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Sapienza Università di Roma 

   Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica 
 

            Verbale della Giunta di Facoltà 
 

                  Seduta del 12 gennaio 2017 
 
 
Sono presenti: 

 
Professori ordinari 
Giancarlo Bongiovanni, Luca Giuliano, Marco Listanti, Pierfrancesco Lombardo, Francesco Parisi Presicce, Maurizio 
Vichi 
 
Professori associati 
Giampiero De Cesare, Alessandro Galli, Annalisa Massini, Laura Palagi 
 
Ricercatori  
Fiorenza Deriu, Gaia Maselli, Debora Pastina 
 
Personale TAB 
Silvana D’Antone  
 
Invitati dal Preside 
Luigi Vincenzo Mancini, Daniele Nardi, Antonella Palombo 
 
Sono assenti giustificati: 
 

Professori ordinari  
Alberto Marchetti Spaccamela, Alessandro Mei  
 
Professori associati 
Elisabetta Barbi, Fabio Pellacini, Marco Perone Pacifico, Marco Temperini 
  
Ricercatori  
Umberto Ferraro Petrillo, Toni Mancini, Antonio Pietrabissa, Emanuele Piuzzi, Leonardo Querzoni 
 
 
Sono assenti: 
 
Professori ordinari 
Salvatore Monaco 
 
Studenti 
Danilo Amendola, Carlo Boldrini Parravicini Persia, Catherine Di Paola, Silipigni Marco  
 
 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del 15 dicembre 2016 
3. Chiamate personale docente 
4. Questioni didattiche 

4.1 Trasformazione del corso di laurea in Informatica in teledidattica in corso di laurea interateneo 
 4.2 Corso di laurea interfacoltà in Bioinformatica in lingua inglese: richiesta adesione Facoltà di  Scienze   
        Matematiche Fisiche e Naturali 
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 
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 Alle ore 9.30 nell’aula Gini si riunisce la Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica.      
Alle ore 9.45 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. 
 
 

1.  Comunicazioni 
 

• Il Preside comunica che il prof. Alessandro De Luca è stato confermato Presidente del corso di studio in 
Ingegneria automatica per il triennio 2016-2019. 

• Il Preside comunica il prof. Carlo D’Ippoliti, Delegato per l’orientamento, essendo in missione in Messico dal 
1 febbraio 2017 al 30 giugno 2017, verrà sostituito dal prof. Roberto Navigli, che si ringrazia per la 
disponibilità. 

 
 

2.  Approvazione del verbale della seduta del 15 dicembre 2016 
 

   Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 15 dicembre 2016 per l’approvazione. 
   La Giunta è invitata a deliberare. 
   La Giunta approva all’unanimità. 

     
3.  Chiamate personale docente 
 
   3.1 Chiamata del dott. Valsamis Ntouskos  vincitore della procedura selettiva per un posto di ricercatore  a     

tempo determinato tipo A - SSD ING-INF/05 
 
 Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio 
Ruberti”, nella seduta del 19 dicembre 2016, ha deliberato la chiamata del dott. Valsamis Ntouskos, vincitore della 
procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A per SSD ING-INF/05 (all. 3.1.1). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità degli aventi diritto al voto la chiamata del dott. Valsamis Ntouskos  a ricercatore a 
tempo  determinato di tipo A per il SSD ING-INF/05. 

    La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
   3.2 Chiamata del dott. Riccardo Lazzaretti vincitore della procedura selettiva per un posto di ricercatore  a     

tempo determinato tipo A - SSD ING-INF/05 
 

 Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio 
Ruberti”, nella seduta del 19 dicembre 2016, ha deliberato la chiamata del dott. Riccardo Lazzaretti, vincitore della 
procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A per SSD ING-INF/05 (all. 3.2.1). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità degli aventi diritto al voto la chiamata del dott. Riccardo Lazzaretti  a ricercatore a 
tempo determinato di tipo A per il SSD ING-INF/05. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
  

4. Questioni didattiche 
 
4.1 Trasformazione del corso di laurea in Informatica in teledidattica in corso di laurea interateneo 
 
Il Preside comunica che il  Corso di laurea di Informatica in teledidattica, classe L-31, attualmente erogato da  
Sapienza in collaborazione con Unitelma Sapienza, a partire dall'a.a. 2017/18 diviene un Corso di laurea 
interateneo, erogato congiuntamente da Sapienza e Unitelma Sapienza. Nel nuovo Corso di laurea interateneo 
restano invariate, rispetto all'attuale Corso di laurea, la denominazione, la classe e tutte le attività formative con i 
relativi SSD e CFU. La sede del nuovo Corso di laurea interateneo di Informatica in teledidattica, classe L-31, sarà 
Sapienza.  

    Il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta dell’11 gennaio 2017 ha approvato la trasformazione (all. 
4.1.1). 

    La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità la trasformazione del corso di laurea in Informatica in teledidattica in corso di 
laurea interateneo sulla base della convenzione allegata (all. 4.1.2). 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

  
4.2  Corso di laurea interfacoltà in Bioinformatica in lingua inglese: richiesta adesione Facoltà di Scienze   

Matematiche Fisiche e Naturali 
  
Il Preside comunica che la Giunta della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, nella seduta del 22 
novembre 2016, ha approvato all’unanimità l’adesione della Facoltà di S.M.F.N. al progetto interfacoltà del corso di 
laurea triennale in Bioinformatica in lingua inglese (all. 4.2.1). 
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Il Preside invita la Giunta ad accogliere la proposta di adesione della Facoltà di Scienze M.F.N. al corso di laurea 
triennale in lingua inglese in Bioinformatica con sede amministrativa la facoltà di Farmacia e Medicina. Il corso di 
laurea diviene pertanto un corso interfacoltà per le Facoltà di Ingegneria dell’informazione,  Informatica e 
Statistica, Farmacia e Medicina e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 
La Giunta è inviata a deliberare. 

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

          4.3  Esonero parziale dell’attività didattica del prof. Francisco Facchinei  
 

Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio 
Ruberti”, nella seduta del 19 dicembre 2016, ha approvato la richiesta del prof. Francisco Facchinei di essere 
esonerato parzialmente dall’attività didattica per l’anno accademico corrente (all. 4.3.1). 
La Giunta è inviata a deliberare. 

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

 
         4.4  Esonero parziale dell’attività didattica del prof. Alberto Marchetti Spaccamela 

 
Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio   
Ruberti”, nella seduta del 19 dicembre 2016, ha approvato la richiesta del prof. Alberto Marchetti Spaccamela  di    
essere esonerato parzialmente dall’attività didattica per l’anno accademico corrente (all. 4.4.1). 
La Giunta è inviata a deliberare. 

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

                
            5.   Questioni amministrative e contabili 
                  Niente da deliberare 
 

 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 
 
   6.1.1 Prof. Francesco Parisi Presicce 
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Francesco Parisi Presicce sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, la  
relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nei seguenti trienni: 1.11.2010 - 31.10.2013 (all. 6.1.1.1);  e 
1.11.2013 – 31.10.2016 (all. 6.1.1.2). 

    Il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta dell’11 gennaio 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.   
 

  6.1.2 Prof. Alessandro Mei 
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Alessandro Mei sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, la  relazione 
dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 30.12.2013 – 29.12.2016 (all. 6.1.2.1). 

    Il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta dell’11 gennaio 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. 

 
 7.1 Relazioni Triennali    
 
  7.1.1 Prof. Nicola Galesi 
 
Il Preside informa la Giunta che il prof.  Nicola Galesi sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, la  relazione 
dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2014 – 31.12.2016 (all. 7.1.1.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta dell’11 gennaio 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. 
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  7.1.2 Prof. Roberto Navigli  
 
Il Preside informa la Giunta che il prof.  Roberto Navigli sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, la  relazione 
dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 30.12.2013 – 29.12.2016 (all. 7.1.2.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta dell’11 gennaio 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. Fabio Pellacini  
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Fabio Pellacini  sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, la  relazione 
dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 30.12.2013 – 29.12.2016 (all. 7.1.3.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta dell’11 gennaio 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. 
 
 

            7.2  Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza al Prof. Massimo Franchi 
 

Il Preside informa che è pervenuta, il 22 dicembre 2016, dal Prof. Massimo Franchi la richiesta di svolgere un corso 
“Topics in VAR modeling” - Dottorato  EIEF (The Einaudi Institute for Economics and Finance) - di 20 ore dall’8 
febbraio 2017 al 17 marzo 2017 (all. 7.2.1). 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche ha espresso in data 22 dicembre 2016 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. 
 

     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 
   

     8.1.1 Dott. Igor Melatti  
 

Il Preside informa la Giunta che il dott. Igor Melatti   sottopone alla Giunta, affinché esprima il proprio parere, 
la  relazione sull’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 30.12.2013 - 29.12.2016 (all. 8.1.1.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta del 11 gennaio 2017 ha approvato all’unanimità la 
relazione triennale. 
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. 
 

7.1        9.   Varie ed eventuali  
7.2              Niente da deliberare 

 
 

 
Alle ore 10.15 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) 

 

 

verbale 7/7 a.a 2016-2017 


