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Sapienza Università di Roma 

Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica 
 

                  Verbale della Giunta di Facoltà 
 
                   Seduta del 24 settembre 2015 
 

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

 
 

 
Ordine del giorno 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta della Giunta di Facoltà del 9 luglio 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 15.00 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 1 settembre 2015 hanno preso servizio in qualità di professori 
associati i ricercatori: Aristidis Anagnostopoulos, Rita Asquini, Novella Bartolini, Mauro Biagi, 
Febo Cincotti, Maria De Marsico, Vincenzo Eramo, Massimo Franchi, Paolo Giordani, Fabio 
Nonino, Massimo Mecella. 

• Il Preside comunica che i rappresentanti dei ricercatori in Giunta dottori Mauro Biagi, Fabio 
Cincotti e Paolo Giordani, essendo stati nominati professori associati, decadono dall’incarico. 
Il DSS ha nominato la prof.ssa  Fiorenza Deriu in sostituzione del prof. Paolo Giordani. Il 
Preside esprime il proprio benvenuto alla prof.ssa Deriu. Per la sostituzione degli altri due 
componenti si dovrà ricorrere a elezioni suppletive. 

• Il Preside comunica che l’Area Gestione Edilizia ha riqualificato l’aula Gini (I) per quanto 
riguarda  l’impianto di climatizzazione, illuminazione ed antincendio. Si ringrazia l’ing. Smith 
per la direzione e il coordinamento dei lavori eseguiti.  

• Il Preside comunica che il prof. Stefano Leonardi è stato nominato presidente del Corso di 
studio in Data Science. 

• Il Preside informa che il Senato accademico del 17 settembre 2015 ha comunicato  che al 
prof. Giuseppe Catalano è stato conferito l’incarico, da parte del Ministro dell’infrastrutture e 
dei trasporti, Graziano Delrio, di esperto della struttura tecnica di missione dell'indirizzo 
strategico e lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza. 

• Il Preside comunica che il prof. Alessandro Mei è stato nominato Direttore del Dipartimento di 
Informatica per il triennio 2015-2018. 

• Il Preside comunica che dal 1 al 4 dicembre 2015 si svolgeranno, in concomitanza con le 
elezioni negli organi collegiali di Ateneo, le elezioni dei rappresentanti studenti nell’Assemblea 
di Facoltà. A tal proposito il Preside ha fissato con i rappresentanti degli studenti 
nell’Assemblea di Facoltà una riunione il 28 settembre 2015 per illustrare il nuovo 
regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di 
amministrazione, nel Senato accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport 
universitario dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, nonché nelle Assemblee di 
Facoltà.  

• Il Preside comunica i risultati delle prove d’accesso. 
 

2.       Approvazione del verbale della seduta del 9 luglio 2015 

  Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 9 luglio 2015 per l’approvazione. 
  La Giunta è invitata a deliberare. 
           La Giunta approva all’unanimità. 

 
3.      Questioni didattiche 
 
 

3.1 Sospensione attività didattica il 15 e 16 ottobre 2015 per la manifestazione Maker Faire 
Rome – the European Edition 
 
Il Preside comunica che, con nota del Direttore Generale del 3 agosto 2015 inviata anche ai 

 Direttori,  dal 16 al 18 ottobre 2015 l’Ateneo ospiterà la terza edizione dell’evento “Maker Faire 
 Rome – the European Edition”.  
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A tal proposito il Senato Accademico, con deliberazione n. 384/15 dell’ 8 settembre 2015, ha 
 approvato la sospensione dell’attività didattica nella Città universitaria nei giorni 15 e 16 
 ottobre 2015, nonché delle attività di Facoltà e Dipartimenti. 

Per quanto riguarda l’attività didattica fuori della città universitaria, il Preside, sentiti i Direttori 
 e Presidenti dei CAD, comunica la sospensione dell’attività didattica per il primo anno dei corsi  
 di laurea solo nella giornata del 16 ottobre 2015. I Presidenti dei CAD eventualmente  
 valuteranno la sospensione dell’attività didattica per gli anni successivi al primo.  

Si comunica inoltre la contestuale sospensione delle attività lavorative del personale tecnico- 
 amministrativo nella città universitaria per la giornata del 16 ottobre 2015.  

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 Regolamento dei CAD 
 
      Il Preside invita il prof. Luca Giuliano, che ringrazia per il lavoro svolto,  ad illustrare il nuovo   
 regolamento dei CAD (all. 3.2.1). 
 La Giunta è invitata a deliberare il nuovo regolamento dei CAD. 
   La Giunta approva all’unanimità. 
   La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

 
 

4.      Questioni  amministrative e contabili 
 
   4.1  Ripartizione Contributi di Laboratorio e Biblioteche anno 2014 
   

Il Preside comunica che, con Decreto rettorale n. 1606/2015 del 29 maggio 2015,  alla Facoltà è 
stata attribuita, per contributi laboratori e biblioteche per il 2014,  la somma di 192.761,58  euro.         
Si propone la seguente ripartizione: 

            

Dipartimento 
Importo 

€ 

DI 30.000,00

DIAG 46.000,00

DIET 36.000,00

DSS 30.000,00

  

Facoltà I3S 50.761,58

  

Totale 192.761,58

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

 
   4.2 Acquisizione aule 
 

Il Preside comunica che,  per l’a.a. 2015-2016, le seguenti aule: aula 4 e aula 9 della Caserma 
Sani, l’aula A.C. Marino Zuco, situato nell’edificio di Ortopedia, l’aula NEC (nuovo edificio di 
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Chimica - piano terra) sono state date in uso alla nostra Facoltà e pertanto sono state inserite 
nel piano di manutenzione della Facoltà. 

          La Giunta prende atto. 
  

 
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 di conferimento del titolo di Professore Emerito alla Prof.ssa Luigia Carlucci 
Aiello 

 
Il Preside comunica che il 1 giugno 2015 è pervenuta la richiesta da parte di 10 docenti della Sapienza 
di Roma di conferire il titolo di Professore Emerito alla Professoressa Luigia Carlucci Aiello, collocata a 
riposo anticipato a domanda a decorrere dal 31 maggio 2015 (all. 5.1.1). Il  Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti, nella seduta telematica  del 15 luglio 
2015,  ha approvato all’ unanimità la proposta di nomina della Prof.ssa Luigia Carlucci Aiello a 
Professore Emerito (all. 5.1.2). 
Il Preside, in base all’art. 3 del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di 
Professore Onorario, approvato dal Senato Accademico il 23.04.2013 e dal Consiglio di Amministrazione 
il 7.05.2013,  ha sottoposto alla Commissione nominata, su delega della Giunta di Facoltà del 13 marzo 
2014 per esaminare le proposte per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore 
Onorario, di elaborare il parere da sottoporre all’Assemblea di Facoltà del 1 ottobre p.v. 

 La Commissione formata dai Proff. Gianni Orlandi, Fulvio De Santis, Marina Moscarini, Daniele Nardi, 
 sulla base della documentazione pervenuta, esprime parere unanimemente favorevole al conferimento 
 del titolo di Professore Emerito alla Prof.ssa Luigia Carlucci Aiello. 
 In particolare, la Commissione ritiene eccezionalmente significativo il contributo  fornito dalla Prof.ssa 
 Luigia Carlucci Aiello alla disciplina dell'Intelligenza Artificiale. 
 Come testimoniano anche i prestigiosi riconoscimenti internazionali a lei attribuiti (Fellow dell'ECCAI,  
 Fellow  dell'AAAI, Dottore Honoris Causa dell'Univ. Linkoping, Svezia, IJCAI Donald Walker 
 Distinguished Service Award, ECCAI Distinguished Service Award), la Prof.ssa Luigia Carlucci Aiello ha 
 raggiunto, nella sua carriera accademica, una posizione di assoluto rilievo in ambito nazionale ed 
 internazionale nella disciplina dell'Intelligenza Artificiale. 
 Inoltre, la Prof.ssa Luigia Carlucci Aiello ha ricoperto diversi incarichi di direzione, in particolare, è stata 
 Direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” e 
 Preside  della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione,  Informatica e Statistica.  
 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che si debba derogare al 
 soddisfacimento del requisito ANVUR previsto all'articolo 2.3 del regolamento (all. 5.1.3). 
 Si fa presente inoltre che la prof.ssa Luigia Carlucci Aiello: 

o non ha riportato condanne penali in giudicato 
o non ha subito alcun provvedimento disciplinare 
o non ha subito alcun provvedimento da parte dell’Ateneo per inadempienze in ordine 

all’attività scientifica e didattica 
o non è incorsa in infrazione del Codice Etico 
o è stato collocata a riposo anticipato a domanda  a decorrere dal 31 maggio 2015. 

La Giunta è invitata ad approvare. 
    La Giunta approva all’unanimità la proposta di conferimento di Professore Emerito alla Professoressa 
Luigia Carlucci Aiello. 

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

      5.2  Relazioni triennali 
 
 5.2.1 Prof. Giovanni Iacovitti 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Giovanni Iacovitti  sottopone alla Giunta, affinché ne 
prenda atto, la relazione dell’attività scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2011 - 31.10.2014 
(all. 5.2.1.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione elettronica e telecomunicazioni 
nella seduta del 10 luglio  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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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 Prof.  Riccardo Rosati 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Riccardo Rosati  sottopone alla Giunta, affinché ne 
prenda atto, la relazione dell’attività scientifica da lui svolta nel triennio 1.1.2011 - 31.12.2013 
(all. 6.1.1). 

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

 
 

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.ssa Novella Bartolini 
           
          Si rinvia alla prossima Giunta. 
 
 
 7.1.2  Dott. Massimo Panella  
 

La Giunta prende atto della relazione finale di chiusura dell’attività didattica e scientifica per il 
 periodo 01.03.2013-30/06/2015 del  dott. Massimo Panella. Il dott. M. Panella, già professore 
 associato dal 1 luglio 2015,  ha sottoposto la relazione al Consiglio di Dipartimento di 
 Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 10 luglio 2015, che ha 
 espresso parere favorevole (all. 7.1.2.1). 

 Si richiede che venga verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
  
 
8. Varie ed eventuali 

 
8.1 Modifica Regolamento di Facoltà e disposizione interna per l’emanazione degli articoli 

7 e 12 del Regolamento 
 

Il Preside comunica che il Decreto rettorale n. 2340/2015 del 31 luglio 2015 ha emanato il 
 nuovo regolamento tipo di Facoltà e disposto che i Regolamenti di Facoltà, già approvati dal 
 Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, si intendano modificati nella parti 
 corrispondenti agli articoli 7 e 12 del Regolamento-Tipo delle Facoltà. Si allega il nuovo 
 regolamento della Facoltà (all. 8.1.1). 

Si fa presente inoltre che è stato emanata dal Preside  la relativa disposizione interna della   
 modifica dei novellati articoli (all. 8.1.2). 

La Giunta prende atto. 

8.2 Commissione Paritetica docenti-studenti 

      Il Preside comunica che la Commissione Paritetica docenti-studenti ha terminato il proprio  
 mandato. Si ringraziano i proff. Lenzerini, Palma, Bottoni e Deriu per il lavoro svolto. 
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      I Direttori hanno segnalato i seguenti nominativi per i componenti della Commissione 
 paritetica:   prof.ssa Rossella Petreschi (DI) (Presidente), prof. Roberto Zelli (DSS), prof. 
 Mauro   Biagi (DIET), Prof.ssa Daniela Iacoviello (DIAG). 
 Per quanto riguarda i 4 rappresentanti degli studenti, essendo state indette le elezioni della  
 componente studentesca nell’assemblea di facoltà dal 1 al 4 dicembre p.v., questi saranno 
 nominati non appena si concluderanno le elezioni.  
 L’attuale componente studentesca rimarrà in carica fino alle nuove nomine. 

Il Preside invita la Giunta ad approvare. La nomina definitiva spetta all’Assemblea di Facoltà, 
convocata per il 1 ottobre p.v. 
La Giunta approva all’unanimità. 

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

8.3 Commissione Borse di collaborazione a.a. 2015-2016 

Il Preside comunica che è stato pubblicato in data 15 settembre il bando per 24 Borse di 
 collaborazione per l’a.a. 2015-2016,  con scadenza il 15 ottobre 2015. Per esaminare le  
 domande si propone la seguente Commissione: 

         Prof. Paolo Giulio Franciosa 
         Prof. Luca Carlo Giuliano 
         Sig. Fabiano Calzoni 
         Sig. Andrea De Lucia 
         Sig. Marcello Stazi  

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

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

    Alle ore 16.15 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 5/10 a.a. 2014-2015   


