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

 
  Verbale della Giunta di Facoltà 

 
Seduta del 16 settembre  2014 

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

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 

1bis. Approvazione del verbale della seduta della Giunta di Facoltà del 23 luglio 2014 

2. Programmazione delle risorse per il triennio 2013-2015 

3. Questioni didattiche  

4. Questioni amministrative e contabili 

5. Provvedimenti relativi a professori ordinari   

  5.1. Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Giovanni Battista Sgritta 
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6. Provvedimenti relativi a professori associati 

7. Provvedimenti relativi a ricercatori 

8. Varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 10.00 nell’aula Gini, si riunisce la Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione 
Informatica e Statistica. 
Alle ore 10.30 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. Camil Demetrescu è stato nominato professore associato 
confermato a decorrere dal 30.12.2013. 

 

• Il Preside comunica che i ricercatori, dott. Paolo Baccarelli, dott. Paolo Burghignoli e dott. 
Giuseppe Scotti, hanno ricevuto la conferma in ruolo con decorrenza 01.11.2013. 

 

• Il Preside comunica i dati delle pre-iscrizioni per l'anno accademico 2014-2015. 
Il Preside sottolinea che il numero delle pre-iscrizioni relativo a Ingegneria Gestionale 
potrebbe comportare, a differenza dello scorso anno, il raggiungimento del numero 
massimo programmato. Questo evento potrebbe rendere insufficiente la capienza delle aule 
assegnate al primo anno del corso di Ingegneria Gestionale. A seguire, il Preside illustra la 
situazione delle aule assegnate alla Facoltà e il recente scambio di lettere con il Rettore e il 
Preside della Facoltà SMFN relativo all'utilizzo dell'aula 1 dell'edificio nuovo di chimica per 
le esigenze del corso di Ingegneria Informatica. L'aula in questione (di capienza di circa 250 
posti) a seguito della lettera inviata al Rettore dalla Presidenza (all. 1) è stata assegnata dal 
Rettore alla Facoltà I3S (all. 2); a tale assegnazione si è però opposto il Preside di SMFM 
(all. 3). Successivamente, la Presidenza di I3S ha inviato al Rettore un'ulteriore lettera (all. 
4) in cui si ribadisce la necessità di disporre di un'aula di capienza adeguata alle esigenze 
del corso di Ingegneria Informatica. Dopo breve discussione, la Giunta dà mandato al 
Preside di contattare l'Ufficio patrimonio per verificare lo stato dell'assegnazione dell'aula 1 
di Chimica. In caso di mancato accoglimento della richiesta di cui sopra, la Facoltà si riserva 
di attuare misure di protesta contro il perdurare della situazione di insufficienza delle aule 
assegnate per il corso di Ingegneria Informatica. 

 

• Il Preside comunica che i verbali della giunta di facoltà sono disponibili sul sito web della 
facoltà. 

 

• Il Preside invita i Dipartimenti a comunicare tempestivamente alla presidenza la presa di 
servizio dei ricercatori a tempo determinato. 

 

• Il Preside comunica che presso la Facoltà ha preso servizio il 1 settembre 2014 in qualità di 
Segretario amministrativo la dott.ssa Manuela Martinez. Il Preside ringrazia la dott.ssa Laura 
Agostini per la proficua collaborazione. 

 

1bis.  Approvazione del verbale della seduta del 23 luglio 2014 

Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 23 luglio 2014 per l’approvazione. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 



__________________________________________________________________________________________ 
Verbale della Giunta di Facoltà, Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica - 
Sapienza Università di Roma -  Seduta del 16 settembre 2014 3 
 

2.  Programmazione delle risorse per il triennio 2013-2015 

 

Il Preside comunica che il CdA in data 15 luglio 2014, con delibera n. 203/14, ha approvato di 
assegnare alla Facoltà di  Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica: 
a) 1 posizione di RTD B derivante dai resti e dalle posizioni ricomprese nella disponibilità del    
Rettore; 
b) 1 posizione di upgrading a professore ordinario per il Polo Pontino; 
c) 1 posizione di Professore associato a reclutamento non a riserva di partecipazione (0.7 
punti-organico) senza vincolo di destinazione-SSD; la destinazione di questa posizione deve 
tenere conto anche della programmazione dei Dipartimenti. 
La Giunta è chiamata a ripartire queste posizioni tra i Dipartimenti della Facoltà. 

     Tenuto conto della programmazione triennale approvata dalla Giunta e presentata il 15 
maggio 2014 e della programmazione dei Dipartimenti, si propone la seguente ripartizione: 

     - la posizione di RTD-B assegnata al Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e     
gestionale "Antonio Ruberti" (DIAG); 

     - la posizione di upgrading a Professore ordinario assegnata al Dipartimento di Ingegneria 
dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni (DIET); 

    - la posizione di Professore associato a reclutamento non a riserva di partecipazione 
assegnata al Dipartimento di Scienze Statistiche (DSS). 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
La Giunta di Facoltà dà inoltre mandato al Preside di individuare, in accordo con  
l'Amministrazione, le possibili modalità per l'efficiente utilizzazione degli eventuali punti-
organico non spesi che dovessero risultare nel caso il vincitore dei concorsi non a riserva di 
partecipazione sia un interno Sapienza.  

 
2.1    Programmazione risorse del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e      

 Telecomunicazioni (DIET) 
 

   2.1.1 Avvio di  procedura di chiamata per professore di II fascia nel SSD ING-INF/01 

 

 Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’avvio della procedura di 
chiamata per professore di II fascia nel SSD ING-INF/01. 
Il  Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni 
dell’11 settembre 2014 ha approvato l’avvio della procedura e gli elementi del relativo bando. 
 La Giunta approva all’unanimità. 
 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
   2.1.2 Avvio di procedura di chiamata per professore di II fascia nel SSD ING-IND/31     
    Elettrotecnica -  Settore concorsuale 09/E1 Elettrotecnica   

 
Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’avvio della procedura di 
chiamata per professore di II fascia nel SSD ING-IND/31 Elettrotecnica -  Settore 
concorsuale 09/E1 Elettrotecnica. 
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 
Telecomunicazioni dell’11 settembre 2014 ha approvato l’avvio della procedura e gli 
elementi del relativo bando. 
 La Giunta approva all’unanimità. 
 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

 2.1.3    Avvio di  procedura di chiamata per professore di II fascia nel SSD ING-INF/03 

 
Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’avvio della procedura di 
chiamata      per professore di II fascia nel SSD ING-INF/03. 



__________________________________________________________________________________________ 
Verbale della Giunta di Facoltà, Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica - 
Sapienza Università di Roma -  Seduta del 16 settembre 2014 4 
 

 Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 
Telecomunicazioni dell’11 settembre 2014 ha approvato l’avvio della procedura e gli   
elementi del relativo bando. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

 2.1.4  Avvio di procedura di chiamata per professore di II fascia nel SSD ING-INF/03 

 

Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’avvio della procedura di 
chiamata     per professore di II fascia nel SSD ING-INFf/03. 
 Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e       
Telecomunicazioni dell’11 settembre 2014 ha approvato l’avvio della procedura e gli 
elementi del relativo bando. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

2.2 Programmazione risorse del Dipartimento di Scienze Statistiche (DSS) 

 

   2.2.1 Avvio di  procedura di chiamata per professore di II fascia nel SSD SECS-P/01    
    Economia Politica 

 

 Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’avvio della procedura di 
chiamata per professore di II fascia nel SSD SECS-P/01 Economia Politica. 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’ 8 settembre 2014 ha approvato l’avvio 
della procedura e gli elementi del relativo bando. 
 La Giunta approva all’unanimità. 

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

 

2.2.2 Avvio di  procedura di chiamata per professore di II fascia nel SSD SECS-P/05 
 Econometria 
 

 Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’avvio della procedura di 
chiamata per professore di II fascia nel SSD SECS-P/05 Econometria. 
Il  Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’ 8 settembre 2014 ha approvato 
l’avvio della procedura e gli elementi del relativo bando. 
 La Giunta approva all’unanimità. 

          La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
2.2.3 Avvio di procedura di chiamata per professore di II fascia nel SSD SECS-S/01 Statistica 

 

Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’avvio della procedura di 
chiamata per professore di II fascia nel SSD SECS-S/01 Statistica. 
Il  Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’ 8 settembre 2014 ha approvato 
l’avvio della procedura e gli elementi del relativo bando. 
La Giunta approva all’unanimità. 

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

 

2.2.4 Avvio di  procedura di chiamata per professore di II fascia nel SSD SECS-S/02 Statistica   
 per la ricerca sperimentale e tecnologica 
 

 Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’avvio della procedura di 
chiamata per professore di II fascia nel SSD SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale 
e tecnologica. 
Il  Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’ 8 settembre 2014 ha approvato 
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l’avvio della procedura e gli elementi del relativo bando. 
La Giunta approva all’unanimità. 

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

2.3     Programmazione risorse del Dipartimento di Informatica (DI) 

 

    2.3.1  Avvio di  procedura di chiamata per 2 posizioni di upgrading a professore di II fascia 
      nel SSD INF/01  
 

Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’avvio della procedura di 
chiamata per 2 posizioni di upgrading a professore di II fascia nel SSD INF/01. 
L’assegnazione è pervenuta al Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 
2014. 
Il  Consiglio di Dipartimento di Informatica dell’8 settembre 2014 ha approvato l’avvio della 
procedura e gli elementi del relativo bando. 
La Giunta approva all’unanimità. 

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

 
 2.3.2  Avvio di  procedura di chiamata per 1  posizione di upgrading a professore di II fascia 
   nel SSD INF/01  
 

Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’avvio della procedura di 
chiamata per 1 posizione di upgrading a professore di II fascia nel SSD INF/01. 
L’assegnazione è stata deliberata dalla Giunta di Facoltà del 23 luglio 2014. 
Il  Consiglio di Dipartimento di Informatica dell’8 settembre 2014 ha approvato l’avvio della 
procedura e gli elementi del relativo bando. 
La Giunta approva all’unanimità. 

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

 
2.3.3.  Attivazione di procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo 
          determinato tipologia B- SSD INF/01  
                
 Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’ attivazione di procedura 
 selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato tipologia B – SSD 
 INF/01.L’assegnazione è stata deliberata dal Senato Accademico (prot. 0074901 del   
 18.12.2013) e gli Uffici hanno reso noto al Dipartimento che si può procedere al bandire. 

Il  Consiglio del Dipartimento di Informatica dell’8 settembre 2014 ha approvato l’attivazione 
della procedura. 
La Giunta approva all’unanimità. 

          La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 
2.4   Programmazione risorse del Dipartimento di Ingegneria informatica, Automatica e           

Gestionale “Antonio Ruberti” (DIAG) 

 

   2.4.1 Avvio di  procedura di chiamata per professore di II fascia nel settore concorsuale 
   09/G2 Bioingegneria, SSD ING-INF/06 Bioingegneria elettronica ed informatica  
 

 Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’avvio della procedura di 
chiamata per professore di II fascia nel settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria, SSD ING-
INF/06 Bioingegneria elettronica ed informatica. L’assegnazione è pervenuta al Dipartimento 
con nota rettorale 45762 del 30 luglio u.s. 
Il  Consiglio di Dipartimento di Ingegneria informatica, Automatica e Gestionale “Antonio 
Ruberti” del 5 settembre 2014 ha approvato l’avvio della procedura e gli elementi del relativo 
bando. 
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La Giunta approva all’unanimità. 
         La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

2.4.2 Avvio di  procedura di chiamata per 2 posti di professore di II fascia  nel settore 
 concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni, SSD ING-INF/05 Sistemi 
 di elaborazioni delle informazioni 
 
         Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’avvio della procedura di chiamata 

per 2 posti di professore di II fascia  nel settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione 
delle informazioni, SSD ING-INF/05 Sistemi di elaborazioni delle informazioni. L’assegnazione 
è pervenuta al Dipartimento con nota rettorale 45762 del 30 luglio 2014. 
Il  Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, Automatica e Gestionale “Antonio 
Ruberti” del 5 settembre 2014 ha approvato l’avvio della procedura e gli elementi del relativo 
bando. 
La Giunta approva all’unanimità. 

          La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
2.4.3 Avvio di  procedura di chiamata per professore di II fascia a riserva di partecipazione 

nel settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, SSD ING-IND/35 
Ingegneria economico gestionale 

 
 Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’avvio della procedura di 
chiamata per professore di II fascia a riserva di partecipazione nel settore concorsuale 09/B3 
Ingegneria economico gestionale, SSD ING-IND/35 Ingegneria economico gestionale. 
L’assegnazione al Dipartimento è stata deliberata dalla Giunta di Facoltà del 23 luglio 2014. 
Il  Consiglio di Dipartimento di Ingegneria informatica, Automatica e Gestionale “Antonio 
Ruberti” del 5 settembre 2014 ha approvato l’avvio della procedura e gli elementi del relativo 
bando. 
La Giunta approva all’unanimità. 

         La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
2.4.4 Attivazione di procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo 
          determinato tipologia B- settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria -  SSD ING-INF/06     
  Bioingegneria elettronica ed informatica con regime di impegno a tempo pieno 
            
 Il Preside comunica che la Giunta è chiamata ad approvare l’ attivazione di procedura 
 selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato tipologia B- settore 
 concorsuale 09/G2 Bioingegneria - SSD ING-INF/06 Bioingegneria elettronica ed informatica,
 con regime di impegno a tempo pieno. 

Il  Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, Automatica e        Gestionale “Antonio 
Ruberti” del 5 settembre 2014 ha approvato l’attivazione della procedura. 
La Giunta approva all’unanimità. 

          La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante.  
      
 
3.       Questioni didattiche 
 
Niente da deliberare. 
 
 
4.       Questioni amministrative e contabili 
 
   4.1 Ripartizione Borse di collaborazione a.a. 2014-2015 

 
Il Preside comunica che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 139/14 del 10 giugno 
2014, il Senato Accademico con delibera n. 308/14 del 17 giugno 2014 e il Rettore con Decreto n. 
1629/2014 del 2 luglio 2014, hanno assegnato alla Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, 
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Informatica e Statistica n. 115 borse di collaborazione per il supporto alle strutture della 
Presidenza e dei Dipartimenti. 
Si fa presente, che gli Organi Collegiali nel deliberare l’assegnazione delle borse di collaborazione 
alle Facoltà per l’a.a. 2014/15 hanno raccomandato “ai Presidi che una quota percentuale 
(indicativamente il 20%) sia dedicata al tutoraggio da parte degli studenti “senior” a favore di 
studenti che incontrino difficoltà nel superamento degli esami, con l’obbligo per i Presidi di 
rendicontare ai fini della ripartizione dei fondi per le borse di collaborazione a.a. 2015/16. 
Tenuto conto delle esigenze della Facoltà e dei Dipartimenti e della diminuzione di circa il 10% sul 
numero totale di borse assegnate al 2013-2014 si propone la seguente ripartizione: 
- Facoltà:  23 borse. 
- Dipartimenti di Informatica (DI): 21 borse; 
- Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale "Antonio Ruberti" (DIAG): 29   
borse. 

- Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni (DIET): 21 borse. 
- Dipartimento di Scienze Statistiche (DSS): 21 borse. 
  La Giunta approva all’unanimità.       

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

    4.2 Rettifica attribuzione co.co.co per supporto attività del Comitato di monitoraggio 
dell’attività didattica e scientifica di Facoltà 

 
    Il Preside comunica che, ad integrazione della delibera della Giunta di Facoltà del 28/01/2014  
con cui veniva autorizzato l’avvio delle procedure selettive  per l’attribuzione di 3 incarichi  di 
co.co.co., si precisa che l’oggetto relativo ad uno dei 3 incarichi previsto con il bando n. 26 del 
2014 è relativo a “Supporto statistico-informatico alle attività del Comitato di Monitoraggio della 
Facoltà per il trattamento dei dati con particolare riferimento alla gestione di siti web linguaggio 
HTML, Wordpress, Joomla e nella redazione e formattazione di documenti anche in lingua 
inglese”.  

   Si specifica inoltre che la peculiarità della prestazione  richiede conoscenze ed esperienze nel 
campo dell’informatica e  delle lingue che, ferma restando la necessità di accertare l’esperienza 
maturata nel settore,  permettono quindi di prescindere dal titolo di studio universitario. 

   La Giunta, preso atto delle precisazioni fornite dal Preside, approva all’unanimità l’integrazione 
alla delibera del Giunta di Facoltà del 28/01/2014. 

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

5.1 Proposta per il conferimento di Professore Emerito al Prof. Giovanni Battista Sgritta –     
       Requisiti ANVUR 
 

Il Preside comunica che, in base all'art. 2 comma 2.3 del Regolamento per il conferimento di    
titolo di Professore emerito e di Professore onorario, è necessario che la Giunta accerti il 
soddisfacimento dei requisiti stabiliti dall'ANVUR per la partecipazione alle Commissioni di 
abilitazione scientifica nazionale aumentati del 20%  che  riferito al   SSD 14.A1, per il 
periodo 2002-2012,  è pari a: 
Libri: 2,4 

      Articoli su rivista e capitoli di libri: 20.4 
      Articoli riviste fascia A: 1.2 
      Quindi gli indicatori del prof. Giovanni Battista  Sgritta per il periodo indicato sono i seguenti: 
      Libri: 15 
      Capitoli di libri e riviste: 36 
      Riviste fascia A: 6 

 
      La Giunta di Facoltà accerta ed approva all’unanimità. 
     La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
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5.2 Relazioni triennali 

 
5.2.1 Prof.ssa Maria Cristina Marcuzzo 

 
Il Preside informa che la prof.ssa Maria Cristina Marcuzzo  sottopone alla Giunta, affinché 
prenda atto, la relazione dell’attività da lei svolta nel triennio 2011-2014 (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. Andrea Baiocchi 

 
Il Preside informa che il prof. Andrea Baiocchi  sottopone alla Giunta, affinché prenda atto, 
la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 (all. 
5.2.2.1). 
Il Consiglio del DIET ha espresso in data 25.06.2014 parere favorevole. 
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 Relazioni triennali 

6.1.1 Prof.ssa Fernanda Irrera 

Il Preside informa la Giunta che la  prof.ssa  Fernanda Irrera sottopone alla Giunta affinché      
prenda atto la relazione dell’attività da lei svolta nel triennio 2011-2013 (all.6.1.1.1). 
Il Consiglio del DIET ha espresso in data 11.09.2014 parere favorevole. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 

           La Giunta prende atto. 

         6.1.2  Prof. Stefano Pisa 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Il Preside informa la Giunta che il  prof. Stefano Pisa  sottopone alla Giunta affinché prenda 
atto la relazione dell’attività da lui  svolta nel triennio 2007-2010 (all.6.1.2.1) e nel triennio 
2010- 2013 (all.6.1.2.2) 
Il Consiglio del DIET ha espresso in data 11.09.2014 parere favorevole. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto. 

 
6.2   Richiesta autorizzazione missione prof. Paolo Gaspare Bottoni 
 

Il Preside comunica che il Direttore di informatica nel Consiglio del  Dipartimento dell’8 
settembre 2014 ha approvato la richiesta di nulla osta del  prof. Paolo Gaspare Bottoni di  
recarsi in Giappone dal 10.01.2015 al 25.03.2015 su invito della Shizuoka University 
Hamamatsu. 
La Giunta è inviata a esprimere il proprio parere. 
La Giunta approva all’unanimità. 

 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________ 
Verbale della Giunta di Facoltà, Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica - 
Sapienza Università di Roma -  Seduta del 16 settembre 2014 9 
 

 
 
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. 

Niente da deliberare. 

 

8.  Varie ed eventuali 

   8.1 Ratifica di rinnovo dell’ Accordo specifico di cooperazione tra Sapienza Università di 
 Roma e   Universidad Central de Venezuela – Studi di Ingegneria con doppio Titolo 

 Il Preside comunica che è pervenuta dal Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e 
 Industriale   la    richiesta di ratifica di rinnovo dell’ “Accordo specifico di Cooperazione tra 
 Sapienza Università di Roma e l’Universidad Central de Venezuela – Studi di Ingegneria 
 con doppio Titolo”. 
   Il Preside invita la Giunta a ratificare il rinnovo dell’accordo per la parte di competenza della 
 Facoltà I3S. 
  La Giunta approva all’unanimità. 
 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

8.2 Proposta di Accordo Internazionale tra la Facoltà di Ingegneria dell’informazione 
 Informatica e Statistica e  la Ufa State Aviation Technical University (USATU) – 
 Russia -  Faculty of Computer Science and Robotics - for a  student exchange  
 programme 

 Il Preside comunica che il Senato Accademico nella seduta del 26 novembre 2013 ha 
approvato la nuova proposta di Accordo Internazionale tra Sapienza e la Ufa State Aviation 
Tecnical University (USATU) – Russia -  di cui è responsabile il prof. Enrico Tronci. 
Il Preside invita la Giunta ad approvare l’accordo tra la nostra Facoltà e la Ufa State Aviation 
Technical University (USATU) - Faculty of Computer Science and Robotics - for a student 
exchange programme (all. 8.2.1). Si precisa che i crediti conseguiti dagli studenti in mobilità 
verranno riconosciuti dalla Facoltà I3S. 

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

 

 

 

 

     Alle ore 11.30 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 4/9 a.a. 2013-2014 


