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Sapienza Università di Roma 

   Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica 
 

            Verbale della Giunta di Facoltà 
 

                  Seduta del 9 febbraio 2017 
 

Sono presenti: 
 
Professori ordinari 
Giancarlo Bongiovanni, Luca Giuliano, Marco Listanti, Alberto Marchetti Spaccamela, Alessandro Mei, 
Francesco Parisi Presicce, Maurizio Vichi 
 
Professori associati 
Alessandro Galli, Annalisa Massini, Laura Palagi 
 
Ricercatori  
Fiorenza Deriu, Debora Pastina, Emanuele Piuzzi 
 
Personale TAB 
Silvana D’Antone 
 
Invitati dal Preside 
Daniele Nardi, Antonella Palombo 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Professori ordinari  
Pierfrancesco Lombardo, Salvatore Monaco 
 
Professori associati 
Elisabetta Barbi, Giampiero De Cesare, Fabio Pellacini, Marco Perone Pacifico, Marco Temperini 
  
Ricercatori  
Umberto Ferraro Petrillo, Gaia Maselli, Antonio Pietrabissa, Leonardo Querzoni 
 
Personale TAB 
Gianfrancesco Marigliano 
 
Sono assenti: 
 
Ricercatori 
Toni Mancini 
 
Studenti 
Danilo Amendola, Carlo Boldrini Parravicini Persia, Catherine Di Paola, Marco Silipigni 
 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del 12 gennaio  2017 
3. Chiamate di personale docente 
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 
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 Alle ore 15.00 nell’aula Gini si riunisce la Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica.      
Alle ore 15.15 constatata la validità della Giunta, il Preside dichiara aperta la seduta. Assume la funzione di  
Segretario verbalizzante la sig.ra Silvana D’Antone, coordinatore Ufficio di Facoltà. 
 
 
 

1.  Comunicazioni 
 

• Il Preside comunica che hanno preso servizio il 1 febbraio 2017 in qualità di professori di I fascia i seguenti 
docenti: Marco Alfò (dipt. DSS), Luisa Beghin (dipt. DSS), Fernanda Irrera (dipt. DIET), Paolo Gaspare 
Bottoni (dipt. DI) e Maria Grazia Pittau (dipt. DSS). 

• Il Preside comunica che il Direttore del DIAG ha comunicato che il dott. Valsamis Ntouskos ha preso 
servizio il 1 febbraio 2017 in qualità di ricercatore di tipo A (ING/INF 05). 

• Il Preside comunica che il prof. Frank Silvio Marzano è stato riconfermato presidente del corso di studio in 
Ingegneria elettronica per il triennio 2016-2019. 

• Il Preside comunica che è pervenuta la rettorale del 16 gennaio 2017 Assegnazione dotazione ordinaria 
2016  - Contributo laboratori e biblioteche - il cui importo per la Facoltà è di 193.641,65 euro. 

• Il Preside comunica che è pervenuta la circolare del Direttore dell’AROF del 2 febbraio 2017, inviata anche 
ai Coordinatori e ai Direttori,  riguardante procedure di rinnovo e/o istituzione dei Corsi di Dottorato di 
Ricerca – Presentazione proposte 33°ciclo a.a. 2017-18 con scadenza al 24 febbraio p.v. 

• Il Preside comunica che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta il 31 
gennaio 2017 hanno deliberato di istituire per l’a.a. 2017-2018, il corso di studio Cybersecurity (LM-66) in 
lingua inglese. L'istituzione del suddetto corso di studio è subordinata al completamento dell'inserimento 
nella Banca Dati RAD, all'acquisizione del parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo, delle Parti 
Sociali a livello di Ateneo e del CRUL. La documentazione approvata, in base alle procedure vigenti, è stata  
trasmessa per la relativa approvazione al MIUR ed al CUN. 

• Il Preside comunica che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta il 31 
gennaio 2017 hanno deliberato di istituire un Tavolo interfacoltà con il Sistema Bibliotecario Sapienza e gli 
studenti relativi alle Biblioteche e agli spazi di lettura dedicati agli studenti e raccomandano ai Presidi di 
istituire in ogni facoltà una apposita Commissione Biblioteche al fine di favorire una maggiore 

partecipazione di tutte le componenti ai processi di miglioramento in corso. 

• Il Preside comunica che ha preso servizio il 1 gennaio 2017 il dott. Gianfrancesco Marigliano, in qualità di 
Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) del Centro di Spesa della Facoltà. 

 Il Preside ringrazia la dott.ssa Roberta Vincenzoni, già RAD della Facoltà, assegnata al Dipartimento di 

 Ingegneria Civile Edile Ambientale, per la proficua collaborazione e il costante impegno. 

• Il Preside informa che il 6 febbraio 2017 si è svolta la Conferenza di presentazione dell’offerta formativa 
della Facoltà nell’Aula Magna del Rettorato che ha visto un’ampia partecipazione sia delle scuole sia di 
singoli studenti. A seguito delle numerose richieste pervenute, dopo l’esaurimento dei posti disponibili, con 
la collaborazione di Infosapienza è stato attivato lo streaming e con il supporto del Dipartimento DIAG 
l’evento è stato anche registrato per il canale YouTube della Facoltà.  

 

 

 
2.  Approvazione del verbale della seduta del 12 gennaio 2017 

 
   Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 12 gennaio 2017 per l’approvazione. 
   La Giunta è invitata a deliberare. 
   La Giunta approva con l’astensione del prof. Francesco Parisi Presicce che, per mero errore materiale, non ha   
  ricevuto il verbale. 

     
3.  Chiamate di personale docente 
 
   3.1 Chiamata della dott.ssa Marilena Vendittelli vincitrice della procedura valutativa per un posto di   

professore di II fascia  
 
Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, Elettronica e 
Telecomunicazioni, nella seduta del 26 gennaio 2017, ha deliberato la chiamata della dott.ssa Marilena Vendittelli  
vincitrice della procedura valutativa per un posto di professore di II fascia SSD ING-INF/04 – SC09/G1 (all. 3.1.1). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità degli aventi diritto al voto la chiamata della dott.ssa Marilena Vendittelli  vincitrice 
della procedura valutativa per un posto di professore di II fascia SSD ING-INF/04 – SC09/G1. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
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   3.2 Chiamata del dott. Riccardo Lazzeretti vincitore della procedura selettiva per un posto di ricercatore  a     
tempo determinato tipo A - SSD ING-INF/05 
 

 Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, Automatica e gestionale “Antonio 
Ruberti”, nella seduta dell’8 febbraio 2017, ha deliberato la chiamata del dott. Riccardo Lazzeretti, vincitore della 
procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A per SSD ING-INF/05 (all. 3.2.1). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità degli aventi diritto al voto la chiamata del dott. Riccardo Lazzeretti  a ricercatore a 
tempo determinato di tipo A per il SSD ING-INF/05. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 

  3.3 Chiamata della dott.ssa Marianna De Santis vincitrice della procedura selettiva per un posto di ricercatore    
a tempo determinato tipo B - SSD MAT/09 

 
 Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, Automatica e Gestionale “Antonio 
Ruberti”, nella seduta dell’8 febbraio 2017, ha deliberato la chiamata della dott.ssa Marianna De Santis, vincitrice 
della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B per SSD MAT/09 (all. 3.3.1). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità degli aventi diritto al voto la chiamata della dott.ssa Marianna De Santis ricercatore a 
tempo determinato di tipo B per il SSD MAT/09. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
  

4.    Questioni didattiche 

Niente da deliberare. 
               
 

5. Questioni amministrative e contabili 
 

5.1 Riparto saldo dotazione ordinaria 2016 
 
Il Responsabile amministrativo delegato di Facoltà (RAD), dott. Gianfrancesco Marigliano, nelle more del passaggio 
di consegne, ha effettuato l’inserimento a budget dell’assegnazione del saldo della dotazione ordinaria di 
competenza dell’anno 2016, nell’importo di € 4.901,51. 
Il contributo complessivo per il 2016 è stato di € 16.789,53 
Di seguito gli andamenti dei finanziamenti negli ultimi tre anni: 

 

Dotazione 2014 
Dotazione 2015 Dotazione 2016 

17.085,15 16.982,88 16.789,53 

 
Gli importi sono stati definiti in applicazione della metodologia del “Sistema di indicatori per l’allocazione delle risorse 
finanziarie alle Facoltà e ai Dipartimenti”, approvato dal SA nella seduta del 21 giugno 2011, di seguito più volte 
modificato e, da ultimo, soggetto a revisione nel SA del 15/07/2015, in accoglimento di alcune proposte di modifica 
presentate dall’apposita Commissione istituita all’interno del Collegio dei Direttori di Dipartimento. 
Il riparto del saldo della dotazione 2016 è stato effettuato sui seguenti conti di uscita: 
 
Conto di Bilancio 

Descrizione Importo 

A.C. 09.01.010.010 
Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo  2.000,00 

A.C.13.02.030.010 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  2.781,51 

A.C. 13.05.110.010 (quota Sistri) 
Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi)     120,00 

 
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 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 
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    6.1.1 Prof. Andrea Baiocchi 
 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Andrea Baiocchi sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, la  relazione  
dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel seguente triennio: 1.11.2014 - 31.12.2016 (all. 6.1.1.1) . 
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione Elettronica e Telecomunicazioni nella seduta del 26 
gennaio 2017 ha approvato all’unanimità la relazione. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a prendere atto. 
La Giunta prende atto.   
 

   6.1.2  Prof. Fabrizio Frezza 
 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Fabrizio Frezza sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, la  relazione  
dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel seguente triennio: 1.11.2014 - 31.12.2016 (all. 6.1.2.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione Elettronica e Telecomunicazioni nella seduta del 26 
gennaio 2017 ha approvato all’unanimità la relazione. 
 Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
 La Giunta è invitata a prendere atto. 
 La Giunta prende atto.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   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.ssa Cecilia Vitiello  
 

Il Preside informa la Giunta che la prof.ssa Cecilia Vitiello sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, la  relazione 
dell’attività didattica e scientifica da lei svolta nel triennio 1.11.2014 - 31.12.2016 (all. 7.1.1.1). 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 

    La Giunta è invitata a prendere atto. 
        La Giunta prende atto. 
 

 7.1.2 Prof. Nerio Naldi 
 
Il Preside informa la Giunta che il prof. Nerio Naldi  sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, la  relazione 
dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2014 - 31.12.2016 (all. 7.1.2.1). 
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. 
     

7.1        9.   Varie ed eventuali  
7.2               Niente da deliberare. 

 
 
 
 
 

 

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. Giancarlo Bongiovanni) 

 

 

verbale 7/9 a.a 2016-2017 


