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

 
       Verbale della Giunta di Facoltà 
 

     Seduta del 17 marzo 2016 
 
 

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

 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del 18 febbraio 2016 
3. Questioni didattiche 
   3.1 Svolgimento Prove di Accesso per l’a.a. 2016-2017 
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 14.50 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 la prof.ssa Gabriella Salinetti sarà collocata a riposo per limiti di 
età a decorrere dal 1 novembre 2016. 

• Il Preside comunica che il prof. Enzo Orsingher sarà collocato a riposo per limiti di età a 
decorrere dal 1 novembre 2016.  

• Il Preside comunica che dal 2.11.2015 il prof. Paolo Zaffaroni è stato nominato professore 
ordinario presso la Facoltà di Economia e a decorrere dalla stessa data cessa di 
appartenere al ruolo di professore associato della nostra Facoltà.  

• Il Preside comunica che con D.R. del 26 febbraio 2016 il prof. Roberto Baldoni è stato 
nominato Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca in “Cyber Intelligence and 
Information Security” per il triennio accademico 2015/2018. 

• Il Preside comunica che la dott.ssa Francesca Martella è stata confermata nel ruolo dei 
ricercatori con decorrenza del 15.04.2015. 

• Il Preside informa che il Direttore del Dipartimento di Informatica ha comunicato, in data 8 
marzo 2016, che sono stati eletti i seguenti rappresentanti, del personale TAB del 
Dipartimento, nell’Assemblea di Facoltà: 

 Alessandra Fremiotti  
 Emanuele Gabrielli  
 Antonella Galeone  
 Maria Grazia Galosi  
 Fabrizio Lanciotti  
 Piergiorgio Moretti  
 Raffaella Raneri 

• Il Preside comunica che con D.R. del 4 febbraio 2016 è stato emanato il “Regolamento 
sull’attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli 
studenti da parte dei professori e dei ricercatori”. Il Rettore ne ha dato comunicazione 
anche ai Direttori. 

• Il Preside informa che il Direttore dell’Area Risorse Umane, con lettera del 10.3.2016, ha 
comunicato anche ai Direttori che è stato emanato il Bando “Rita Levi Montalcini” per 24 
posti da ricercatore a tempo determinato. 

• Il Preside comunica che in 10 marzo 2016 si è svolto l’incontro con le Parti Sociali 
riguardante la presentazione dei Corsi di Laurea e Laurea magistrale della Facoltà. 

• Il Preside informa che InfoSapienza, con mail dell’11.03.2016, ha comunicato che i docenti 
e i referenti didattici che hanno bisogno di supporto tecnico per Infostud possono richiedere 
assistenza, aprendo un ticket sulla piattaforma dedicata. E’ attivo anche un numero 
telefonico 0649912995, da lunedì a venerdì ore 8.30/13.00. 

• Il Preside informa che l’Ufficio Esami di Stato ha comunicato che il MIUR ha indetto nei 
mesi di giugno e novembre 2016 le sessioni degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
delle professioni: per i possessori di laurea specialistica, magistrale prima sessione 
15/06/2016, seconda sessione 16.11.2016; per i possessori della laurea  e del diploma 
universitario prima sessione 22/06/2016, seconda   sessione 23/11/2016. 

• Il Preside comunica che è stata trasmessa il 16 marzo 2016 la nota rettorale riguardante la 
presentazione delle candidature di docenti stranieri per contratti di attività di didattica. La 
scadenza è stabilita al 30 aprile 2016. 
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2.  Approvazione del verbale della seduta del 18 febbraio 2016 

Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 18 febbraio 2016 per l’approvazione. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 

3.  Questioni didattiche 
 
  3.1 Svolgimento Prove di Accesso per l'a.a. 2016-2017 
 
A seguito dei numerosi incontri svolti con l'Area offerta formativa e diritto allo studio sulle 
possibili modalità di svolgimento delle prove di accesso per i corsi di studio della Facoltà è 
risultato non possibile svolgere tali prove in modalità online per i corsi di studio a numero 
programmato, mentre tale modalità è possibile per i corsi di studio con semplice verifica delle 
conoscenze. A seguito di tali conclusione il Preside propone di svolgere le prove di accesso 
per i corsi della Facoltà utilizzando il servizio offerto dalla Società CISIA secondo le modalità di 
seguito elencate:  
 
- Corso di laurea in Ingegneria Informatica e Automatica: prova unica con test cartaceo (data di 
svolgimento 1 Settembre 2016);  
- Corso di laurea in Ingegneria Gestionale: prova unica con test cartaceo (data di svolgimento 
1 Settembre 2016); 
 - Corso di Laurea in Informatica: prova unica con test cartaceo (data di svolgimento 1 
Settembre 2016); 
 
- Corso di Laurea in Ingegneria delle Comunicazioni: test online (CISIA TOLC-I) (date di 
svolgimento da stabilire)  
- Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica: test online (CISIA TOLC-I) (date di svolgimento da 
stabilire);  
- Corso di Laurea in Statistica Gestionale: test online (CISIA TOLC-I) (date di svolgimento da 
stabilire);  
- Corso di Laurea in Statistica, Economia, Finanza e Assicurazioni: test online (CISIA TOLC-I) 
(date di svolgimento da stabilire) 
- Corso di Laurea in Statistica Economia e Società: test online (CISIA TOLC-I) (date di 
svolgimento da stabilire).  
- Corso di Laurea in Ingegneria dell’Informazione (sede di Latina): test online (CISIA TOLC-I) 
(date di svolgimento da stabilire).  
 
La Giunta è invitata a deliberare 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 

3.2   Primi risultati dello studio sulla percezione delle Imprese della formazione erogata dai 
corsi di Laurea della Facoltà  

       
   Il Preside invita il prof. Fabio Nonino, che insieme al dott. Giuseppe Caliccia, collaboratore di 
Cesop Communication che ha contribuito allo studio, ad illustrare i primi risultati dello studio 
sulla percezione delle Imprese della formazione erogata dai corsi Laurea della Facoltà. 

   La Giunta prende atto. 
 
3.3 Scheda  SUA-CdS 
 
      Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta le seguenti schede relative ai nuovi quadri di 
dettaglio della scheda SUA-CdS dei seguenti corsi di studio (all. 3.3.1): 

• Corso di laurea in Ingegneria gestionale 
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• Corso di laurea in Ingegneria informatica e automatica 

• Corso di laurea in Ingegneria dell’informazione – sede di Latina 

• Corso di laurea in Statistica economia finanza e assicurazioni 

• Corso di laurea in Statistica economia e società 

• Corso di laurea in Statistica gestionale 

• Corso di laurea in Informatica 

• Corso di laurea in Informatica in teledidattica 

• Corso di laurea in Ingegneria delle comunicazioni 

• Corso di laurea in Ingegneria elettronica 

• Corso di laurea magistrale in Ingegneria gestionale 

• Corso di laurea magistrale in Intelligenza artificiale e robotica (Master of Science in Artificial 
Intelligence and Robotics 

• Corso di laurea magistrale in Ingegneria informatica (Master of Science in Engineering in 
Computer Science) 

• Corso di laurea magistrale in Ingegneria automatica (Master of Science in Control 
Engineering) 

• Corso di laurea magistrale in Scienze attuariali e finanziarie 

• Corso di laurea magistrale in Scienze statistiche demografiche ed economiche 

• Corso di laurea magistrale in Scienze statistiche e decisionali 

• Corso di laurea magistrale in Data Science 

• Corso di laurea magistrale in Informatica (Master of Science in Computer Science) 

• Corso di laurea magistrale in Ingegneria delle comunicazioni 

• Corso di laurea magistrale in Ingegneria elettronica 
 

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

3.4   Modifiche Utenza sostenibile 
 

Il Preside comunica che, in ottemperanza delle indicazioni ricevute dal Pro-Rettore D'Andrea,       
si è provveduto a rivedere i numeri relativi all'utenza sostenibile diminuendoli (laddove 
necessario, possibile e opportuno) per minimizzare il numero dei docenti di riferimento, che 
ogni corso di studio ha l'obbligo di dichiarare. Si è provveduto anche a risolvere i conflitti di 
attribuzione dei docenti di riferimento tra i corsi sia interni che esterni alla Facoltà. 
La diminuzione dell'utenza sostenibile è stata operata considerando sia la numerosità massima    
prevista per la classe di laurea dei corsi (DM 30 gennaio 2013, n. 47, successivamente 
modificato dal DM 23 dicembre 2013, n. 1059), che la media degli iscritti e immatricolati al 
primo anno degli ultimi tre anni accademici. 

   I corsi per i quali è stata modificata l'utenza sostenibile sono i seguenti: 
  

 LAUREE TRIENNALI  
 Ingegneria Elettronica 
 
 LAUREE MAGISTRALI 
 Informatica  
 Ingegneria delle Comunicazioni 
 Ingegneria Elettronica 
 Ingegneria Gestionale 
 Ingegneria Informatica 
 
Considerato che l'utenza sostenibile è stata già approvata nella Giunta del 19 gennaio 2016, è 
necessario approvare oggi le modifiche apportate come indicato nella tabella allegata (all. 3.4.1). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
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La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
        

4.  Questioni amministrative e contabili 

 

4.1 Attivazione di n. 2 procedura Cottimo Fiduciario per servizi informatici 

 

Il Preside comunica che, a seguito delle richieste pervenute per le vie brevi dal professore Camil  

Demetrescu per le esigenze dei laboratori di via Tiburtina e dal prof. Salvatore Monaco per la 

formazione a distanza – Consorzio Nettuno, si rende necessario al fine dell'ottimizzazione di 

utilizzo delle risorse disponibili  e per offrire un servizio agli studenti più efficiente ricorrere 

all'esternalizzazione dei servizi informatici in particolare: 

• per le esigenze legate a garantire la funzionalità della formazione a distanza, per gli studenti 

iscritti a tali corsi della Facoltà in modalità NETTUNO, di ricorrere ad un contratto della durata di 18 

mesi per un importo al massimo di € 16.000 + IVA avente ad oggetto lo sviluppo di tecnologie 

multimediali, aggiornamento e assistenza informatica per i corsi di laurea che adottano tale 

modalità didattica; 

• per le esigenze legate al servizio di manutenzione sistemistica, di configurazione e assistenza 

informatica per il laboratori multimediali di Via Tiburtina di ricorrere ad un contratto della durata di 

24 mesi per un importo al massimo di € 15.000,00 + IVA avente ad oggetto assistenza sistemistica 

e configurazione delle macchine. 

Per l'affidamento di tali servizi informatici si ricorrerà alla procedura negoziata di acquisto in 

economia in cottimo fiduciario, richiedendo il preventivo ad almeno tre soggetti ed aggiudicando il 

servizio all'offerta economicamente più vantaggiosa. 

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 Prof. Francesco Battaglia 
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Francesco Battaglia 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). 

          Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
          La Giunta è invitata a prendere atto. 
          La Giunta prende atto. 
 
 
5.2  Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza al prof. Agostino Di     

Ciaccio  
 

Il Preside comunica che è pervenuta il 4 marzo 2016,  la richiesta del prof. Agostino Di 
Ciaccio, datata 20 febbraio 2016, di svolgere presso la Facoltà di Economia, un corso presso 
Master CESMA, Università di Tor Vergata  a.a. 2015-2016 (all. 5.2.1). 
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Il Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche ha espresso in data 1 marzo 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. 

 
           

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. 
Niente da deliberare.  

         
    

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 Accordo di collaborazione tra la Facoltà e la Società National Instruments per l’avvio 
dell’iniziativa LabVIEW Student Ambassador Program 

 
Il Preside invita il prof. Emanuele Piuzzi ad illustrare l’accordo che la società National 
Instruments, con  sede ad Assago (MI), è interessata a stipulare con la Facoltà per l’avvio 
dell’iniziativa denominata “LabVIEW Student Ambassador Programm” (all. 8.1.1). 
La Giunta è invitata ad approvare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
 
 

         
 Alle ore16.50  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 6/5 a.a. 2015-2016   


