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Sapienza Università di Roma 

   Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica 
 

    Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta del 21 maggio 2015 
 

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

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del 2 aprile 2015 
3. Programmazione delle risorse per il triennio 2013-2015 
4. Questioni didattiche 
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 

 

Alle ore 15.15 nell’aula Gini, si riunisce la Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione 
Informatica e Statistica. 
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Alle ore 15.30 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. Giovanni Iacovitti sarà collocato a riposo per limiti di età a 
decorrere dal 1 novembre 2015. 

• Il Preside comunica che il 30 aprile 2015  ha preso servizio presso il Dipartimento di Scienze 
Statistiche come professore associato Bernardo Maggi (già ricercatore della Facoltà). 

• Il Preside comunica che la dott.ssa Antonella Palombo ha preso servizio il 2 aprile 2015 in 
qualità di Manager didattico della Facoltà.  

• Il Preside comunica che lo studente Walter Mollica per impegni lavorativi rinuncia all’incarico di 
rappresentante studenti nella Giunta di Facoltà. E’ stato richiesto al Direttore del DIET di 
indicare un sostituto. 

• Il Preside ricorda che nelle “Comunicazioni” della Giunta di Facoltà del 25 novembre 2014 è 
stato detto che la studentessa Fernanda Grella ha terminato il suo percorso di studio. E’ stato  
richiesto al Direttore del DIAG di indicare un sostituto come rappresentante degli studenti nella 
Giunta di Facoltà. 

• Il Preside comunica di aver confermato come “Referente di Facoltà per gli studenti disabili” la 
prof.ssa Tiziana Calamoneri. 

• Il Preside comunica di aver nominato nella “Commissione di Orientamento d’Ateneo” il prof. 
Carlo D’Ippoliti, suo Delegato permanente,  e il Manager didattico dott.ssa Antonella Palombo.  

• Il Preside comunica che è stata integrata la composizione del “Comitato di monitoraggio 
dell’attività didattica e scientifica”, a seguito dei pensionamenti. La composizione risulta  la 
seguente: Docenti: Prof. Vincenzo Eramo, Prof. Paolo Giulio Franciosa, Prof. Alessandro Galli, 
Prof.ssa Anna Labella, Prof. Luca Passalacqua, Prof.ssa Cinzia Daraio, Prof. Fabio Nonino, 
Prof. Andrea Sterbini. Studenti:  Raffaella Pivetta e Personale TAB: Dott.ssa Antonella 
Palombo. 

• Il Preside informa che il Senato Accademico del 17 marzo 2015 e il Consiglio di 
Amministrazione del 14 aprile 2015 hanno comunicato che è stata nominata la nuova 
componente accademica del Team Qualità e che è stato confermato quale Presidente il prof. 
Massimo Tronci. 

• Il Preside informa che il Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2015 ha comunicato che  la 
prof.ssa Barbara Caputo (DIAG) è aggiudicataria di uno “Starting grant dell’Erc” per un 
progetto legato all’apprendimento da parte dei robot direttamente da internet.  

• Il Preside comunica che nel Senato Accademico del 28 aprile 2015 è stato rinnovato il 
Comitato InfoSapienza  ed è stata deliberata la nomina del prof. Camil Demetrescu (Macro-
area D). 

• Il Preside comunica che il prof. Roberto Baldoni è stato nominato Direttore del “Centro di Studi 
e Ricerche sul Cyber Crime”. 

• Il Preside ricorda che InfoSapienza ha attivato le procedure telematiche per la Rilevazione 
Opinioni Studenti sugli insegnamenti impartiti  nel secondo semestre  per l’a.a. 2014-2015. 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, dall’8 maggio c.a. fino al 28 febbraio 2016 per gli 
insegnamenti del secondo semestre. 

• Il Preside informa che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Sapienza 
avverso la decisione del TAR con la quale era stato annullato l’art. 32, comma 2, lett. a) dello 
Statuto universitario, che si ricorda,  limita il diritto di elettorato attivo per i docenti che risultino 
anche parzialmente inattivi nell’attività di ricerca o che abbiano conseguito un giudizio negativo 
nello svolgimento dell’attività didattica. Pertanto le disposizioni di cui all’art. 32 comma 2 lett. a) 
dello Statuto della Sapienza rimangono in vigore nelle loro formulazione originaria, come da 
decreto rettorale del 29 ottobre 2012. 

• Il Preside comunica che per mero errore materiale:  
 - nella prima pagina dei verbali delle Giunte telematiche di Facoltà, ad esclusione di quella del          
 2 aprile 2015, compariva la frase: “ il personale TAB”. La frase deve essere cancellata;             
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 - e nella prima pagina del verbale della Giunta del 5 marzo 2015  è stato scritto Alberto  al 
 posto di  Leonardo Querzoni. 

• Il Preside comunica che il Rettore, nel rendere possibili gli scambi di docenti tra Università, 
con lettera del 19 maggio 2015 invita a verificare se sia presente nelle Facoltà e nei 
Dipartimenti un collega (PO, PA, RIC) interessato ad un eventuale trasferimento all’Università 
di Bologna.     

• Il Preside legge la nota del Rettore del 19 maggio u.s., inviata ai Direttori, ai Presidenti di 
Consiglio di area didattica e ai Presidenti dei Corsi di Studio, che invita coloro che non hanno 
provveduto ad inserire le occupazioni d’aula a completare l’inserimento entro il 15 giugno 
2015. Raccomanda inoltre di iniziare la progettazione dell’orario accademico 2015-2016 e di 
riversare i relativi dati nel sistema “Aule ed orari”. 

• Il Preside informa la Giunta sulle nuove modalità di svolgimento delle prove d’accesso per i 
corsi di laurea a numero programmato e con verifica delle conoscenze. 

2. Approvazione del verbale della seduta del 2 aprile  2015  

Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 2 aprile  2015 per l’approvazione. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 

3. Programmazione delle risorse per il triennio 2013-2015  

 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5 maggio, ha approvato una delibera in cui si 
indica quanto segue: 
-  di attribuire una posizione di I fascia non a riserva di partecipazione alle 8 Facoltà che non 
avevano programmato tali risorse nel 2014; 
-  di dare facoltà alle strutture che non intendano bandire procedure aperte, di utilizzare le relative 
risorse per procedure a riserva di partecipazione; 
- che eventuali residui di punti organico derivanti dall'avvio delle suddette procedure ritornino nella 
disponibilità centrale, per la loro riassegnazione. 
In considerazione di quanto sopra, alla Facoltà I3S è stato assegnato 1 posto da ordinario (1 p.o.). 
La Giunta di Facoltà è chiamata a deliberare l'utilizzazione di questo punto organico. 
Tenuto conto della programmazione triennale, approvata nel maggio 2014, e delle esigenze dei 
Dipartimenti, si propone che la Giunta approvi che il punto organico attribuito alla Facoltà sia 
utilizzato per l'attivazione di 3 (tre) procedure a riserva di partecipazione per upgrading a 
professore ordinario secondo la tabella seguente: 
 

Procedura Dipartimento SC-SSD 

1 Dipartimento di Informatica 01/B1 - INF/01 

2 
Dipartimento di Informatica Automatica 

e gestionale Antonio Ruberti 
09/H1 - ING-INF/05 

3 Dipartimento di Scienze Statistiche 01/A3 - MAT/06 

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

 
 
4.  Questioni didattiche 
 
4.1 Attribuzione alla Facoltà di 16 assegni per attività di Tutorato – Fondo sostegno dei 

giovani Anno 2014 
 
Il Preside comunica che il Direttore dell’Area Risorse Umane, con circolare dell’11 maggio c.a.,   
informa che il Senato Accademico, nella seduta del 28 aprile 2015, ha assegnato alla Facoltà n. 16 
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assegni per attività di tutorato di € 2.500,00 ciascuno, da destinare agli studenti capaci e meritevoli 
iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca.  
Il Preside propone di affidare la ripartizione dei 16 assegni  al gruppo di lavoro, coordinato dal prof. 
Claudio Leporelli, che ha già operato lo scorso anno. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante 

         
4.2 Integrazione punto 3.2 - Master a.a. 2015-2016 -  della Giunta di Facoltà del 5 marzo 2015 
 
Il Preside informa la Giunta che, per mero errore materiale, nella Giunta di Facoltà del 5 marzo 
2015, non si era deliberato di rinnovare il  Master di  II livello in “Servizi logistici e di comunicazione 
per sistemi complessi” per l’a.a. 2015-2016. 
La Giunta prende atto dell’integrazione già inserita nel verbale del 5 marzo u.s. 

 
 
  4.3 Nomina del Coordinatore accademico per la mobilità internazionale 

 
Il Preside comunica che, nella riunione della Commissione internalizzazione del 13 maggio 2015, 
il Rettore ha illustrato e discusso l’attuazione di alcune importanti strategie di internalizzazione per 
l’Ateneo. In particolare è stato presentato il “Regolamento per la mobilità studentesca e il 
riconoscimento di periodi di studio e formazione all’estero”, approvato nella seduta del Senato 
Accademico del 28 aprile 2015 (all. 4.3.1).  L’art. 3 del suddetto Regolamento prevede la nomina 
del Coordinatore accademico per la mobilità internazionale.  
Il Preside propone di nominare, come Coordinatore accademico per la mobilità internazionale,  il 
prof. Daniele Nardi già Responsabile di Facoltà per l’internalizzazione.  

       La Giunta è invita a deliberare. 
       La Giunta approva all’unanimità. 
       La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante.  
 
 4.4 Nomina dei Responsabili accademici per la mobilità internazionale 

  
Il Preside comunica che l’art. 4 del sopracitato regolamento, al fine dell’approvazione delle attività 
formative da svolgere all’estero, prevede che il Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica 
nomini un Responsabile accademico per la mobilità internazionale. I Consigli di corso di studio o 
aree didattiche afferenti a uno stesso dipartimento possono nominare un unico Responsabile. 
Il Preside propone di nominare, i già delegati Erasmus delle aree didattiche,  come Responsabili      
accademici per la mobilità internazionale: 
 

• Informatica 
prof. Daniele Gorla   

• Ingegneria Elettronica 
prof. Antonio D'Alessandro  

• Ingegneria delle Comunicazioni 
prof. Roberto Seu   

• Ingegneria Gestionale 

• prof.ssa Cinzia Daraio (studenti m-z)   

• prof.ssa Roberta Sestini (studenti a-l)   

• Ingegneria Informatica 
prof. Andrea Vitaletti   

• Ingegneria Automatica - Control engineering 
prof. Salvatore Monaco  

• Ingegneria dell’Informazione (Latina) 
prof. Marco Temperini    

• Scienze statistiche, attuariali e finanziare 
prof. Luca Passalacqua   
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• Scienze statistiche, demografiche, economiche e sociali 
prof.ssa Fiorenza Deriu   

• prof.ssa Maria Brigida Ferraro 
• Scienze statistiche e decisionali 

prof.ssa Maria Grazia Pittau   
prof. Luca Tardella   

 

       La Giunta è invita a deliberare. 
       La Giunta approva all’unanimità. 
       La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante.  
    
 
   4.5 Elenco Docenti della Facoltà I3S nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) 

    

 Il Preside rende noto che, ai sensi del D.M. 249/2010 e s.m.i., anche quest'anno sono stati 

attivati  i Tirocini Formativi Attivi (TFA). I corsi sono tenuti da docenti afferenti ai Dipartimenti 

della Facoltà, nel periodo gennaio-maggio 2015, per un totale di 18 CFU secondo l’elenco 

sottoriportato. Per ogni CFU viene riconosciuto un importo di 400,00 euro: 

• Flavio Chierichetti - Programmazione in Pyton 1,5 CFU 

• Nicola Galesi  - Approfondimenti di algoritmi fondamentali 1,5 CFU 

• Anna Labella - L'informatica come metodo 2 CFU 

• Alessandro Mei - Sistemi operativi 3 CFU 

• Marina Moscarini - Basi di Dati 3 CFU 

• Fabio Nonino - Verso nuovi paradigmi educativi: gamification and learning by gaming 
nella didattica laboratoriale 1,5 CFU 

• Chiara Petrioli -  Reti di elaboratori 1,5 CFU 

• Rossella Petreschi -   Progetto di algoritmi fondamentali 1,5 CFU 

• Andrea Sterbini -  Programmazione mobile con App inventor  2,5 CFU. 
 Inoltre si fa presente che i tirocinanti saranno ospitati presso 10 istituti scolastici con i quali sono 

state sottoscritte delle convenzioni, che prevedono tra l'altro un contributo di 350,00 euro per 
ogni tirocinante ospitato. Infine è previsto obbligatoriamente l'insegnamento di Pedagogia svolto 
presso la Facoltà di Medicina e Psicologia. 

          La Giunta è invita a deliberare. 
          La Giunta approva all’unanimità. 
          La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante.  
    
       
4.6 Corso di Alta Formazione in “Management Strategico dei Programmi di Investimento 

della Difesa” per l’a.a. 2015-2016 
 
      Il Preside fa presente che il prof. Fabio Nonino e il prof. Giuseppe Catalano propongono 

l’istituzione  del corso di Alta Formazione in “Management Strategico dei Programmi di 
Investimento della Difesa” per l’a.a. 2015-2016. Si allega il Regolamento (all. 4.6.1) e il Bando 
(4.6.2). 

       La Giunta è invitata a deliberare. 
       La Giunta approva all’unanimità. Questa approvazione dovrà essere completata 

dall’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e 
gestionale Antonio Ruberti.  

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

             5.   Questioni amministrative e contabili 
 
                5.1 Contributo per attività di orientamento e tutoraggio studenti del nuovo corso di laurea in     

 Data Science 
 

   Il Preside ricorda che, nella Giunta del 5 marzo 2015, sono stati stanziati, per far fronte 
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all’esigenza  di orientamento e tutoraggio degli studenti iscritti al nuovo corso di laurea in Data 
Science, a favore del Dipartimento di Scienze Statistiche, 2.500,00 euro. 

   Si fa presente inoltre che per le attività di orientamento, alla cifra di sopra indicata,  vengono 
aggiunti 1.000,00 euro gestiti direttamente dalla Facoltà per le esigenze del medesimo corso.   
La Giunta è invitata a deliberare. 

   La Giunta approva all’unanimità. 
      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante.  
 
5.2 Lavori nell’Ufficio di Presidenza  
 
Il  Preside rende noto che, a seguito della presa di servizio del nuovo Manager didattico di 
Facoltà, la stanza ubicata presso la Presidenza, precedentemente adibita a sala riunioni, sarà 
oggetto di ristrutturazione ed attrezzata per poter ospitare almeno due/tre unità di personale. 

Per tale ristrutturazione saranno utilizzati i fondi del budget 2015 già allocati sui relativi conti. 

La Giunta prende atto. 
 

5.3 Manuntenzione aule e laboratori di Facoltà  
 

 Il  Preside rende noto che, al fine di potenziare i Laboratori di informatica della Facoltà di Via 
Tiburtina (aula XV) e l'aula VII (città universitaria - palazzina ex-Scienze Statistiche), nei 
prossimi mesi saranno sostituiti circa 60 Personal Computers per permettere un upgrading di 
quelle attualmente in uso ed alcuni video proiettori oramai obsoleti.  

   Inoltre sarà attivato il contratto di manutenzione ed assistenza sui sistemi di videoproiezione 
dislocati nelle aule di pertinenza della Facoltà.  

 A tal proposito il Preside rammenta ai presenti che, a suo tempo, era stata prospettata l'ipotesi 
di un contributo, da corrispondere alla Facoltà dai fruitori dei Laboratori multimediali, che 
potrebbe essere destinato ad incrementare il servizio di manutenzione ed assistenza per 
mantenere un alto livello di funzionalità di tali strutture. 

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

       La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante.  
 
5.4 Approvazione Consuntivazione del bilancio anno 2014 
 

Il Preside sottopone alla Giunta la relazione al conto consuntivo e la nota integrativa al bilancio 
di Facoltà per l’anno 2014, redatti dal RAD (Responsabile amministrativo delegato del Centro di 
Spesa della Facoltà). 

 La Giunta approva all’unanimità il bilancio consuntivo per l’anno 2014, allegato come parte 
integrante e sostanziale al presente verbale (all. 5.4.1). 

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

 

                        
 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. Paolo Dell’Olmo  
Il Preside informa la Giunta che il prof. Paolo Dell’Olmo sottopone alla Giunta, affinché ne 
prenda atto, la relazione dell’attività scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2012 - 31.10.2014 
(all. 6.1.1.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche, nella seduta del 28 aprile 2015, ha preso 
atto. 

          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.    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. Marco Alfò 
 
Il Preside informa la Giunta che il  prof. Marco Alfò  sottopone alla Giunta, affinché ne prenda 
atto, la relazione dell’attività scientifica da lui svolta nel triennio 01.01.2012 - 31.12.2014 (all. 
7.1.1.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche, nella seduta del 28 aprile 2015, ha preso 
atto. 

          Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
          La Giunta è invitata a prendere atto. 
          La Giunta prende atto. 
 
          

 8.     Provvedimenti relativi a ricercatori 
              Niente da deliberare. 

 
 

 9.    Varie ed eventuali 
 
    9.1 Accordo di collaborazione tra la Facoltà  e la Società Accenture SpA 

 
 Il Preside comunica che la Società Accenture SpA è interessata a stipulare con la Facoltà un    
Accordo di collaborazione non oneroso riguardante principalmente attività di informazione presso 
gli studenti (all. 9.1.1). 

            Il Preside invita la Giunta ad approvare. 
            La Giunta approva all’unanimità. 
         La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante.  

 
 

 
 
 
Alle ore 17.30 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 5/7  a.a. 2014-2015   


