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

 
                   Verbale della Giunta di Facoltà 
 
                    Seduta del 5 novembre 2015 

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

 
 
 

Ordine del giorno 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta della Giunta di Facoltà del 24 settembre 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 

 
Alle ore 14.30 nell’aula Gini, si riunisce la Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, 
Informatica e Statistica. 
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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 il 30 ottobre 2015 hanno preso servizio in qualità di professori 
associati i ricercatori: Paolo Burghignoli, Rosa Maria Dangelico e Giuseppe Scotti. 

• Il Preside comunica che nella Giunta di Facoltà al prof. Alessandro Panconesi subentra il 
prof. Francesco Parisi Presicce, in qualità di primo dei non eletti nelle ultime elezioni, e dà il 
benvenuto al prof. Parisi Presicce. 

• Il Preside dà anche il benvenuto, quale rappresentante dei ricercatori nella Giunta, al prof. 
Antonio Pietrabissa, risultato vincitore a seguito delle elezioni suppletive per un  
rappresentante dei ricercatori nella giunta del DIAG, svoltesi il 27 ottobre 2015.  

• Il Preside comunica che il prof. Fabio Grasso è stato riconfermato Presidente del CAD in 
Scienze Statistiche attuariali e Finanziarie per il triennio 2015-2018 

• Il Preside comunica che il prof. Antonio Mussino è stato eletto Presidente del CAD in 
Scienze statistiche, demografiche, economiche e sociali per il triennio 2015-2018. 

• Il Preside comunica che il prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli è stato nominato 
Professore ordinario dal 30.12.2014. 

• Il Preside comunica che il Senato Accademico con delibera n. 392/15 del 22 settembre 2015 
ha deliberato le nuove procedure da seguire per la nomina a Direttore del Master. 

• Il Preside comunica che la Sapienza ha aderito al Comitato Sostenibilità e Ambiente (CSA) 
e il prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli è stato nominato rappresentante Sapienza in seno 
al Consiglio direttivo. 

• Il Preside comunica che, con decreto rettorale del 30 settembre 2015, è stato disposto il 
passaggio del prof. Fabrizio Palma dal Dipartimento DIET della Facoltà al Dipartimento di 
Scienze di base applicate all’ingegneria della Facoltà di Ingegneria civile e industriale. 

• Il Preside comunica che ha preso servizio il 14 ottobre 2015 presso la Presidenza il sig. 
Danilo Piccirillo, assegnato ai laboratori Paolo Ercoli di via Tiburtina. Si ringrazia per la sua 
proficua collaborazione il sig. Mauro Cicci, trasferito al Dipartimento di Economia e Diritto 
della Facoltà di Economia. 

• Il Preside comunica i dati comunicati dal Senato Accademico nella seduta del 3 novembre 
scorso relativi alla creazione/associazione ID ORCID. 

• Il Preside illustra la situazione attuale delle immatricolazioni ai corsi laurea della Facoltà. 

• Il Preside comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 13 ottobre, ha approvato il 
calendario accademico 2015-2016. Si precisa che, per quanto riguarda il periodo di 
Carnevale, la sospensione dell'attività didattica è lasciata alla valutazione delle Facoltà 
nell'ambito della propria autonomia didattica. 

 
 

2. Approvazione del verbale della seduta del 24 settembre 2015 
 

       Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 24 settembre 2015 per 
 l’approvazione. 
    La Giunta è invitata a deliberare. 
       La Giunta approva all’unanimità. 

 
3.      Questioni didattiche 
 

3.1 Proposta di istituzione del corso di laurea interfacoltà in Bioinformatica erogato in 
lingua inglese per l’a.a. 2016-2017 

 
 Il Preside invita il prof. Giuseppe Macino ad illustrare la proposta del corso di laurea 

interfacoltà in "Bioinformatica" (all. 3.1.1). 
 Il Preside comunica che l’ordinamento del corso di laurea in "Bioinformatica" è stato già 

approvato: 
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 - dal Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari e Ematologia (Facoltà di Farmacia 
e Medicina) in data 22 ottobre 2015; 

 - dalla  Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina in data 26 ottobre 2015; 
 - dal Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti  

(DIAG) in data 4 novembre 2015. 
  Il prof. Alessandro Mei, Direttore del Dipartimento di Informatica, fa presente che il 

Dipartimento di Informatica esprime pieno supporto all’iniziativa  e che porterà la proposta di 
adesione al corso in oggetto nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

         La Giunta è invitata a deliberare. 
 La Giunta approva, con tre astenuti, l’istituzione del corso di laurea interfacoltà in 

Bioinformatica, erogato in lingua inglese,  per l’a.a. 2016-2017. 
 Inoltre la Giunta auspica che rappresentanti della Facoltà partecipino in futuro alle attività di 

indirizzo del nuovo corso di laurea, affinchè venga valorizzato il contributo delle competenze 
culturali presenti nella Facoltà.  

  La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 
3.2 Modifica di ordinamento del corso di laurea magistrale in Product Design (LM-12) per 

l’a.a. 2016-2017  
 

Il Preside comunica che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e 
gestionale Antonio Ruberti (DIAG) ha approvato la modifica di ordinamento del corso di 
laurea magistrale in Product Design (LM-12) della Facoltà di Archittetura che diventa 
interfacoltà con la Facoltà I3S per l’a.a. 2016-2017  (all. 3.2.1). 
Il Preside invita il prof. Alberto Marchetti Spaccamela ad illustrare la modifica. 
Il Preside comunica che la modifica dell’ordinamento del corso di laurea magistrale in 
Product Design (LM-12) è stata già approvata dal Dipartimento di Ingegneria informatica, 
automatica e gestionale Antonio Ruberti (DIAG) in data 4 novembre 2015. 

 La Giunta è invitata a deliberare. 
 La Giunta approva all’unanimità la modifica dell’ordinamento del corso di laurea magistrale 

interfacoltà in Product Design (LM-12) per l’a.a. 2016-2017. 
 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

 
       3.3 Corsi di Formazione 
 
           3.3.1 Proposta di istituzione Corso di formazione  “Le Gare per l’affidamento dei servizi 
         di  trasporto pubblico locale” 
 

Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di  Ingegneria informatica, automatica   
e gestionale Antonio Ruberti, nella seduta del 4 novembre 2015, ha approvato l’istituzione 
del Corso di Formazione “Le Gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale”, 
proponente il prof. G.P. Catalano (all. 3.3.1.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità l’istituzione del Corso di Formazione  “Le Gare per     

     l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale”. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
 

          3.3.2  Proposta di istituzione Corso di Formazione  “La Contabilità economico-          
        patrimoniale nelle Università” 
 

Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e 
gestionale Antonio Ruberti, nella seduta del 4 novembre 2015, ha approvato l’istituzione del  
Corso di Formazione  “La Contabilità economico-patrimoniale nelle Università”, proponente 
il prof. G.P. Catalano (all. 3.3.2.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 
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 La Giunta approva all’unanimità  l’istituzione del Corso di Formazione  “La Contabilità 
 economico-patrimoniale nelle Università.” 

      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
       
     3.4 Nomina del Responsabile accademico per la mobilità internazionale nel corso di studio     

 in “Data Science” 
 

 Il Preside comunica che è necessario nominare il Responsabile accademico per la mobilità 
internazionale (RAM) del corso di studio in “Data Science”. 

        Il prof. Stefano Leonardi, presidente del corso di studio in “Data Science”, propone  il prof. 
Aristidis Anagnostopoulos.  

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

      
3.5  Delegati di Facoltà per i Progetti Formativi   
  
      Il Preside propone i seguenti nominativi come Delegati di Facoltà per l’approvazione e la firma 
 dei Progetti formativi: 

• Prof. Paolo Bottoni, Delegato per l’area Informatica; 

• Prof. Fabrizio d’Amore, Delegato per l’area Ingegneria dell'informazione; 

• Prof. Marco Perone Pacifico, Delegato per l’area Statistica;    

• Prof. Giuseppe Bonifazi (Facoltà ICI), Delegato per la sede di Latina. 
 La Giunta è inviata a deliberare. 

             La Giunta approva all’unanimità. 
      La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante.  
 
           
4. Questioni  amministrative e contabili 
 
  4.1 Approvazione budget anno 2016 e triennio 2016-2018 
 

Il Preside comunica che, dovendo approvare il budget per l’anno 2016 e per il triennio 2016-
2018 in scadenza il 30 ottobre c.a., ha convocato in via telematica il 30 ottobre u.s.  la Giunta 
che ha approvato il budget anno 2016 e triennio 2016-2018. 
Il Responsabile Amministrativo Delegato di Facoltà, dott.ssa Roberta Vincenzoni, ha 
predisposto il budget di previsione annuale 2016 e triennale 2016-18 (all.4.1.1). La proposta di 
budget economico e degli investimenti di programmazione annuale (2016) e triennale (2016-18) 
deve essere formulata sulla base dei soli ricavi propri (attività contrattuale e convenzionale e 
ricerca scientifica) previsti per gli anni suindicati, specificando i correlati costi per natura, 
individuando inoltre la destinazione delle spese ai fini della classificazione Cofog in missioni e 
programmi, nonché gli obiettivi operativi derivati dal Piano della Performance.  
La Facoltà non ha entrate proprie e per tale motivo il budget di previsione per il triennio in 
esame è uguale a zero. 
Per i beni mobili in dotazione alla Facoltà invece è stato predisposto il budget economico con 
I relativi costi di ammortamento che saranno imputati nel triennio in argomento. 
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 Relazioni triennali 
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  5.1.1 Prof. Fabio Grasso 
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Fabio Grasso sottopone alla Giunta, affinché ne     
 prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2012-  
 31.10.2015 (all. 5.1.1.1). 
 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

           La Giunta è invitata a prendere atto.   
   La Giunta prende atto.    
       
  5.1.2 Prof. Luigi Vincenzo Mancini 
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Luigi Vincenzo Mancini sottopone alla Giunta, 
 affinché ne prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio     
 1.11.2011  - 31.10.2014 (all. 5.1.2.1). 
 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

           La Giunta è invitata a prendere atto. 
 La Giunta prende atto.    
 
  5.1.3 Prof. Giancarlo Bongiovanni 
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Giancarlo Bongiovanni sottopone alla Giunta, 
 affinché ne prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio    
 1.11.2011 – 31.10.2014 (all. 5.1.3.1). 
   Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 28 ottobre 2015 ha approvato all’unanimità la 
 relazione triennale.  
 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

           La Giunta è invitata a prendere atto. 
 La Giunta prende atto.    
   
5.1.4 Prof. Francesco Maria Malvestuto 
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Francesco Maria Malvestuto sottopone alla Giunta, 
 affinché ne prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio    
 1.11.2011 – 31.10 2014 (all. 5.1.4.1). 
   Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 28 ottobre 2015 ha approvato all’unanimità la 
 relazione triennale.  
 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

           La Giunta è invitata a prendere atto. 
 La Giunta prende atto.    
  
 Esce il prof. Parisi Presicce. 
 
5.1.5 Prof. Francesco Parisi Presicce 
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Francesco Parisi Presicce sottopone alla Giunta, 
 affinché ne prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio   
 1.11.2007 - 31.10.2010 (all. 5.1.5.1). 
   Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 28 ottobre 2015 ha approvato all’unanimità la 
 relazione triennale.  
 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

           La Giunta è invitata a prendere atto. 
 La Giunta prende atto.    
   
Rientra il prof. Parisi Presicce. 
 
Esce il prof. Nardi. 
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5.1.6  Prof. Daniele Nardi 
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Daniele Nardi sottopone alla Giunta, affinché ne 
 prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio novembre  
 2012/ ottobre 2015  (all. 5.1.6.1). 
    Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

           La Giunta è invitata a prendere atto. 
 La Giunta prende atto.    
 
 Rientra il prof. Nardi. 
 
 Esce il prof. Marchetti Spaccamela. 
 
5.1.7  Prof. Alberto Marchetti Spaccamela 
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Alberto Marchetti Spaccamela  sottopone alla Giunta, 
 affinché ne prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio    
 1.11.2012 – 31.10.2015 (all. 5.1.7.1). 
    Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

           La Giunta è invitata a prendere atto. 
 La Giunta prende atto.    
 
Rientra il prof. Marchetti Spaccamela. 
 
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 
 

  6.1.1 Prof.ssa Tiziana Calamoneri  
 

 Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Tiziana Calamoneri sottopone alla Giunta, 
 affinché ne prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lei svolta nel triennio    
 1.11.2012 - 31.10.2015 (all. 6.1.1.1). 
 Il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta telematica del 5 ottobre 2015 ha 
 approvato all’unanimità la relazione. 

          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 Maria De Marsico 
 

 Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Maria De Marsico sottopone alla Giunta, 
 affinché ne prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lei svolta nel triennio    
 1.11.2011- 31.10.2014 (all. 6.1.2.1). 
 Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 28 ottobre 2015 ha approvato all’unanimità la 
 relazione triennale. 

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

 Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Irene Finocchi sottopone alla Giunta, 
 affinché ne prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lei svolta nel triennio    
 giugno 2011- giugno 2014 (all. 6.1.3.1). 
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 Il Consiglio del Dipartimento di Informatica nel dicembre 2014 ha approvato la relazione. 
          Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
           La Giunta è invitata a prendere atto. 
 La Giunta prende atto.    
 
    6.1.4 Prof. Paolo Bottoni  
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Paolo Bottoni sottopone alla Giunta, affinché ne prenda 
 atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2012 –   
 31.10.2015 (all. 6.1.4.1). 
   Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 28 ottobre 2015 ha approvato all’unanimità la   
 relazione triennale. 
 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

           La Giunta è invitata a prendere atto. 
 La Giunta prende atto.    
 
    6.1.5 Prof. Flavio Chierichetti 
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Flavio Chierichetti sottopone alla Giunta, 
 affinché ne prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio      
 1/11/2012 - 31/10/2015 (all. 6.1.5.1). 
   Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 28 ottobre 2015 ha approvato all’unanimità la   
 relazione triennale. 
 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

           La Giunta è invitata a prendere atto. 
 La Giunta prende atto.    
 
    6.1.6 Prof. Daniele Gorla 
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Daniele Gorla sottopone alla Giunta, affinché ne 
 prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 01.03.2012  
 – 29.02.2015 (all. 6.1.6.1). 
   Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 28 ottobre 2015 ha approvato all’unanimità la   
 relazione triennale. 
 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

           La Giunta è invitata a prendere atto. 
 La Giunta prende atto.    
 
    6.1.7 Prof. Angelo Monti 
 

 Il Preside informa la Giunta che il prof. Angelo Monti sottopone alla Giunta, affinché ne 
 prenda atto, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2012 – 
 31.10.2015 (all. 6.1.7.1). 
   Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 28 ottobre 2015 ha approvato all’unanimità la   
 relazione triennale. 
 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. Febo Cincotti 

 
Il Preside informa che è pervenuta, il 16 ottobre 2015, dal Prof. Febo Cincotti la richiesta  di 
svolgere un corso presso Telecom Smart Digital Life and Smart Living – master di  II livello - 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per 4 ore il 30 ottobre 2015 (all. 6.2.1). 

 Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio 
Ruberti” ha espresso in data 19 ottobre 2015 parere  favorevole. 

 La Giunta è invitata a esprimere il proprio parere. 
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    La Giunta esprime all’unanimità parere favorevole. 
 La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

6.3  Richiesta di congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica      
della prof.ssa Novella Bartolini  

 
 Il Preside comunica che è pervenuta, in data 10 settembre 2015, la richiesta di  congedo della 

Prof.ssa Novella Bartolini per eccezionali ragioni di studio o di ricerca scientifica dal 1 gennaio 
2016 al 30 settembre 2016. Durante tale periodo la prof.ssa Novella Bartolini intende svolgere 
ricerche inerenti ai fenomeni di propagazione di guasti su larga scala nelle reti di 
telecomunicazione e reti interdipendenti e ai relativi sistemi di monitoraggio e ripristino. La 
prof.ssa Novella Bartolini svolgerà tale ricerche presso Penn State University, Department of 
Computer Science and Engineering, (Host: prof. Tom La Porta)  University Park, Pa – USA 
(all. 6.3.1) 

   Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 28 ottobre 2015 ha approvato all’unanimità la 
 richiesta della prof.ssa Bartolini e ha comunicato che l’assenza della prof.ssa Bartolini non 
 recherà alcun pregiudizio all’attività didattica in quanto i corsi precedentemente assegnati alla 
 prof.ssa Bartolini saranno coperti senza oneri aggiuntivi dai professori Gaia Maselli e Igor 
 Melatti (all. 6.3.2).  

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

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

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 
 

Il Preside informa la Giunta che la dott.ssa Novella Bartolini, già associato dal 1 settembre 
2015,  sottopone alla Giunta affinché prenda atto la relazione dell’attività didattica e scientifica 
da lei svolta nel triennio 2011-2014  (all. 7.1.1.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 28 ottobre 2015 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.    
 
7.1.2 Dott. Toni Mancini  

Il Preside informa la Giunta che il dott. Toni Mancini  sottopone alla Giunta affinché prenda 
atto la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio dicembre 2011- 
dicembre 2014  (all. 7.1.2.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica nella seduta telematica del 5 ottobre  ha approvato 
all’unanimità la relazione. 

             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.    
 
 
7.1.3 Dott.ssa Rita Asquini  
 

Il Preside informa la Giunta che la dott.ssa Rita Asquini, già associato dal 1 settembre 2015, 
sottopone alla Giunta affinché prenda atto la relazione dell’attività didattica e scientifica da lei 
svolta nel triennio 01.11.2011- 31.10.2014  (all. 7.1.3.1). 
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Il Consiglio del Dipartimento di  Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni 
del 20 ottobre 2015 ha espresso parere positivo. 

             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.    

 
7.1.4 Dott.ssa Rita Asquini (relazione finale di chiusura dell’attività dal 1.11.2014 al 

31.08.2015) 
 

La Giunta prende atto della relazione finale di chiusura dell’attività didattica e scientifica per il 
 periodo 01.11.2014 - 31.08.2015 della dott.ssa Rita Asquini. La dott.ssa Rita Asquini, già 
 professore associato dal 1 settembre 2015,  ha sottoposto la relazione al Consiglio di 
 Dipartimento di  Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 20 ottobre  
 2015 che ha espresso parere favorevole (7.1.4.1) 

 Si richiede che venga verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
   
 
7.1.5 Dott. Andrea Sterbini 
  

Il Preside informa la Giunta che il dott. Andrea Sterbini  sottopone alla Giunta affinché prenda 
atto la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 2012 - 2014  (all. 
7.1.5.1). 

   Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 28 ottobre 2015 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.    
 
7.1.6 Dott. Sergio De Agostino 
  

Il Preside informa la Giunta che il dott. Sergio De Agostino sottopone alla Giunta affinché 
prenda atto la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 2012 - 2015  
(all. 7.1.6.1). 

   Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 28 ottobre 2015 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. 
 
 

8.    Varie ed eventuali 
 

8.1 Accordo di collaborazione tra la Facoltà e l’IBM Italia S.p.a 
 

Il Preside comunica che l’ IBM Italia S.p.a è interessata a stipulare con la Facoltà un Accordo 
 di collaborazione non oneroso riguardante principalmente attività di ricerca e di informazione 
 presso gli studenti (all. 8.1.1). 
      La Giunta è invitata ad approvare. 

La Giunta approva all’unanimità. 
 
8.2  Commissione Elettorale di Facoltà – Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze                
 studentesche negli Organi Collegiali dell’Università, nel Comitato Territoriale dell’Adisu 
 e nelle Assemblee di Facoltà – 1/4 dicembre 2015  
 

Il Preside comunica che, con decreto n. 2 prot. 503 del 30 ottobre 2015, ha nominato la 
 seguente Commissione Elettorale di Facoltà: Prof.ssa Rita Asquini, Prof.ssa Valeria 
 Sambucini, Dott.ssa Antonella Palombo. 

La Giunta prende atto. 
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8.3 Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nell’Assemblea di 

Facoltà 
 
 Il Preside comunica che è necessario rinnovare le rappresentanze tecnico-amministrativo   
 nell’Assemblea di  Facoltà per il triennio 2015-2018. 
 La rappresentanza del personale TAB da eleggere nell’Assemblea di Facoltà, secondo l’art. 
 11 comma 1 del regolamento di Facoltà, è fissata in 36 unità suddivisi in 7 unità per ciascuno 
 dei 4 Dipartimenti e 8 unità per il personale di Facoltà. 
      Si propone di svolgere le Elezioni delle rappresentanze TAB nell’Assemblea di Facoltà in 
 contemporanea con le Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi 
 Collegiali dell’Università, nel Comitato Territoriale dell’Adisu e nelle Assemblee di Facoltà che 
 si terranno dal 1 al 4 dicembre 2015. 
 Si invitano quindi i Direttori a predisporre le elezioni per il personale TAB  nei loro 
 rispettivi Dipartimenti e di comunicare, al termine dello svolgimento delle elezioni, i nominativi 
 dei rappresentanti eletti alla Presidenza. 
      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 16.30 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) 
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