui svolta nel triennio 2014 - 2016 (all. 7.4.2.1). 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’11 maggio 2017  ha  approvato all’unanimità la relazione. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto.       
 

          7.4.3 Prof. Paolo Giulio Franciosa 
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Paolo Giulio Franciosa sottopone alla Giunta la relazione dell’attività didattica e  
           scientifica da lui svolta nel triennio gennaio 2014 – dicembre 2016 (all. 7.4.3.1). 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’11 maggio 2017  ha approvato all’unanimità la relazione. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto.    
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          7.4.4 Prof. Luca Carlo Giuliano 
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Luca Carlo Giuliano sottopone alla Giunta la relazione dell’attività didattica     
           e scientifica da lui svolta nel triennio 2013 - 2016 (all. 7.4.4.1) . 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’11 maggio 2017 ha approvato all’unanimità la relazione. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto.                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      7.4.5 Prof. Roberto Zelli 
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Roberto Zelli  sottopone alla Giunta la relazione  dell’attività didattica  e      
           scientifica da lui svolta nel triennio 1.3.2014 – 28.2.2017 (all. 7.4.5.1). 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’11 maggio 2017 ha approvato all’unanimità la relazione. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto.   
 

           7.4.6  Prof. Gianni Orlandi  
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Gianni Orlandi sottopone alla Giunta la relazione dell’attività didattica e     
            scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2013 – 31.10.2016 (all. 7.4.6.1) . 

Il Consiglio del Dipartimento DIET nella seduta del 30 maggio  ha approvato all’unanimità la relazione. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 
 

         7.4.7 Prof.ssa Gabriella Di Benedetto  
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Gabriella Di Benedetto sottopone alla Giunta la relazione  dell’attività didattica e      
scientifica da lei svolta nei seguenti trienni: 2008-2011; 2011-2014 e 2014-2017 (all. 7.4.7.1) . 
Il Consiglio del Dipartimento DIET nella seduta del 30 maggio 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. 
 

         7.4.8 Prof.ssa Marcella Corsi 
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Marcella Corsi sottopone alla Giunta la relazione dell’attività didattica e      
scientifica da lei svolta nel triennio 1.3.2014 – 28.2.2017 (all. 7.4.8.1). 
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 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. 

 
  8.1 Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza del prof. Fabio Pellacini   

 
Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta del 27 aprile 2017 ha espresso parere  

        favorevole alla richiesta del professore Fabio Pellacini  di svolgere presso il dipartimento di Informatica -  Università di           
        Verona - all’interno del  Master in Computer Game Development  il corso “Pysics Programming” che si svolgerà dal 19/20     
        maggio 2017 al 26/27 maggio 2017 (all. 8.1.1). 
        La Giunta è invitata a deliberare. 
        La Giunta approva all’unanimità. 

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

  8.2   Relazioni triennali 
 
          8.2.1 Prof. Domenico Caputo 
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Domenico Caputo  sottopone alla Giunta la relazione dell’attività didattica e    
         scientifica da lui svolta nei seguenti trienni: 1.3.2011-28.2.2014; 1.3.2014-28.2.2017 (all.  8.2.1.1). 

 Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Elettronica e Telecomunicazioni del 30 maggio 2017  ha  
         approvato all’unanimità le relazioni. 

 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
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 La Giunta è invitata a prendere atto. 
 La Giunta prende atto. 
 

          8.2.2 Prof. Nicoletta Ricciardi 
 

 Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Nicoletta Ricciardi sottopone alla Giunta la relazione dell’attività didattica e       
        scientifica da lei svolta nel seguente triennio 2011-2014 (all.  8.2.2.1).  

 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
 La Giunta è invitata a prendere atto. 
 La Giunta prende atto. 
 
 

  9.    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. 
 
       9.1 Relazioni triennali  
   
        9.1.1 Dott.ssa Fabiola Colone  
 

Il Preside informa la Giunta che la dott.ssa Fabiola Colone sottopone alla Giunta la  relazione sull’attività didattica e 
scientifica da lei svolta per il periodo 9.4.2014- 8.4.2017 (all. 9.1.1.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Elettronica e Telecomunicazioni del 2 maggio 2017 ha  

    approvato all’unanimità la relazione triennale. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a esprimere il proprio parere. 

    La Giunta esprime all’unanimità parere positivo. 
     
 

       9.1.2 Dott.ssa Barbara Rogo  
 
    Il Preside informa la Giunta che la dott.ssa Barbara Rogo sottopone alla Giunta la relazione sull’attività didattica e    
     scientifica da lei svolta nei seguenti trienni: 5 maggio 2009 - 4 maggio 2012 e 5 maggio 2012 - 4 maggio 2015  (all. 9.1.2.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche nella seduta dell’11 maggio 2017 ha approvato all’unanimità le relazioni 
triennali. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a esprimere il proprio parere. 
La Giunta esprime all’unanimità parere positivo. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
  
 

 10.  Varie ed eventuali  
      
 10.1 Nuove processo di convalida on line per il riconoscimento del periodo di studio all’estero (Programma Erasmus)- 
          Procedure informatiche (e non) per la gestione delle carriere degli studenti Erasmus 
 

        Il Prof. Daniele Nardi, Coordinatore Accademico per la Mobilità Internazionale, ha esposto alcune criticità relative alla 
nuova gestione. 

   La Giunta prende atto. 
 
 
 
 
 

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. Giancarlo Bongiovanni) 
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