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Sapienza Università di Roma 

   Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica 
 

         Verbale della Giunta di Facoltà 
 

              Seduta del 19 gennaio 2016 
 

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

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta della Giunta di Facoltà del 17 dicembre 2015 
3. Questioni didattiche 
  3.1Offerta formativa a.a. 2016-2017 
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 14.50 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 dà il benvenuto ai 4 rappresentanti degli studenti in Giunta: Danilo Amendola (DI), 
Catherine Di Paola (DIAG), Carlo Boldrini Parravicini Persia (DSS), Marco Silipigni (DIET). 

• Il Preside comunica che, a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche nell’Assemblea 
di Facoltà, sono stati nominati rappresentanti degli studenti: 
- nel Comitato di Monitoraggio dell’attività didattica e scientifica gli studenti Andrea De Lucia e Gian 
Marco  Silvestri; 

    - nella Commissione paritetica docenti-studenti gli studenti Valerio Bottone, Enrico Calandrini, 
Generoso Carbone e Federica Di Marco; 
 - nella Commissione didattica di Ateneo lo  studente  Andrea De Lucia e supplente la studentessa 
Catherine Di  Paola. 

• Il Preside comunica che il prof. Giuseppe Ateniese è stato collocato a riposo anticipato per volontarie 
 dimissioni dal 1 gennaio 2016. 

•     Il Preside comunica che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
nella seduta del 15 dicembre e del 22 dicembre 2015,  hanno deliberato l'istituzione del corso di 
studio, per l’a.a. 2016-2017, del Corso di Laurea in Bioinformatica - Bioinformatics - L2 - erogato in 
lingua inglese - interfacoltà con la Facoltà di Farmacia e Medicina, subordinatamente al 
completamento dell'inserimento nella Banca Dati RAD, all'acquisizione del parere favorevole del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo, delle Parti Sociali e del CRUL. Approvato l'inserimento nel gruppo 
di affinità 2.  

• Il Preside comunica che il Direttore dell’Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione ha 
comunicato, con  lettera del 28 dicembre 2015, che non è possibile procedere al pagamento dei 
compensi per attività svolta nell’ambito dei TFA in quanto lo specifico Regolamento non è stato 
ancora emanato. 

• Il Preside comunica che il rappresentante degli studenti Carlo  Boldrini ha presentato una richiesta di 
apertura della biblioteca situata al piano terra della palazzina F in orari straordinari. 

• Il Preside illustra la situazione delle Aule per il prossimo anno accademico. Si allega lettera al 
rettore. 

• Il Preside comunica le procedure che la Commissione didattica di Ateneo ha stabilito per 
l'indicazione dei docenti di riferimento per i corsi di studio. 

• Il Preside comunica le indicazioni della Commissione didattica di Ateneo sulle procedure di 
accreditamento stabilite dall'ANVUR. 

 

2.  Approvazione del verbale della seduta del 17 dicembre 2015 

Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 17 dicembre  2015 per l’approvazione. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 

3.  Questioni didattiche 
 
3.1 Offerta formativa a.a. 2016-2017 
 
Il Preside illustra l’offerta formativa per l’ a.a. 2016-2017. L’offerta formativa per l’a.a. 2016-2017 consiste in 25   
corsi di studio così suddivisi: 11 corsi di laurea di cui 1 in teledidattica e 1 interfacoltà erogato in lingua inglese, 14 
corsi di laurea magistrale, di cui 7 erogati in lingua inglese e 5 interfacoltà (all. 3.1.1). 
I Corsi di studio, di cui è facoltà primaria I3S, vengono riportati nelle schede anagrafiche allegate (all. 3.1.2) che 
specificano: 

• la denominazione 

• Dipartimento di afferenza cui è attribuito/delegato l’organizzazione/gestione del Corso  

• la sede di erogazione  

• la tipologia di accesso  
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• tipologia di didattica 

• organizzazione della didattica 

• utenza sostenibile  

• il numero di anni di corso attivati  

• quota di partecipazione per i Corsi Interfacoltà con Facoltà primaria I3S (Ingegneria 
           dell’informazione, informatica e statistica). 
 

               La Giunta è invitata a deliberare. 
    Dopo un’approfondita discussione, la Giunta approva all’unanimità l’offerta formativa per l’a.a. 2016 -2017. 
  La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

 
3.2 Programmazione degli accessi a.a. 2016-2017 
 
           3.2.1 Laurea in Ingegneria Gestionale (L-8) 
 

Il Preside comunica la richiesta di programmazione degli accessi a livello locale per il corso di laurea in 
Ingegneria Gestionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99 e fa presente 
quanto segue.  
Si richiede la programmazione degli accessi a livello locale per il corso di laurea in Ingegneria Gestionale (L-8) 
(all. 3.2.1.1) ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99 per un numero di studenti 
iscrivibili al primo anno non superiore a n. 350  di cui n. 335 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in 
Italia e n. 15 extra-comunitari residenti all’estero, in considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di 
studio prevede: 

a)   l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per un numero di studenti 
pari a 350, considerati i posti utili (90) e le necessarie turnazioni; 

b)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti pari a 350. 

   La Giunta è invitata a deliberare. 

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

         3.2.2  Laurea in Ingegneria Informatica ed Automatica (L-8)  
 

Il Preside comunica la richiesta di  programmazione degli accessi a livello locale per il corso di laurea in 
Ingegneria Informatica ed Automatica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99 e fa 
presente quanto segue.  
Si richiede la programmazione degli accessi a livello locale per il corso di laurea in Ingegneria Informatica ed 
Automatica (L-8), (all. 3.2.2.1) per un numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 350 di cui n. 
335 studenti comunitari  ed extracomunitari residenti in Italia e n. 15 studenti extra-comunitari residenti all’estero 
in considerazione del fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede: 
 
a)   l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione, con una disponibilità di posti per un numero di studenti pari 
a 350, considerati i posti utili (90) e le necessarie turnazioni; 
 
b) l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero pari a 350. 

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

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

 
  3.2.3 Laurea in Informatica (L-31) 

 
Il Preside comunica la richiesta di  programmazione degli accessi a livello locale per il corso di laurea in 
Informatica  ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99 e fa presente quanto segue. 
Si richiede la programmazione degli accessi a livello locale per il corso di laurea in Informatica (L-31) (all. 
3.2.3.1) per un numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 320  di cui 310 studenti comunitari 
ed extra-comunitari residenti in Italia e n. 10 studenti extra-comunitari residenti all’estero in considerazione del 
fatto che l’ordinamento del corso di studio prevede: 

a)  l’utilizzo di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti  pari a  320 . 
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La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità.          
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. 
 

  6.1. Autorizzazione incarico attività di docenza esterna alla Sapienza al Prof. Massimo Franchi 
 

Il Preside informa che è pervenuta, il 13 gennaio 2016, dal Prof. Massimo Franchi la richiesta di svolgere 
un corso “Topics in VAR modeling” - Dottorato  EIEF (The Einaudi Institute for Ecomomics and Finance) 
- di 20 ore dall’8 febbraio 2016 al 18 marzo 2016 (all. 6.1.1). 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche ha espresso in data 14 gennaio 2016 parere     
favorevole. 
La Giunta è invitata a esprimere il proprio parere. 
La Giunta esprime all’unanimità parere favorevole. 
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. 
Niente da deliberare. 

 
 

8. Varie ed eventuali 
   Niente da deliberare.    

 
  

 

 

 

Alle ore 15.45 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 6/3 a.a. 2015-2016   


