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Sapienza Università di Roma 

Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica 
 

             Verbale della Giunta di Facoltà in via telematica 
 
                              Seduta del 20 aprile 2015 

 
Hanno partecipato alla riunione in via telematica: 

 
Professori ordinari  
Luca Giuliano, Fabio Grasso, Claudio Leporelli, Marco Listanti, Pierfrancesco Lombardo, Alberto Marchetti 
Spaccamela,  Alessandro Mei, Gianni Orlandi,  Alessandro Panconesi 
 
Professori associati  
Elisabetta Barbi, Giampiero De Cesare, Alessandro Galli, Annalisa Massini, Giuseppe Oriolo, Laura Palagi, 
Fabio Pellacini, Marco Perone Pacifico 
 
Ricercatori 
Mauro Biagi, Febo Cincotti, Umberto Ferraro Petrillo, Paolo Giordani, Gaia Maselli, Toni Mancini, Emanuele 
Piuzzi, Leonardo Querzoni 
 
Studenti  
Andrea De Lucia, Walter Mollica 

 
 

Alle ore 10.00 si riunisce 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. 
 
 

Ordine del giorno 

 

1. Questioni didattiche 

1.1  Approvazione definitiva dell’assetto complessivo della docenza per l’a.a. 2015-2016 

1.2 Riconoscimento per gli studenti della Facoltà I3S della prova di conoscenza della lingua inglese 

 
 

  Il Preside dichiara aperta la riunione telematica alle ore 10.00. 
 
 

1.   Questioni didattiche 

1.1 Approvazione definitiva dell’assetto complessivo della docenza per l’a.a. 2015-2016 

 
Il Preside sottopone per l’approvazione il piano delle coperture dei moduli di insegnamento,  per i corsi 
di laurea di rispettiva competenza, del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale 
Antonio Ruberti (DIAG), del Dipartimento di Scienze statistiche (DSS), del Dipartimento di Informatica 
(DI), del  Dipartimento di Ingegneria dell’informazione elettronica e telecomunicazioni (DIET). 
Si fa presente che : 
- il Consiglio del Dipartimento di Informatica (DI) nella seduta del 15 aprile 2015 ha approvato il 

piano delle coperture relativo all’a.a. 2015-2016 (all.1.1.1); 
- il Consiglio del Dipartimento di Scienze statistiche (DSS) nella seduta del 27 febbraio 2015 ha 

approvato il piano delle coperture relativo all’a.a. 2015-2016 (all.1.1.2);  
- il  Consiglio del  Dipartimento di Ingegneria dell’informazione elettronica e telecomunicazioni 

(DIET) ) porterà  a ratifica le coperture  nel  Consiglio di Dipartimento che si svolgerà a breve. In 
allegato il prospetto delle coperture caricate in GOMP (all.1.1.3); 

- il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti 
(DIAG) porterà  a ratifica le coperture  nel  Consiglio di Dipartimento del 23 aprile p.v. In allegato il 
prospetto delle coperture caricate in GOMP (all.1.1.4). 
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 Il Preside invita la Giunta ad approvare. 
Alle ore 12.00 non essendo pervenuti voti contrari, la Giunta in via telematica approva all’unanimità  
l’assetto complessivo della docenza per l’a.a. 2015-2016. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
1.2 Riconoscimento per gli studenti della Facoltà  I3S della prova di conoscenza della lingua 

inglese 

 
 Su proposta dei Lettori di lingua inglese e del prof. Claudio Leporelli, il Preside comunica di dare la 

possibilità agli studenti della Facoltà I3S di far valere le certificazioni ottenute da soggetti esterni ai fini 
della verbalizzazione della prova di conoscenza della lingua inglese. 
Le certificazioni al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle 
Lingue (QCER) che possono essere riconosciute sono le seguenti: 

• Cambridge PET ( o FCE, Advanced, Profficiency) 

• IELTS bando 4,5  (o superiore) 

• TOEFL paper based 450, computer based 133, internet based 45 (o superiore) 

• Trinity ISE ESOL level 1 (o superiore). 
Per ottenere il riconoscimento,  lo studente deve prenotarsi per la prova e  portare al Lettore incaricato 
della verbalizzazione l’originale del certificato  (per verifica)  e una fotocopia (per l'archiviazione).  
Il Preside invita la Giunta ad approvare. 
Alle ore 12.00 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 12.00 il Preside dichiara chiusa la seduta in via telematica. 
 
 
 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verbale 5/6 a.a. 2014-2015 


