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Sapienza Università di Roma 

   Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica 
 

        Verbale della Giunta in via telematica  
 

                    Seduta dell’8 luglio 2016 
 
 
Partecipano alla riunione in via telematica: 

 
Professori ordinari  
Luca Giuliano, Fabio Grasso, Claudio Leporelli, Marco Listanti, Pierfrancesco Lombardo, Alberto Marchetti Spaccamela, 
Alessandro Mei, Gianni Orlandi, Francesco Parisi Presicce 
 
Professori associati  
Elisabetta Barbi, Giampiero De Cesare, Alessandro Galli, Annalisa Massini, Giuseppe Oriolo, Paola Palagi, Fabio 
Pellacini, Marco Perone Pacifico 
 
Ricercatori 
Fiorenza Deriu, Umberto Ferraro Petrillo, Toni Mancini, Debora Pastina, Antonio Pietrabissa, Emanuele Piuzzi, Leonardo 
Querzoni 
 
Studenti  
Danilo Amendola, Carlo Boldrini Parravicini Persia, Catherine Di Paola, Marco Silipigni 
 
Personale TAB 
Silvana D’Antone, Roberta Vincenzoni  
 
 
Alle ore 9.00 si è riunita in via telematica la Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Silvana D’Antone, coordinatore ufficio di facoltà. 

 

    Ordine del giorno 

1. Chiamata del prof. Giuseppe Oriolo vincitore della procedura valutativa per un posto di professore di I fascia 
2. Chiamata della dott. ssa Tatiana Tommasi vincitrice della procedura valutativa per un posto di ricercatore a 

tempo determinato tipo A 
3. Ratifica della chiamata del dott. Giovanni Stilo vincitore della procedura valutativa per un posto di ricercatore 

a tempo determinato tipo A 
4. Rinnovo e modifica del Corso di Alta Formazione in “Management Strategico dei Programmi di investimento 

della Difesa” per l’a.a. 2016-2017 
5. Incarichi per lo svolgimento di attività a supporto del Comitato di monitoraggio di Facoltà 
6. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di docenza esterna del prof. Roberto Baldoni 
7. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di docenza esterna del prof. Alessandro Panconesi 
8. Richiesta di autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica della prof.ssa Novella 

Bartolini  
9. Relazione annuale del dott. Luca Chiaraviglio 

 

 

                    Il Preside dichiara aperta la riunione telematica alle ore 9.00. 
 

 
1. Chiamata del prof. Giuseppe Oriolo vincitore della procedura valutativa per un posto di professore di I 

fascia    
 

Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale 
Antonio Ruberti nella seduta del 7 luglio 2016 ha deliberato la chiamata del prof. Giuseppe Oriolo, vincitore 
della procedura valutativa per un posto di professore di I fascia per il SSD ING-INF/04 SC 09/G1 (all.1.1) 

        Il Preside invita la Giunta ad approvare 
Alle ore 10.30 non essendo pervenuti voti contrari la Giunta in via telematica  approva all’unanimità. 

       La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
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2. Chiamata della dott.ssa Tatiana Tommasi vincitrice della procedura valutativa per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipo A 

 
Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale 
Antonio Ruberti nella seduta del 7 luglio  2016 ha deliberato la chiamata della dott.ssa Tatiana Tommasi, 
vincitrice  della procedura valutativa per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A per il SSD ING-
INF/05  (all. 2.1). 

       Il Preside invita la Giunta ad approvare. 
Alle ore 10.30 non essendo pervenuti voti contrari la Giunta in via telematica approva all’unanimità. 

       La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
3. Ratifica della chiamata del dott. Giovanni Stilo vincitore della procedura valutativa per un posto di 

ricercatore a tempo determinato tipo A 
 

 Su richiesta del Direttore del Dipartimento di Informatica, datata 13 giugno 2016, si ratifica la chiamata fatta il 
10 giugno 2016 e deliberata il 13 giugno 2016 dal Consiglio del Dipartimento di Informatica, del dott. Giovanni 
Stilo, vincitore della procedura valutativa per un posto di ricercatore a tempo determinato tipo A di cui al 
bando del Dipartimento di Informatica n. 1/2016 (all. 3.1). 

        Il Preside invita la Giunta ad approvare. 
Alle ore 10.30 non essendo pervenuti voti contrari la Giunta in via telematica approva  all’unanimità. 

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

4. Rinnovo e modifica del Corso di Alta Formazione in “Management Strategico dei Programmi di 
investimento della difesa” per l’a.a. 2016-2017 

 

Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Dipartimento di Ingegneria informatica, 
automatica e gestionale “Antonio Ruberti” nella seduta del 12 maggio 2016 ha approvato il rinnovo e la 
modifica del regolamento del Corso di Alta Formazione in “Management Strategico dei Programmi di 
investimento della Difesa” per l’a.a. 2016-2017 (all. 4.1). 
Il Preside invita la Giunta ad approvare. 
Alle ore 10.30 non essendo pervenuti voti contrari la Giunta in via telematica approva all’unanimità. 

       La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
5. Incarichi per lo svolgimento di attività a supporto del Comitato di monitoraggio di Facoltà 
 

Il Preside comunica che è necessario utilizzare parte delle  risorse assegnate alla Facoltà, con il  D.R. n. 
2391/2015,  per le esigenze di funzionamento del Comitato di monitoraggio, per conferire n. 4 incarichi per lo 
svolgimento di attività a supporto del Comitato stesso. La procedura prevede (dopo aver verificato le 
disponibilità interna all’Amministrazione) di indire un bando per l’attribuzione di 4 incarichi per un ammontare 
di 2.500,00  euro ciascuno. 
Il Preside invita la Giunta ad approvare. 
Alle ore 10.30 non essendo pervenuti voti contrari la Giunta in via telematica approva  all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
  

Alla votazione relativa al punto 6 e al punto 7 dell’ordine del giorno partecipano i  professori di ruolo di I fascia.   
 
6.  Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza al prof. Roberto Baldoni 
 

Il Preside comunica che è pervenuta, il 4 luglio 2016,  la richiesta del prof. Roberto Baldoni di svolgere   
presso la Scuola Universitaria Superiore di Pisa (SSSUP) - un Corso di alta formazione  “Introduzione alla 
Cybersecurity: questioni e sfide e opportunità” per la lezione dal titolo “Framework Nazionale di Cyber 
Security”, da tenere 6 luglio 2016 (all. 6.1). 
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti ha espresso in 
data 4 luglio 2016  parere favorevole. 
Il Preside invita la Giunta ad approvare. 
Alle ore 10.30 non essendo pervenuti voti contrari la Giunta in via telematica approva all’unanimità. 

       La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
7. Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza al prof. Alessandro Panconesi 
 

Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta del prof. Alessandro Panconesi di svolgere presso la LUISS 
di Roma un incarico per l’insegnamento “Customer intelligence e logiche di analisi big data” del corso di 
laurea magistrale in Marketing che si terrà nel primo semestre dell’a.a. 2016-2017 (all. 7.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica ha espresso in data 1 luglio 2016 parere favorevole. 
Il Preside invita la Giunta ad approvare. 
Alle ore 10.30 non essendo pervenuti voti contrari la Giunta in via telematica approva all’unanimità. 

       La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
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Alla votazione relativa a questo punto dell'ordine del giorno partecipano i  professori di ruolo di I e II fascia.   
   
8. Richiesta di congedo per motivi di studio o di esclusiva attività di ricerca scientifica della prof.ssa 

Novella Bartolini 
 

Il Preside comunica che è pervenuta dall’Ufficio Personale Docente il 4 luglio 2016 la richiesta della prof.ssa 
Novella Bartolini di autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi dell’art.17 
D.P.R. 382/80 dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2017 (all. 8.1).  
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 N. Bartolini svolgerà tali ricerche presso Penn State University, 
Department of Computere Science and Engineering, University Park, PA – USA. 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica del 1 luglio 2016 ha approvato all’unanimità la richiesta della 
professoressa Novella Bartolini e ha comunicato che l’assenza della prof.ssa Bartolini non recherà alcun 
pregiudizio all’attività didattica per l’a.a. 2016-2017 in quanto i corsi precedentemente assegnati alla prof.ssa 
Bartolini saranno coperti senza oneri aggiuntivi dai professori  Gaia Maselli e Igor Melatti (all. 8.2). 
Il Preside invita la Giunta ad approvare. 
Alle ore 10.30 non essendo pervenuti voti contrari la Giunta in via telematica  approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

   
 
 Alla votazione relativa a questo punto partecipano i professori e i ricercatori. 
 
9. Relazione annuale del dott. Luca Chiaraviglio 
 

Il Preside comunica che il dott. Luca Chiaraviglio, ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni, sottopone alla Giunta affinchè esprima il parere 
sulla relazione sul lavoro scientifico e sull’attività integrativa svolti nel terzo anno del suo contratto (all. 9.1). 
Il Consiglio del Dipartimento DIET ha espresso il 19 maggio 2016 all’unanimità. 
Il Preside invita la Giunta ad approvare. 
Alle ore 10.30 non essendo pervenuti voti contrari la Giunta in via telematica approva all’unanimità. 

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

 

Alle ore 10.30 il Preside dichiara chiusa la seduta in via telematica. 

 

 

         Il Segretario                   Il Preside 
(Sig.ra Silvana D’Antone)          (Prof. Marco Listanti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      verbale 6/8 a.a. 2015-2016 


