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Sapienza Università di Roma 

   Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica 
 

Verbale della Giunta di Facoltà 
 

Seduta del 15 maggio 2014 
 
 

Sono presenti: 
 
Professori ordinari  
Luca Giuliano, Fabio Grasso, Paolo Lampariello, Claudio Leporelli, Marco Listanti, 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. 
 
Ricercatori 
Mauro Biagi, Febo Cincotti, Umberto Ferraro Petrillo, Paolo Giordani, Toni Mancini, Gaia Maselli, 
Emanuele Piuzzi, Leonardo Querzoni. 
 
Studenti 
Andrea De Lucia. 
 
Personale TAB 
Laura Agostini, Silvana D’Antone. 
 
Invitati dal Preside 
Francesco Battaglia, Luigi Vincenzo Mancini, Daniele Nardi, Giuseppina Melita. 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Professori associati 
Marco Perone Pacifico 
 
Studenti 
Fernanda Maria Grella 
Walter Mollica 
 
     Ordine del giorno 
      

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della seduta del 13 marzo 2014 

3. Programmazione risorse per il triennio 2013-2015   

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 15.10 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 comunica che i professori Tullio Bucciarelli, Paolo Lampariello e  Serenella  Salinari 
saranno collocati a riposo dal 1 novembre 2014. 

 

• Il Preside comunica che l’ 8 maggio u.s. si è svolta la “Giornata del Laureato – II edizione” in 
presenza del Presidente della Camera, Laura Boldrini. Durante la cerimonia sono stati insigniti 
di riconoscimento speciale i migliori laureati della nostra Facoltà che hanno concluso gli studi 
nell’anno accademico 2012-2013. I premiati accederanno ad un percorso riservato di 
orientamento al lavoro, workshop e seminari progettato da Brain at Work. 

 

• Il Preside comunica che dopo una lunga e approfondita riflessione la Facoltà è arrivata alla 
determinazione di uscire dal progetto FIGI. 

 

• Il  Preside ricorda che nei giorni 15, 16 e 17 luglio prossimi avrà luogo la manifestazione “Porte 
aperte alla Sapienza” e sottolinea l’importanza della presenza dei docenti in questo momento 
di incontro con le potenziali matricole.  

 

• Il Preside ricorda che InfoSapienza ha attivato le procedure telematiche per la Rilevazione 
Opinioni Studenti sugli insegnamenti erogati nel secondo semestre dell’a.a. 2013-2014. La 
rilevazione riguarda tutti gli insegnamenti che si concluderanno con un esame o una prova di 
idoneità. L’accesso ai questionari resterà aperto, in ossequio alle direttive ANVUR e come da 
delibera SA del 22 ottobre 2013, dall’8 maggio c.a. fino al 28 febbraio 2015 per gli 
insegnamenti del secondo semestre e annuali.  

 

• Il Preside informa che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha comunicato 
che anche per questo anno saranno attivati i Tirocini Formativi Attivi. La Facoltà in accordo con 
la Facoltà di Lettere e di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali ha intenzione di partecipare 
all’organizzazione dei TFA.  

 

• Il Preside comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 8 aprile u.s. ha 
deliberato di approvare un piano di razionalizzazione dei laboratori “Paolo Ercoli” assegnando 
le 3 aule-laboratorio (A15, A16 e A17) alla nostra Facoltà con l’onere di amministrazione e 
gestione dei laboratori. 

 

• Il Preside, onde permettere la programmazione delle ferie a seguito anche della circolare del 
direttore generale del 13 marzo u.s. e tenendo conto della ridotta attività della facoltà,  
comunica alla Giunta i seguenti periodi di chiusura della segreteria di Presidenza: 

- da lunedì 11 agosto al 16 agosto 2014; 
- dal 24 dicembre al 29 dicembre 2014; 
- dal  2 gennaio al 5 gennaio 2015.  

2. Approvazione del verbale della seduta del 13 marzo 2014 

Il Preside sottopone alla Giunta il verbale della seduta del 13 marzo 2014 per 
l’approvazione. 
La Giunta è invitata a deliberare. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 

Alle ore 15.30 esce il prof. Galli. 
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3. Programmazione risorse per il triennio 2013-2015  
       
 3.1 Programmazione risorse del Dipartimento di Informatica (DI) 
 
 Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Informatica ha approvato in data 9 
 maggio 2014 il  documento di programmazione delle risorse per il triennio 2013-2015 (all. 
 3.1.1). 
 La Giunta di Facoltà, seguendo le indicazioni contenute nella rettorale del 18 aprile 2014, è 
 chiamata ad approvare il documento di programmazione. 
 La Giunta approva all’unanimità. 
             La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 

3.2 Programmazione risorse del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e     
gestionale "Antonio Ruberti" (DIAG) 
 
Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 
gestionale “Antonio Ruberti” ha approvato in data 8 maggio 2014 il documento di 
programmazione delle risorse per il triennio 2013-2015 (all. 3.2.1). 
La Giunta di Facoltà, seguendo le indicazioni contenute nella rettorale del 18 aprile 2014, è 
chiamata ad approvare il documento di programmazione. 

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

 
3.3 Programmazione risorse del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, 
Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) 
 
Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, 
Elettronica e Telecomunicazioni ha approvato in data 9 maggio 2014 il documento di 
programmazione delle risorse per il triennio 2013-2015 (all. 3.3.1). 
La Giunta di Facoltà, seguendo le indicazioni contenute nella rettorale del 18 aprile 2014, è 
chiamata ad approvare il documento di programmazione. 
La Giunta approva con 2 astenuti. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
 
3.4 Programmazione risorse del Dipartimento di Scienze Statistiche (DSS) 
 
Il Preside comunica che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche ha approvato in 
data 8 maggio 2014 il documento di programmazione delle risorse per il triennio 2013-2015 
(all. 3.4.1). 
La  Giunta di Facoltà, seguendo le indicazioni contenute nella rettorale del 18 aprile 2014, è 
chiamata ad approvare il documento di programmazione. 

 La Giunta approva all’unanimità. 
La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 
 
3.5 Programmazione risorse della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione,  Informatica e 

 Statistica (I3S) 
 
Il Preside comunica che la Facoltà è chiamata a presentare il proprio documento di 
programmazione delle risorse per il triennio 2013-2015 relativamente al 50% della quota 
destinata alle carenze di copertura della didattica, equivalente al 20% delle risorse totali 
disponibili. 
Le richieste della Facoltà, concordate con i Direttori dei Dipartimenti afferenti, sono 

 riportate in allegato (all. 3.5.1). 
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     La Giunta approva all’unanimità. 
     La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 
 
4.       Questioni didattiche 
 
         4.1 Calendario didattico a.a. 2014-2015 
 

 Il Preside invita la Giunta a ratificare il calendario didattico a.a.  2014-2015, già approvato 
nella Giunta del 13 marzo 2014 (all. 4.1). 
La Giunta ratifica all’unanimità. 
 

 
5. Questioni amministrative e contabili 
   Niente da deliberare. 

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. 

Niente da deliberare. 

 

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. Nerio Naldi 

Il Preside informa che il prof. Nerio Naldi sottopone alla Giunta affinché prenda atto la 
relazione dell’attività da lui svolta nel triennio gennaio 2011 – gennaio 2014 (all. 7.1.1). 
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. Marco Perone Pacifico 

Il Preside informa che il prof. Marco Perone Pacifico sottopone alla Giunta affinché prenda 
atto la relazione dell’attività da lui svolta nel triennio 01.03.2011 - 28.02.2014 (all. 7.1.2). 
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 
Alla discussione e alla votazione relative a questo punto dell'ordine del giorno partecipano i 
professori di ruolo e i ricercatori. 

8.1  Relazioni triennali 

8.1.1 Dott. Lorenzo Piazzo 

Il Preside informa che il dott. Lorenzo Piazzo sottopone alla Giunta affinchè esprima il 
proprio parere la relazione dell’attività didattica e scientifica da lui svolta nel triennio giugno 
2010 - giugno 2013 (all.8.1.1). 
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Viene verbalizzata la richiesta per l’attribuzione dello scatto triennale. 
Il Consiglio del DIET ha espresso in data 09.05.2014 parere favorevole. 
La Giunta è inviata a esprimere il proprio parere. 

         La Giunta esprime all’unanimità parere positivo.  

 

9. Varie ed eventuali 

Niente da deliberare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore  17.10, 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 4/5 a.a. 2013-2014 
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