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

 
                  Verbale della Giunta di Facoltà 
 
         Seduta del 17 dicembre 2015 
 
 

Sono presenti: 
 
Professori ordinari 
Luca Giuliano, Marco Listanti, Pierfrancesco Lombardo, Alessandro Mei 
 
Professori associati 
Elisabetta Barbi, Giampiero De Cesare, Alessandro Galli, Annalisa Massini, Laura Palagi, Fabio 
Pellacini, Marco Perone Pacifico 
 
Ricercatori 
Fiorenza Deriu, Umberto Ferraro Petrillo, Gaia Maselli, Debora Pastina, Antonio Pietrabissa, 
Emanuele Piuzzi 
 
Studenti 
Andrea De Lucia 
 
Personale TAB 
Silvana D’Antone 
Roberta Vincenzoni 
 
Invitati dal Preside: 
Daniele Nardi, Antonella Palombo 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Professori ordinari 
Fabio Grasso, Claudio Leporelli, Alberto Marchetti Spaccamela, Gianni Orlandi, Francesco Parisi 
Presicce 
 
Professori Associati 
Giuseppe Oriolo 
 
Ricercatori  
Toni Mancini 
Leonardo Querzoni 

 
 

 
Ordine del giorno 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta della Giunta di Facoltà del 5 novembre 2015 
3. Questioni didattiche 
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 
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Alle ore 14.30 nell’aula Gini, si riunisce la Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione 
Informatica e Statistica. 
Alle ore 14.40 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 dal 1 al 4 dicembre 2015 si sono svolte le elezioni per le 
rappresentanze studentesche nell’Assemblea di Facoltà.  Le elezioni si sono svolte per la 
prima volta in modalità elettronica e in concomitanza con le elezioni delle rappresentanze 
negli Organi collegiali dell’Università e nel Comitato Territoriale dell’ADISU. Gli aventi diritto al 
voto erano 6.160, votanti 470, l’affluenza è stata del 7.6%. Quindi non essendo stato 
raggiunto il quorum del 10% degli aventi diritto, i seggi sono stati ridotti proporzionalmente. I 
seggi da assegnare erano 35 sono stati invece assegnati 24 seggi perché 2 liste pur avendo 
seggi non avevano sufficienti candidati. 
Il Preside con decreto n. 6 del 15 dicembre 2015 ha nominato i seguenti rappresentanti 
nell’Assemblea di Facoltà: 

 Per la lista n. 2 STUDENTI INDIPENDENTI – LISTE DI SINISTRA: 
 Amendola Danilo 
 
 Per la lista n. 5 VENTO DI CAMBIAMENTO – FENIX: 

Silipigni Marco 
 
Per la lista n. 6 SAPIENZA IN MOVIMENTO: 
Arlini Ludovico 
Bottone Valerio 
Pigorini Niccolò 
Cani Ajten 

    Carbone Generoso 
    Casseri Filomena 
    De Lucia Andrea 
    Di Paola Catherine 
    Famiglini Lorenzo 
    Paglianti Ilaria 
    Piernoli Giorgia 
    Ottaviani Daniele 
    Bianchini Alessio 
 Di Marco Federica 

 
 Per la lista n. 11 REA-STATISTICA: 
  Boldrini Parravicini Persia Carlo 
  Calandrini Enrico  
  Bucceri Francesca 
  Booth Arlene Karina 
  Bendinelli Andrea 
  Silvestri Gian Marco 
  Di Rienzo Benito 
  Zichichi Ludovica 

  
• Il Preside comunica che il 3 dicembre 2015 si sono svolte le elezioni dei rappresentanti del 

personale tecnico amministrativo nell’Assemblea di Facoltà, afferente alla Presidenza, al 
Dipartimento di Scienze Statistiche, al Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, 
Elettronica e Telecomunicazioni al Dipartimento di Ingegneria informatica, Automatica e 
Gestionale Antonio Ruberti e sono risultati eletti rispettivamente: 
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      per la Presidenza:  

Sig.ra Miria D’Arpino 
Sig. Domenico Fabio Defraia 
Sig. Maria Grazia Digioia 
Sig. Marcello Fiorini 
Sig.ra Daniela Lo Tenero 
Sig. Antonella Palombo 
Sig. Danilo Piccirillo 
Sig.ra Maria Rosaria Tarallo 
 
per il Dipartimento di Scienze statistiche (DSS): 
Sig.ra Roberta Baruzzi 
Sig.ra Maria Teresa Chiaranti 
Sig.ra Elisabetta Egidi 
Sig.ra Anna Frullini 
Sig.ra Rosa Maria Lacquaniti 
Sig.ra Cinzia Montanari 
Sig. Stefano Scozzafava 

 
per il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni 
(DIET): 
Sig. Nicola Argenti 
Sig.ra Manuela Caso 
Sig.Simone Chiccarella 
Sig.ra Marina Contratti 
Sig.ra Federica Graziosi 
Sig. Massimo Mazzetta 
Sig.ra Giuliana Tibaldi 

 
per il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti 
(DIAG):    
Sig.ra Flavia Cagnizi 
Sig. Venerino Filosa 
Sig. Marcello Pani 
Sig. Ugo Cinelli 
Sig.ra Antonietta Cangelli 
Sig.ra Maria Pia Vandilli 
Sig.ra Angelica Zucconi 
Il Preside dà a loro il benvenuto. 

 

• Il Preside dà anche il benvenuto, quale rappresentante dei ricercatori nella Giunta, alla 
prof.ssa Debora Pastina, risultata eletta a seguito delle elezioni dei rappresentanti dei 
ricercatori nel Consiglio del  DIET, svoltesi il 25 novembre 2015. 

• Il Preside comunica che il 1 ottobre 2015  hanno preso servizio in qualità di professori 
associati i ricercatori: Pierpaolo Brutti, Flavio Chierichetti, Carlo D’Ippoliti, Valeria Sambucini. 

• Il Preside comunica la nomina del vice-preside prof. Luca Giuliano (con delega alla 
didattica). 

• Il Preside comunica che è stata istituita la Commissione didattica di Facoltà costituita dai 
presidenti dei CAD, dal manager didattico di Facoltà e coordinata dal prof. Luca Giuliano. 

• Il Preside ricorda che InfoSapienza ha attivato le procedure telematiche per la Rilevazione  
   Opinioni Studenti sugli insegnamenti impartiti per il 1° semestre dell’a.a. 2015-2016. La 
   rilevazione riguarda tutti gli insegnamenti che si concluderanno con un esame o una prova di 
   idoneità. L’accesso ai questionari resterà aperto, in ossequio alle direttive ANVUR e come da 
   delibera SA del 22 ottobre 2013, fino al 30 settembre 2016 per gli insegnamenti del primo 
   semestre. 
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•   Il Preside ricorda che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-              
   istituzionali deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività stessa e   
   comunque non oltre 7 giorni dalla comunicazione dell’incarico (regolamento per il rilascio 
   delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, emanato con D.R. n.   
   2341/2013). La richiesta invece di autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza       
   esterna alla Sapienza, presso le Università ubicate nel territorio nazionale ed estero,   deve 
   essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione del conferimento dell’incarico. Si fa 
   presente che ad oggi non sono state stipulate convenzioni con nessuna Università situata   
   nella Regione Lazio. 

• Il Preside ricorda, che dal 1 gennaio 2015 è stato emanato, con disposizione del Direttore 
Generale n. 4768/2014 del 3 dicembre 2014, il nuovo Regolamento Missioni, disponibile sul 
sito di  Facoltà. 

•     Si comunica che la Commissione istruttoria per il conferimento del titolo di Professore 
     Emerito e di Professore Onorario è stata integrata, con D.R. n. 3754/2015 del 19/11/2015, 
     con i professori: Marco Listanti e Stefano Catucci. 

•    Il Preside comunica che il Consiglio del DIAG del 16 dicembre 2015 ha proceduta alla 
    chiamata dell’Ing. Laura Astolfi come ricercatore a tempo determinato tipo b nel SSD ING-
    INF/06. 
 

 
2. Approvazione del verbale della seduta del 5 novembre 2015 
 

       Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 5 novembre 2015 per   
  l’approvazione. 
    La Giunta è invitata a deliberare. 
       La Giunta approva all’unanimità. 

 
 

3.      Questioni didattiche 
 
  3.1 Percorsi di eccellenza a.a. 2015-2016  
 
 3.1.1 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea in Ingegneria informatica e automatica  
                L-8  

 

 Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria 
informatica, prof. Marco Schaerf, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di 
eccellenza per la laurea in Ingegneria informatica e automatica  L-8 (all. 3.1.1.1).  
La Giunta è invitata a deliberare 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
3.1.2 Regolamento relativo al nuovo Percorso di eccellenza del corso di Laurea in Ingegneria  
          dell’informazione (sede di Latina) L-8  

 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria 
dell’informazione (sede di Latina), prof. Umberto Nanni, ha sottoposto per l’approvazione il 
regolamento relativo al nuovo percorso di eccellenza per la laurea in Ingegneria 
dell’informazione, sede di Latina, L-8 (all. 3.1.2.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
3.1.3 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea in Ingegneria dell’informazione (sede di          

Latina) L-8  

 

Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria 
dell’informazione (sede di Latina), prof. Umberto Nanni, ha sottoposto per l’approvazione il 
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bando del nuovo percorso di eccellenza per la laurea in Ingegneria dell’informazione, sede di 
Latina, L-8 (all. 3.1.3.1). 
La Giunta è invitata a deliberare 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
3.1.4 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale LM-31 
 

Il  Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria 
gestionale, prof. Alberto Nastasi, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di 
eccellenza per la laurea magistrale in Ingegneria gestionale LM-31 (all. 3.1.4.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 

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

3.1.5 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria automatica (Control 
Engineering) LM-25 

 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria   
automatica, prof. Alessandro De Luca, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di 
eccellenza per la laurea magistrale in Ingegneria automatica (Control Engineering) LM-25 (all. 
3.1.5.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
3.1.6 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria informatica LM-32 
 

Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria 
informatica, prof. Marco Schaerf, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di 
eccellenza per la laurea magistrale in Ingegneria informatica LM-32 (all. 3.1.6.1). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

3.1.7 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea Magistrale in Intelligenza Artificiale e       
Robotica LM-32   

 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria   
informatica, prof. Marco Schaerf, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di 
eccellenza per la laurea magistrale in Intelligenza Artificiale e Robotica LM-32 (all. 3.1.7.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
 3.1.8 Percorso di eccellenza per il  corso di  Laurea in Informatica L-31 

 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Informatica, prof. 
Francesco Parisi Presicce, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di eccellenza 
per la laurea in Informatica L-31 (all. 3.1.8.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
3.1.9 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea Magistrale in Informatica LM-18 
 

Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Informatica, prof. 
Francesco Parisi Presicce, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di eccellenza 
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per la laurea magistrale in Informatica LM-18 (all. 3.1.9.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

   3.1.10 Percorso di eccellenza per il corso di Laurea in Ingegneria elettronica L-8  

Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria  
elettronica, prof. Frank Marzano, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di     
eccellenza per la laurea in Ingegneria elettronica L-8 (all. 3.1.10.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
3.1.11  Percorso di eccellenza per il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica LM-29 

 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria 
elettronica, prof. Frank Marzano, ha sottoposto per l’approvazione il bando del percorso di 
eccellenza per la laurea magistrale in Ingegneria elettronica LM-29 (all. 3.1.11.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

 3.1.12  Percorso di eccellenza per il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle            
Comunicazioni  LM-27   

 
Il Preside informa la Giunta che il Presidente del Consiglio di Area Didattica in Ingegneria delle 
comunicazioni, prof. Pierfrancesco Lombardo, ha sottoposto per l’approvazione il bando del 
percorso di eccellenza per la laurea magistrale in Ingegneria delle Comunicazioni LM-27 (all. 
3.1.12.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

 
3.2 Modifica del calendario didattico a.a. 2015-2016  

 
Il Preside comunica che, per mero errore materiale,  è stato indicata la data del 6 aprile 2016 per 
quanto riguarda il periodo della prima sessione di laurea, di laurea magistrale, specialistica e v.o., 
invece deve essere indicata la data del 30 marzo 2016. 
Inoltre, sentiti i presidenti dei CAD, si è deciso di uniformare l’inizio di tutte le sedute di laurea che 
si svolgeranno a partire sempre dalla giornata di lunedì (all. 3.2.1). 

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

       
4. Questioni  amministrative e contabili 
 
 4.1 Approvazione Fondo di dotazione ordinaria 2016 e residuo 2015. 
 

Il Preside informa la Giunta che, in data 3 dicembre 2015, è pervenuta la nota prot. 80095 avente 
come oggetto la proposta di utilizzo saldo della dotazione 2015 e dell’acconto della dotazione 
2016. L’Amministrazione ha completato, con riferimento all’anno 2015 la quantificazione 
dell’importo complessivo della dotazione ordinaria di ciascun Centro di Spesa, parzialmente 
anticipata ai Centri medesimi nella misura del 70% del contributo erogato nel 2013. La 
distribuzione delle suddette risorse ai Centri di spesa è avvenuta attraverso l’applicazione della 
metodologia contenuta nel documento “Sistema di indicatori per l’allocazione delle risorse 
finanziarie alle Facoltà e ai Dipartimenti”, approvato dal S.A. nella seduta del 21 giugno 2011 e dal 
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CdA nella seduta del 15 luglio 2011, successivamente modificato dal S.A. nelle sedute dell’8 
novembre 2011 e del 29 gennaio 2013, tenuto conto del parere del Collegio dei Direttori di 
Dipartimento espresso nella seduta dell’8 gennaio 2013.  
Il modello di finanziamento applicato per la dotazione ordinaria 2015 tiene conto, inoltre, delle 
revisioni proposte dall’apposita Commissione, istituita all’interno del Collegio dei Direttori di 
Dipartimento, approvate dal S.A. nella seduta del 15 luglio 2015. L’anticipo relativo alla dotazione 
ordinaria 2016 è stato determinato nella misura del 70% della dotazione ordinaria dell’anno 2015. 
La Facoltà dovrà formulare, utilizzando lo strumento informatico Planning, una proposta di 
ripartizione dal saldo del contributo di funzionamento 2015, individuando la destinazione delle 
spese ai fini della classificazione Cofog (Classificazion of the Functions of Government) in 
missioni e programmi e specificando i correlati costi per natura, da sottoporre all’approvazione 
della Giunta di Facoltà. Con analoga modalità, si dovrà formulare una proposta di ripartizione 
dell’acconto del contributo ordinario di funzionamento 2016 (vedi allegati). Viene ricordato nella 
circolare, inoltre, che la dotazione ordinaria è destinata esclusivamente al funzionamento dei 
Centri di spesa, pertanto il contributo dovrà essere utilizzato per il sostenimento delle sole spese 
di carattere generale, strumentale alle funzioni istituzionali, tenendo inoltre conto delle limitazioni 
poste dalla normativa in materia di contenimento della spesa pubblica.  
Si precisa che il contributo di funzionamento per l’anno 2015 è stato di Euro 16.982,80 L’acconto 
ricevuto è stato di Euro 12.848,20. Pertanto il saldo da ripartire è di Euro 4.134,60 
Per il 2016 l’acconto del contributo di funzionamento da ripartire è di Euro 11.888,02 pari al 70% 
del contributo di funzionamento del 2015. 
Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta la proposta di ripartizione del saldo del 
contributo di funzionamento 2015 (all. 4.1.1) e la proposta di ripartizione dell’acconto del 
contributo ordinario di funzionamento 2016 (4.1.2). 

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

 
  5.1.1 Prof. Pier Luigi Conti 
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Pier Luigi Conti sottopone alla Giunta, affinché ne     
 prenda atto, la relazione dell’attività scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2012-  
 31.10.2015 (all. 5.1.1.1). 
 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

           La Giunta è invitata a prendere atto. 
             La Giunta prende atto. 
      
  5.1.2 Prof. Giuseppe Catalano  
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Giuseppe Catalano  sottopone alla Giunta, affinché ne     
 prenda atto, la relazione dell’attività scientifica da lui svolta nel triennio 2012-2014
 (all.5.1.2.1). 
 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

           La Giunta è invitata a prendere atto. 
             La Giunta prende atto. 
 
  5.1.3 Prof. Giovanni Maria Giorgi  
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Giovanni Maria Giorgi sottopone alla Giunta, affinché    
 ne prenda atto, la relazione dell’attività scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2012-   
 31.10.2015 (all.5.1.3.1). 
 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
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           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. 
 

   
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 
 
7.1.1 Dott. Emanuele Piuzzi 
  

Il Preside informa la Giunta che il dott. Emanuele Piuzzi  sottopone alla Giunta, affinché 
prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2012 – 
31.10.2015 (all. 7.1.1.1). 

   Il Consiglio del Dipartimento Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 
 25 novembre  2015 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.    
 
7.1.2 Dott. Francesco Centurelli 
  

Il Preside informa la Giunta che il dott. Francesco Centurelli sottopone alla Giunta, affinché 
prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2012 – 
31.10.2015 (all. 7.1.2.1). 

   Il Consiglio del Dipartimento Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 
 25 novembre  2015 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. 
 

 
7.1.3 Dott. Mauro Biagi (relazione finale di chiusura dell’attività dal 1.11.2012 al 31.08.2015) 

 
La Giunta prende atto della relazione finale di chiusura dell’attività didattica e scientifica per il 

 periodo 01.11.2012 - 31.08.2015 del dott. Mauro Biagi. Il dott. Mauro Biagi, già  professore 
 associato dal 1 settembre 2015,  ha sottoposto la relazione al Consiglio di Dipartimento di 
 Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 25 novembre 2015 che ha 
 espresso all’unanimità parere favorevole (7.1.3.1) 

 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
 
7.1.4  Dott. Vincenzo Eramo (relazione finale di chiusura dell’attività dal 1.11.2014 al  
        31.08.2015) 

 
La Giunta prende atto della relazione finale di chiusura dell’attività didattica e scientifica per il 

 periodo 01.11.2014 - 31.08.2015 del dott. Vincenzo Eramo. Il dott. Vincenzo Eramo, già 
 professore associato dal 1 settembre 2015,  ha sottoposto la relazione al Consiglio di 
 Dipartimento di  Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 25 novembre  
 2015 che ha espresso all’unanimità parere favorevole (7.1.4.1) 

 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
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      7.2  Relazioni  annuali 
 

     7.2.1 Dott.ssa Stefania Gubbiotti  

Il Preside informa la Giunta che la dott.ssa Stefania Gubbiotti, ricercatore a tempo 
 determinato  (tipo A) presso il Dipartimento  di Scienze Statistiche,  sottopone alla Giunta 
 affinché  esprima il parere sulla relazione dell’attività didattica e di ricerca da lei svolta dal 
 01.10.2014 al 30.09.2015 (all. 7.2.1.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche ha espresso, in data 27.11.2015, 

 all’unanimità parere favorevole. 
La Giunta è inviata a esprimere il proprio parere. 
La Giunta esprime all’unanimità parere positivo. 
 
 

   8.  Varie ed eventuali 
 

8.1 Richiesta azione di protesta per il blocco degli scatti stipendiali 
 
Il Preside comunica che un gruppo di docenti del Dipartimento di Informatica si è riunito 
presso il Dipartimento  per discutere di eventuali azioni di protesta per il blocco degli scatti 
stipendiali e ha presentato al Preside in data 16 dicembre 2015 una richiesta a tal proposito. 
Dopo vari interventi la Giunta propone di attendere eventuali azioni di protesta da parte delle 
altre facoltà della Sapienza e di chiedere al preside di informarsi con il Rettore delle iniziative 
prese in ambito CRUI. 
La Giunta approva. 

 

 

Alle ore 16.10 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) 
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