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Sapienza Università di Roma 

   Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica 
 

        Verbale della Giunta di Facoltà 
 

             Seduta del 28 aprile 2016 
 

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

 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del 17 marzo 2016 
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 14.45 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 dott.ssa Rosa Maria Dangelico è stata confermata nel ruolo dei ricercatori 
e collocata nel regime di tempo pieno con decorrenza 30.12.2014. 

• Il Preside comunica che l’Area Risorse Umane - Settore Concorsi Personale Docente ha comunicato 
che il 7 aprile 2016 è stato pubblicato sul sito di Ateneo il bando relativo alla  procedura valutativa 
per la chiamata di 3 professori di I fascia (riservate a PA interni Sapienza - ssd SECS-S/01, ssd 
SECS-S/03 e ssd MAT/06) presso il Dipartimento di Scienze Statistiche. 

• Il Preside informa inoltre che il Rettore ha comunicato il 13 aprile 2016 che al Dipartimento DI è stata 
attribuita una posizione di professore di I fascia con riserva di partecipazione per ssd INF/01 e al 
Dipartimento DIET una posizione di professore di II fascia con riserva di partecipazione per il ssd 
ING-INF/04. 

• Il Preside ricorda che all’indirizzo http://www.uniroma1.it/scheda-attivita-didattica è consultabile  la 
circolare con la quale viene comunicata l'apertura dei termini per la rendicontazione dell'attività 
didattica relativa all'anno accademico 2014/2015. Si ricorda che il termine ultimo per l'inserimento 
scade improrogabilmente  alle ore 24 del 18 maggio 2016.  

• Il Preside comunica che, con D.R. n.1084 del 19 aprile 2016, sono state indette le consultazioni per 
designare i rappresentanti della componente accademica e della componente tecnico amministrativa 
nel Consiglio di Amministrazione dell’Università, che si svolgeranno dal 20 giugno al 24 giugno 
2016. 

• Il Preside comunica che, con D.R. N. 1083 del 19 aprile 2016, sono state indette le elezioni per la 
designazione delle rappresentanze del personale docente e del personale tecnico amministrativo nel 
Senato Accademico dell’Università, che si svolgeranno dal 20 giugno al 24 giugno 2016. 

• Il Preside informa che il Direttore del Dipartimento di Informatica ha comunicato, in data 26 aprile 
2016, che il rappresentante TAB del Dipartimento sig. Fabrizio Lanciotti a seguito di trasferimento ad 
altro Dipartimento viene sostituito, come rappresentante TAB nell’Assemblea di Facoltà, dal sig.  
Luca Carrozzi, primo dei non eletti.       

2.  Approvazione del verbale della seduta del 17 marzo 2016 

Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 17 marzo 2016 per l’approvazione. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 

 3.   Questioni didattiche 
 
 3.1 Calendario didattico a.a. 2016-2017 

 
Il Preside presenta la proposta di calendario didattico per l'a.a.  2016-2017  che è stata già inviata ai 
Presidenti di corso di studio (all. 3.1.1). 
La Giunta è invitata ad approvare. 
La Giunta approva all’unanimità. 

   La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 3.2 Modifica del calendario didattico a.a. 2015-2016 
 

Il Preside comunica che sono state apportate le seguenti modifiche al calendario didattico per l’a.a. 
2015-2016 (all. 3.2.1): 

• la data d’inizio della III e IV sessione d’esame è stata anticipata al 30 maggio 2016 in modo 
tale da ampliare il periodo per sostenere gli esami; 

• la data di presentazione della domanda di tesi di laurea e laurea magistrale (III   sessione) è 
stata anticipata  al 17 giugno 2016 (precedentemente era fissata al 19 giugno, giornata 
festiva). 
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La Giunta è invitata ad approvare.  
La Giunta approva all’unanimità. 

   La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
3.3 Approvazione bando per 9 borse per tesi all’estero a.a. 2015-2016 
 
      Il Preside comunica che il Senato del 23 febbraio 2016 e il Consiglio di Amministrazione del 1 marzo 

2016, con dispositivo n. 832 del 4 marzo 206 hanno assegnato alla Facoltà n. 9 borse di studio per tesi 
all’estero di euro 2.821,00 (euro 2.600,00 lordo studente + IRAP).  

 Il nuovo Regolamento per l’attribuzione delle borse di studio per tesi all’estero, emanato con decreto 
rettorale n. 332/16 (all. 3.3.1), prevede che il bando deve essere approvato dalla Giunta di Facoltà (all. 
3.3.2). 
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 Delegato di Facoltà per i Progetti Formativi 
 
      Il Preside propone come Delegato di Facoltà per l’approvazione e la firma dei Progetti Formativi per il 

corso di studio Data Science il prof. Antonio Cianfrani. 
 La Giunta è invitata a deliberare. 
  La Giunta approva all’unanimità. 
     

  4.  Questioni amministrative e contabili 
 
      4.1. Approvazione Economie di bilancio 2015 
 

Il Preside informa che il Collegio dei Revisori dei Conti esaminerà le proposte di riassegnazione delle 
economie di spesa 2015 riportate nell’anno 2016. 
A tal proposito si allega per presa visione un elenco predisposto dal RAD, dott.ssa R. Vincenzoni, degli 
scostamenti di costo, vincolati e non vincolati, riportati dal 2015 al 2016 e la suddivisione degli stessi 
nelle relative voci di costo per un totale di € 575.670,14 per quelle non vincolate (all. 4.1.1) e di € 
366.251,87 per quelle vincolate (all. 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 Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza al prof. Roberto Baldoni 
 

Il Preside comunica che è pervenuta, il 12 aprile 2016,  la richiesta del prof. Roberto Baldoni di 
svolgere presso il Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione (LISE) - Università della Calabria - 
un corso presso il Master in Intelligence, docenza per il 5° modulo Cyber Intelligence per la lezione dal 
titolo “Cyber Intelligence e Business Intelligence”, il 28 maggio 2016 (all. 5.1.1). 
Il Direttore del Dipartimento di Informatica Automatica e Gestionale ha espresso in data 12 aprile 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. 

 
       6.1 Relazioni triennali 
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 6.1.1 Prof.ssa Luisa Beghin  
 
   Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Luisa Beghin sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, 
la relazione dell’attività didattica e scientifica da lei svolta nel triennio  1.11.2012/30.10.2015 (all.6.1.1.1). 

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

 
  6.1.2 Prof.ssa Giovanna Jona Lasinio 
 

   Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Giovanna Jona Lasinio sottopone alla Giunta, affinché ne 
prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lei svolta nel triennio 2011-2014 (all. 
6.1.2.1). 

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

               La Giunta prende atto. 
 
  6.2 Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza al prof. Marco Alfò 
 

Il Preside comunica che è pervenuta il 18 aprile 2016 la richiesta del prof. Marco Alfò di svolgere 
presso il Dipartimento di Economia e Finanza - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - un corso 
di 7 ore presso il Master in “Gestione e tecnica della logistica e dei trasporti” da tenere dal 5 al 6 
maggio 2016 (all. 6.2.1). 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche ha espresso in data 18 aprile 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. 
    

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 
Esce la dott.ssa D. Pastina  
 
7.1.1 Dott.ssa Debora Pastina 
  

Il Preside informa la Giunta che la dott.ssa Debora Pastina sottopone alla Giunta, affinché prenda 
atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lei svolta nel triennio 16 marzo 2013 – 15 
marzo 2016  (all. 7.1.1.1). 

   Il Consiglio del Dipartimento Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 7 aprile 
2016 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. 
 
Rientra la dott.ssa D. Pastina. 
 

8.      Varie ed eventuali 
      Niente da deliberare.   
 

 Alle ore 15.40 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 6/6 a.a. 2015-2016   


