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

 
                 Verbale della Giunta di Facoltà 

 
Seduta del 14 settembre 2017 

 
 

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

 
Ordine del giorno 

 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta dell’11 luglio 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 
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8. Provvedimenti relativi a ricercatori 

9. 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 9.45 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 che per il prof. Francesco Quaglia (DIAG), con DD.RR. del 23.06.2017 e del 
10.07.2017,  è stata disposta la cessazione dal ruolo di professore associato per nomina a professore 
ordinario presso l’Università di Roma Tor Vergata a decorrere dal 12.06.2017. 

• Il Preside comunica che il prof. Vincenzo Urciuoli (DSS), con D.R. del 26.07.2017, sarà collocato a riposo a 
decorrere dal 17.11.2017. 

• Il Preside comunica che il dott. Paolo Baccarelli, con D.R. del 27.07.2017, ricercatore confermato presso il 
DIET, è cessato per nomina a professore associato presso l’Università degli Studi di Roma Tre a decorrere 
dal 01.07.2017. 

• Il Preside comunica che la prof.ssa Francesca Sanna Randaccio (DIAG), con D.R. del 22.08.2017, sarà 
collocata a riposo anticipato a decorrere dal 1 febbraio 2018. 

• Il Preside comunica che, con D.R. del 28.07.2017, la prof.ssa Barbara Caputo (DIAG) è collocata in 
aspettativa senza assegni dal 01.10.2017 al 30.09.2020. 

• Il Preside ricorda che entro il 31 ottobre 2017 i docenti, che non hanno ancora provveduto, devono 
rendicontare l’attività didattica dell’a.a. 2016-2017.  

 
 

2. Approvazione del verbale della seduta dell’ 11 luglio 2017 

 
   Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta dell’11 luglio  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. Camil Demetrescu vincitore della procedura valutativa per un posto di professore                 
di I fascia SSD ING-INF/05 SC09/H1 

 
 Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio    
Ruberti” nella seduta del 13.09.2017 ha deliberato la chiamata del prof. Camil Demetrescu, vincitore della procedura 
valutativa  per un posto di professore di I fascia per il SSD ING-INF/05 SC09/H1 (all. 3.1.1). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità la chiamata del prof. Camil Demetrescu per un posto di professore di  I fascia per il 
SSD ING-INF/05 SC09/H1 . 

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

 
          3.2 Chiamata della dott.ssa Roberta Sestini vincitrice della procedura valutativa per un posto di professore      
           di II fascia SSD SECS-P/06  SC 13/A4 

 
Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio    
Ruberti” nella seduta del 25 luglio 2017 ha deliberato la chiamata della dott.ssa Roberta Sestini, vincitrice della    
procedura valutativa  per un posto di professore di II  fascia per il SSD SECS-P/06  SC 13/A4  (all. 3.2.1). 
 La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità la chiamata della dott.ssa Roberta Sestini per un posto di professore di II fascia per il  
SSD SECS-P/06  SC 13/A4. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
               Esce il dott. D. Lembo. 
 
           3.3 Chiamata del dott. Domenico Lembo vincitore della procedura selettiva per un posto un posto di  professore  
               di II fascia SSD ING-INF/05  SC 09/H1 

  
Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio        
Ruberti” nella seduta del 13.09.2017 ha deliberato la chiamata del dott. Domenico Lembo, vincitore della procedura 
valutativa  per un posto di professore di II  fascia per SSD ING-INF/05 SC 09/H1 (all. 3.3.1). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
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 La Giunta approva all’unanimità la chiamata del dott. Dott. Domenico Lembo per un posto di professore di II fascia per 
SSD ING-INF/05 SC 09/H1 
 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

Rientra il dott. D. Lembo. 
 
 

      4.   Questioni didattiche   
 
    4.1 Astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane durante la sessione autunnale 2016-     

2017 (periodo compreso tra il 28 agosto ed il 31 ottobre 2017) 
                
 Il Preside fa presente che nei prossimi giorni, sulla base delle adesioni che si verificheranno via via allo sciopero dei 

docenti e che non sono note in anticipo, potranno emergere situazioni di slittamento di appelli d'esame oltre il 25 
settembre, scadenza per la presentazione della domanda di laurea che, a seguito di colloqui con la segreteria 
amministrativa studenti, non appare procrastinabile. Nel caso in cui a tali appelli siano iscritti studenti che intendono 
laurearsi nella sessione di ottobre sara' necessario, limitatamente a questi studenti, prevedere una sessione straordinaria 
di laurea presumibilmente nella seconda meta' di novembre.  

 
 Al fine di poter tempestivamente agire per assicurare agli studenti le garanzie minime previste dalla commissione di 

garanzia, che includono il conseguimento del titolo, il Preside chiede alla Giunta la delega ad istituire, in stretto 
coordinamento coi Presidenti di CAD/CdL, eventuali sedute di laurea straordinarie e quant'altro si rendesse necessario ai 
fini sopra citati. 

                 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 
           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 Svolgimento attività didattica nel periodo di aspettativa senza assegni del prof. Giuseppe Pasquale Roberto    

Catalano 
  

    Il Preside comunica che è pervenuta dal prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano, il 25 luglio 2017, la richiesta di 
svolgere attività didattica nel periodo di aspettativa senza assegni (all. 6.1.1). 

    Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio Ruberti”, nella seduta del 25    
luglio 2017, ha espresso parere favorevole allo svolgimento di attività didattica a titolo gratuito da parte del prof. Giuseppe 
Pasquale Roberto Catalano (6.1.2). 

    La Giunta è invitata a deliberare. 
    La Giunta approva all’unanimità. 
    La Giunta prende atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio 
Ruberti”, nella medesima seduta del 25 luglio 2017, ha anche espresso parere favorevole allo svolgimento delle attività di 
ricerca da parte del prof. G.P.R. Catalano. 

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

     6.2 Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza del prof. Alessandro Panconesi 
 
   Il Preside comunica che è pervenuta dal prof. Alessandro Panconesi, il 07.09.2017, la richiesta di svolgere presso la          
LUISS  Guido Carli - Dipartimento di Impresa e Management - corso di laurea in Marketing -  l’insegnamento “Customer 
intelligence e logiche di analisi dei  Big Data” nel primo semestre dell’ a.a. 2017-2018 (all. 6.2.1). 

    Il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta del 31 maggio 2017 ha espresso parere favorevole alla richiesta     
del prof. Alessandro Panconesi (all. 6.2.2). 

   Il Preside ricorda che l’art. 4 del “Regolamento per la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di 
docenza esterna alla Sapienza” prevede che per le autorizzazioni per attività di docenza che si svolgono presso 
Università situate nella Regione Lazio venga stipulata una convenzione e se, l’attività si svolge presso Università private, 
vi sia una compensazione economica a favore della Sapienza pari al 20% del costo annuo medio Sapienza della qualifica 
rivestita dal docente impiegato.   

   Si apre un’ampia discussione e il Preside in attesa di documentazione e in accordo con la Giunta rinvia l’argomento ad 
una prossima giunta. 

   La Giunta approva all’unanimità il rinvio. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
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6.3 Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza del prof. Pier Luigi Conti 
 

 Il Preside ricorda che l’art. 4 del “Regolamento per la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di 
docenza esterna alla Sapienza”  prevede che per le autorizzazioni per attività di docenza che si svolgono presso 
Università situate nella Regione Lazio venga stipulata una convenzione e se, l’attività si svolge presso Università private, 
vi sia una compensazione economica a favore della Sapienza pari al 20% del costo annuo medio Sapienza della qualifica 
rivestita dal docente impiegato.   

   Si apre un’ampia discussione e il Preside in attesa di documentazione e in accordo con la Giunta rinvia l’argomento ad 
una prossima giunta. 

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

                  
     6.4 Relazioni triennali   
 
       6.4.1 Prof. Alberto Nastasi 

 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Alberto Nastasi ottopone alla Giunta la relazione dell’attività didattica e                        
           scientifica da lui  svolta nel triennio 1.11.2013 – 31.10.2016 (all. 6.4.1.1). 

Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio Ruberti” nella seduta del 13 
settembre 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.       
 

       6.4.2 Prof. Stefano Lucidi  
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Stefano Lucidi sottopone alla Giunta la relazione dell’attività didattica e                        
            scientifica da lui  svolta nel triennio 1.11.2012 – 31.10.2015  (all. 6.4.2.1). 

Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio Ruberti” nella seduta del 13 
settembre 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.       

 
6.4.3 Comunicazione riguardante le relazioni triennali della prof.ssa M. Corsi e della prof.ssa Nicoletta Ricciardi 
 

 Il Preside informa che il Dipartimento di Scienze Statistiche ha comunicato che nella seduta del 6 luglio 2017 ha preso   
atto delle relazioni triennali della prof.ssa ordinaria Marcella Corsi  e della prof.ssa associata Nicoletta Ricciardi. La 
Giunta di Facoltà del 01.06.2017 ha già preso atto delle relazioni delle docenti indicate.  
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 Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza del prof. Pierpaolo Brutti  
        

Il Preside comunica che è pervenuta il 07.09.2017 dal prof. Pierpaolo Brutti la richiesta di svolgere presso la LUISS – 
Guido Carli - Dipartimento di Economia e Finanza - il corso “Statistics”, corso di laurea triennale in Economics and 
Business, per l’a.a. 2017-2018 (all. 7.1.1). 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche in data 4 luglio 2017 ha espresso parere favorevole all’autorizzazione      
del prof. Pierpaolo Brutti. 

 Il Preside ricorda che l’art. 4 del “Regolamento per la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di 
docenza esterna alla Sapienza”  prevede che per le autorizzazioni per attività di docenza che si svolgono presso 
Università situate nella Regione Lazio venga stipulata una convenzione e se, l’attività si svolge presso Università private, 
vi sia una compensazione economica a favore della Sapienza pari al 20% del costo annuo medio Sapienza della qualifica 
rivestita dal docente impiegato.   

   Si apre un’ampia discussione e il Preside in attesa di documentazione e in accordo con la Giunta rinvia l’argomento ad 
una prossima giunta. 

 La Giunta approva all’unanimità il rinvio. 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
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   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  Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza del dott. Antonio Cianfrani 
     
    Il Preside comunica che è pervenuta il 07.09.2017dal dott. Antonio Cianfrani la richiesta di svolgere presso l’Università del 
Molise – Facoltà di Informatica - il corso “Reti di calcolatrici – Modulo di reti”, corso di laurea in Informatica per l’a.a. 2017-
2018 (all. 8.1.1). 
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, Elettronica e Telecomunicazioni in data 5.09.2017 ha espresso 
parere favorevole all’autorizzazione del dott. Antonio Cianfrani.  
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 Dott.ssa Fabiola Colone (relazione finale di chiusura dell’attività dal 09.04.2014 al 03.09.2017) 

 
La Giunta prende atto della relazione finale di chiusura dell’attività didattica e scientifica per il periodo 09.04.2014 - 
03.09.2017 della dott.ssa Fabiola Colone. La dott.ssa Fabiola Colone, già professore associato dal 04/09/2017,  ha 
sottoposto la relazione al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’informazione Elettronica e Telecomunicazioni del 7 
settembre 2017 che ha approvato all’unanimità la relazione stessa (8.2.1.1). 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
 
 

 8.2.2 Dott. Emanuele Piuzzi (relazione finale di chiusura dell’attività dal 01.11.2015 al 03.09.2017) 
 

La Giunta prende atto della relazione finale di chiusura dell’attività didattica e scientifica per il periodo 09.04.2014 - 
03.09.2017 del dott. Emanuele Piuzzi. Il  dott. Emanuele Piuzzi, già professore associato dal 04/09/2017,  ha sottoposto la 
relazione al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’informazione Elettronica e Telecomunicazioni del 7 settembre 2017 
che ha approvato all’unanimità la relazione stessa (8.2.2.1). 

 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
 
               
             Alle ore 10.30 entra la prof.ssa Fiorenza Deriu. 
 

     9.  Varie ed eventuali  
 

   9.1  Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
 
 Il Preside comunica che la Commissione Paritetica Docenti-Studenti scade il 7 ottobre p.v. I docenti R. Petreschi e R. Zelli 

hanno riconfermato la loro disponibilità a far parte della Commissione.  
                  Quindi la Commissione Paritetica Docenti-Studenti risulta essere la seguente: prof.ssa Rossella Petreschi (DI), prof. 

Roberto Zelli (DSS), prof. Paolo Burghignoli (DIET), Dott.ssa Tiziana D’Alfonso (DIAG) e studenti Rosa D’Altilio, Enrico 
Calandrini, Generoso Carbone, Federica Di Marco.   

 Gli studenti rimarranno in carica fino all’esito delle nuove elezioni delle rappresentanze negli Organi di governo di Ateneo 
che si svolgeranno presumibilmente nel prossimo anno. 

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

 La nomina della nuova Commissione Paritetica Docenti-Studenti verrà ratificata successivamente dall’Assemblea di 
Facoltà. 

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

  9.2 Modifica del Regolamento di Facoltà 
 

 Il Direttore dell’Area Affari Istituzionali dott. Andrea Putignani ha comunicato, con lettera del 26.07.2017, le delibere del 
Senato Accademico dell’11.07.2017 (n. 191/2017) e del Consiglio di Amministrazione del 18.07.2017 (n.  278/2017) relative 
alla modifica del Regolamento – Tipo delle Facoltà: Svolgimento delle sedute della Giunta di Facoltà in modalità telematica. 
Quindi si deve modificare il Regolamento della Facoltà inserendo all’art. 7, comma 6 la seguente locuzione: “In casi di 
urgenza le riunioni di Giunta si possono svolgere anche per via telematica”  
Nella lettera sopraindicata si fa presente inoltre che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione raccomandano 
agli Uffici competenti di sottoporre all’approvazione del S.A e del C.d.A le Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle 
riunioni della Giunta per via telematica al fine di garantire la validità delle stesse, dopo aver assunto dai Dipartimenti le 
necessarie informazioni sugli orientamenti applicativi già formatisi. 
La Giunta è invitata a deliberare la modifica del Regolamento di Facoltà (all. 9.2.1). 
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La Giunta approva la modifica del Regolamento di Facoltà. 
La modifica del Regolamento di Facoltà verrà ratificata successivamente dall’Assemblea di Facoltà. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
 
 
Alle ore 11.00 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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