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

 
Verbale della Giunta di Facoltà 

 
Seduta del 26 giugno 2014 

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

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della seduta del 15 maggio 2014 

3. Questioni didattiche 

 3.1. Attribuzione alla Facoltà di 9 assegni per attività di Tutorato – Fondo per il sostegno             

dei giovani Anno 2013 
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4. Questioni amministrative e contabili 

5. Provvedimenti relativi a professori ordinari 

6. Provvedimenti relativi a professori associati 

7. Provvedimenti relativi a ricercatori 

8. Provvedimenti relativi al personale tecnico-amministrativo 

9. 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 10.10 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. Alessandro Mei è stato nominato professore ordinario a 
decorrere dal 30.12.2013. 

• Il Preside comunica che il prof. Paolo Giulio Franciosa è stato nominato professore ordinario 
a decorrere dal 30.12.2013. 

• Il Preside comunica che il prof. Fulvio De Santis è stato nominato professore ordinario a 
decorrere dal 30.12.2013. 

• Il Preside comunica che il prof. Roberto Navigli e il prof. Fabio Pellacini sono stati nominati 
professori associati confermati a decorrere dal 30.12.2013. 

• Il Preside comunica che il dott. Giuseppe Scotti ha ricevuto la conferma in ruolo con 
decorrenza 01.11.2013. 

• Il Preside comunica che il dott. Stefan Dziembowski è cessato per volontarie dimissioni dal 
01.06.2014 

• Il Preside informa che il Senato Accademico del 17 giugno u.s. ha comunicato che al dott. 
Flavio Chierichetti è stato conferito il Premio come miglior giovane ricercatore italiano in 
Informatica teorica dall “European Association of Theoretical Computer (EATCS)”.  

• Il Preside comunica che ha nominato suo delegato, per la firma delle convenzioni e 
responsabile per gli stage per i corsi di laurea della sede di Latina, il prof. Giuseppe Bonifazi, 
direttore del CERSITES. 

2. Approvazione del verbale della seduta del 15 maggio 2014 

Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 15 maggio 2014 per 
l’approvazione. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 

 
 
3.        Questioni didattiche 

 
3.1 Attribuzione alla Facoltà di  9 assegni per attività di Tutorato – Fondo per il sostegno   
 dei giovani Anno 2013 
 

 Il Preside informa che il Senato Accademico, nella seduta del 27 maggio u.s. ha assegnato  
alla Facoltà n. 9 assegni per attività di tutorato di € 2.500,00 ciascuno, da destinare agli 
studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai corsi di dottorato di 
ricerca. Il gruppo di lavoro coordinato dal prof. Leporelli propone la seguente ripartizione: 
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• Area di Ingegneria dell'Informazione 

Assegni SSD 

1 MAT/05 

1 MAT/03 

1 ING-INF/05 (BCOR,BELR) 

1 ING-IND/35 (BGER) 

2 ING-INF/05 (BIAR) 

 

• Area Informatica 

Assegni SSD 

1 
INF/01 (Fondamenti di 

programmazione, Prog. Sistemi Digitali) 

 

• Area Statistica 

Assegni SSD 

1 MAT/03, MAT/05 

1 SECS-S/01, MAT/06 

 
 La Giunta è invitata ad approvare. 
 La Giunta approva all’unanimità la proposta di ripartizione dei 9 Assegni. 

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

 
 In considerazione del fatto che rispetto allo scorso anno è stato attribuito un numero 

inferiore di assegni, e, vista l’esigenza manifestata da tutti i Dipartimenti della Facoltà, il 
Preside propone di richiedere all’Area Risorse Umane l’attribuzione di ulteriori 2 assegni, da 
finanziare con fondi della Facoltà, per l’importo complessivo di € 5.000,00, da trasferire alla 
Amministrazione centrale con le modalità previste ai fini dell’approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 

 La Giunta è invitata ad approvare. 
 La Giunta approva con un astenuto la proposta di finanziamento di 2 assegni per attività di 

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

 
4.       Questioni amministrative e contabili 
    
     Niente da deliberare. 
 
 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. 
 
 Niente da deliberare. 

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. 
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 Niente da deliberare. 

 

8.  Provvedimenti relativi al personale tecnico amministrativo  

8.1  Procedura di conferimento di posizione organizzativa al Sig. Marcello Stazi  

Il Preside, a seguito della richiesta del Direttore dell'Area Organizzazione e Sviluppo, dott. F. 
De Angelis, pervenuta in data 3 maggio 2014, sottopone alla Giunta la scheda (all. 8.1.1) e il 
curriculum (all. 8.1.2) del Sig. Marcello Stazi per la valutazione della sua richiesta a ricoprire 
il ruolo di "Responsabile di Laboratorio di Facoltà" (Attuale Responsabile). 
La motivazione della proposta del conferimento dell'incarico è riportata nell’allegato 8.1.3. 
La Giunta è invitata ad approvare. 
La Giunta approva all’unanimità la proposta di conferimento al Sig. Marcello Stazi della 
posizione di "Responsabile di Laboratorio di Facoltà". 
 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

8.2   Procedura di conferimento di funzione specialistica al Sig. Marcello Fiorini 

Il Preside, a  seguito della richiesta del Direttore dell'Area Organizzazione e Sviluppo, dott. 
F. De Angelis, pervenuta in data 3 maggio 2014, sottopone alla Giunta la scheda (all. 8.2.1) 
e il curriculum (all. 8.2.2) del Sig. Marcello Fiorini per la valutazione della sua richiesta a 
ricoprire il ruolo di "Referente per l'Informatica di Facoltà". 
La motivazione della proposta del conferimento dell'incarico è riportata nell’allegato 8.2.3. 
La Giunta è invitata ad approvare. 
La Giunta approva all’unanimità la proposta di conferimento al Sig. Marcello Fiorini della 
posizione di "Referente per l'Informatica di Facoltà". 
 
 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

8.3 Assegnazione alla Facoltà delle 3 aule situate in via Tiburtina e Istituzione dei     
Laboratori  

Il Preside ricorda che, in data 24 aprile 2014, è pervenuta la comunicazione da parte del       
Direttore dell'Area Patrimonio e Servizi Economali, Dott. A. Bonomolo, dell'assegnazione alla 
Facoltà delle 3 aule-laboratorio "Paolo Ercoli" (aule 15, 16 e 17), situate in Via Tiburtina  205. 
Si chiede alla Giunta di prendere atto dell'assegnazione e, in considerazione della dimensione 
e della tipologia di attività in essi svolte, di dichiarare l'istituzione di due nuovi laboratori di 
Informatica di Facoltà: Aule 15 e 16 Laboratori in tecnologia Windows; Aula 17 Laboratorio in 
tecnologia Linux. 
Si allegano le schede tecniche descrittive dei due laboratori (8.3.1, 8.3.2 e 8.3.3). 

       La Giunta è invitata ad approvare. 
La Giunta approva all’unanimità l’istituzione di due nuovi laboratori di  Informatica di Facoltà: 
Aule 15 e 16 Laboratori in tecnologia Windows; Aula 17 Laboratorio in tecnologia Linux. 
 

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

9.  Varie ed eventuali 

   Niente da deliberare. 

Alle ore 11.10, 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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