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Sapienza Università di Roma 

   Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica 
 

         Verbale della Giunta di Facoltà 
 

              Seduta del 10 novembre 2016 
 
 

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

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 
2. Questioni didattiche 
 2.1 Proposta di istituzione del Corso di laurea magistrale in Cybersecurity (Classe LM-66) 
 2.2 Proposta di collaborazione alla istituzione di un Corso di laurea magistrale interfacoltà presso la sede di 

Latina nella classe LM-26 (Ingegneria della sicurezza) 
3.   Questioni amministrative e contabili 
4.   Provvedimenti relativi a professori ordinari 
5. Provvedimenti relativi a professori associati 
6. Provvedimenti relativi a ricercatori 
7. Varie ed eventuali 
 
 

Alle ore 9.30 nell’aula Gini si riunisce la Giunta della Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica.      
Alle ore 9.45 constatata la validità della Giunta, il Preside dichiara aperta la seduta. Assume le funzione di Segretario     
verbalizzante la sig.ra Silvana D’Antone, coordinatore Ufficio di Facoltà. 
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1.    Comunicazioni 

• Il Preside comunica che hanno preso servizio il 2 novembre 2016 i seguenti docenti: 
- il prof. Riccardo Rosati, già professore associato, in qualità di professore ordinario presso il DIAG 
- la prof.ssa Anna Conte in qualità di professore associato SSD SECS-P/01 
- e la prof.ssa Lara Pajewski in qualità di professore associato SSD ING-INF/02. 

• Il Preside comunica che il prof. Marco Listanti è stato nominato Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
dell’informazione, elettronica e telecomunicazione per il triennio accademico 2016-2019 e che il prof. 
Maurizio Vichi è stato nominato Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche per il triennio accademico 
2016-2019. Il Preside dà il benvenuto ai nuovi Direttori e augura loro buon lavoro. 

• Il Preside comunica che la prof.ssa Paola Velardi è stata nominata Presidente del CAD in Informatica per il 
triennio accademico 2016-2019.  Il Preside le dà il benvenuto e augura buon lavoro. 

• Il Preside, nelle more del rinnovo della Giunta per il prossimo triennio, dà il benvenuto ai professori   
Salvatore Monaco e Marco Temperini subentrati, nelle rispettive categorie, ai professori Claudio Leporelli e 
Giuseppe Oriolo, che ringraziamo per il lavoro svolto. 

 
 

2. Questioni didattiche 
 

 2.1 Proposta di istituzione del Corso di laurea magistrale in Cybersecurity (Classe LM-66) 
 

Il Preside invita il prof. Luigi Vincenzo Mancini ad illustrare la proposta del corso di laurea magistrale in   
Cybersecurity  (Classe LM-66).  
 Il Preside comunica che l’ordinamento del corso di laurea magistrale in Cybersecurity è stato già approvato: 
- dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio Ruberti” dell’8 
novembre 2016 (all. 2.1.1); 
- dal Consiglio del Dipartimento di Informatica dell’8 novembre 2016 (all. 2.1.2). 
La Giunta è invitata a deliberare. 
Dopo ampia discussione la Giunta approva all’unanimità, con l’aggiunta di una forchetta di 0-6 CFU nelle 
attività affini o integrative del SSD SPS/07 (Sociologia generale, che comprende al suo interno l’area dei 
metodi e delle tecniche della sicurezza sociale), l’istituzione del corso di laurea magistrale in Cybersecurity 
(all. 2.1.3). 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 

 2.2 Proposta di collaborazione alla istituzione di un Corso di laurea magistrale interfacoltà   presso la 
sede di Latina nella classe LM-26 (Ingegneria della sicurezza) 

       L’argomento è rinviato. 
 
 2.3 Modifica del calendario didattico a.a. 2015-2016 
 

Il Preside comunica che, a seguito della pubblicazione del calendario accademico a.a. 2016-2017, è 
necessario modificare il calendario didattico della facoltà a.a. 2015-2016 per quanto riguarda le vacanze di 
Natale che iniziano il 22 dicembre 2016 e terminano l’8 gennaio 2017. Quindi le lezioni terminano il 21 
dicembre (all. 2.3.1).  
La Giunta è invitata a deliberare. 

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

Il Preside comunica che, a seguito della proroga della scadenza delle immatricolazioni stabilita dal Rettore al 
4 novembre 2016, per la nostra Facoltà sono state presentate n. 6 domande di immatricolazione da parte  di 
studenti che non hanno sostenuto il test per la verifica delle conoscenze.  
La Facoltà deve quindi sottoporre tali studenti ad una prova di verifica delle conoscenze che verterà su    
argomenti di logica, comprensione verbale e matematica. Se, a seguito della verifica gli studenti saranno 
ritenuti non idonei, dovranno essere a loro attribuiti obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il 31 ottobre 
2017, secondo le modalità definite dal Corso di studio.  
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 

                La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
2.5    Avvio di procedure concorsuali 
 

Si fa presente che il Dipartimento di Scienze Statistiche, nella seduta del 27 ottobre 2016, ha avviato la    
procedura comparativa relativa ad una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo A per il SSD 
SECS-S/04 (Demografia). 
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               La Giunta prende atto. 
 
                
         3.   Questioni amministrative e contabili 
 

   3.1 Incarichi per lo svolgimento di attività a supporto del Comitato di monitoraggio di Facoltà 
 

Il Preside comunica che è necessario indire di nuovo il bando per il conferimento di incarichi per lo svolgimento di 
attività a supporto del Comitato di monitoraggio, in quanto a seguito del bando già emanato per complessivi n. 4 
incarichi (bando n. 4 del 29 luglio 2016) sono pervenute solo 2 domande.  
La Commissione giudicatrice, nominata dal Preside in data 25 ottobre 2016, ha ritenuto idonei i 2 candidati 
pertanto il nuovo bando verrà emanato per i restanti 2 incarichi il cui ammontare è di 2.500,00 euro ciascuno. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 

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

 
 4.   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. 

 
     4.1 Relazioni triennali 
 
       4.1.1 Prof. Elio Di Claudio 
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Elio Di Claudio  sottopone alla Giunta, affinché ne prenda atto, la relazione 
dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio 1.11.2013 - 30.10.2016 (all. 4.1.1.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione elettronica e telecomunicazioni del 20 ottobre 2016 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. Provvedimenti relativi a professori associati 
 
        Niente da deliberare. 
 

   
6. 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. 
 

6.1  Relazioni triennali 
 
  6.1.1 Dott.ssa Stefania Colonnese 

 
Il Preside informa la Giunta che la dott.ssa Stefania Colonnese sottopone alla Giunta, affinché esprima il proprio   

     parere, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lei svolta nel triennio 15.09.2013-15.09.2016 (all. 6.1.1.1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione elettronica e telecomunicazioni del 20 ottobre 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. 
. 
 

 6.1.2 Dott. Alessandro Falaschi 
 

Il Preside informa la Giunta che il dott. Alessandro Falaschi sottopone alla Giunta, affinché esprima il proprio 
parere, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nei seguenti trienni: 1.09.2010-1.09.2013 e   
1.09.2013 - 1.09.2016 (all. 6.1.2.1 e all. 6.1.2.2). 
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione elettronica e telecomunicazioni del 20 ottobre 2016 ha  
approvato all’unanimità le relazioni triennali. 
Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione degli scatti triennali. 
La Giunta è invitata a esprimere il proprio parere. 
La Giunta esprime all’unanimità parere positivo. 
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   Esce il prof. A. Pietrabissa. 
 
 
6.1.3 Dott. Antonio Pietrabissa  

 

 Il Preside informa la Giunta che il dott. Antonio Pietrabissa sottopone alla Giunta, affinché esprima il proprio 
parere, la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio novembre 2013 – ottobre 2016 (all. 
6.1.3.1). 

 Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” del 20 ottobre 
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 il prof. A. Pietrabissa. 

   
 

7. Varie e eventuali 
Niente da deliberare 

 
  

 
 
 

 
 

 Alle ore 10.35 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 7/1 a.a 2016-2017 


