
 
 

VERBALE N. 12/2018 
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale  

“Antonio Ruberti” 
Seduta del 13.12.2018  

All’apertura della seduta alle ore 10:00, sono presenti (P), assenti giustificati (G) e assenti (A): 
N. Ruolo Nome P G A 

1 PO BALDONI Roberto   1  

2 PO BATTILOTTI Stefano 1   

3 PO CATALANO GIUSEPPE PASQUALE ROBERTO 1   

4 PO CATARCI Tiziana  1   

5 PO CICIANI Bruno 1   

6 PO DE GIACOMO Giuseppe  1   

7 PO DE LUCA Alessandro  1   

8 PO DELLI PRISCOLI Francesco  1   

9 PO DEMETRESCU Camil  1  

10 PO FACCHINEI Francisco  1   

11 PO LENZERINI Maurizio  1   

12 PO LEONARDI Stefano  1*   

13 PO LUCIDI Stefano   1  

14 PO MARCHETTI SPACCAMELA Alberto   1  

15 PO MONACO Salvatore   1  

16 PO NANNI Umberto   1  

17 PO NARDI Daniele  1   

18 PO NASTASI Alberto   1  

19 PO ORIOLO Giuseppe 1   

20 PO PIRRI Fiora 1   

21 PO ROSATI Riccardo  1   

22 PO SASSANO Antonio   1  

23 PO SCHAERF Marco  1   

     totali 15 8  

1 PA ANAGNOSTOPOULOS Aristidis 1   

2 PA AVENALI Alessandro 1   

3 PA BECCHETTI Luca 1   

4 PA BENVENUTI Luca  1  

5 PA CAPUTO Barbara  1  

6 PA CHATZIGIANNAKIS Ioannis  1  

7 PA CINCOTTI Febo  1  

8 PA DANGELICO Rosa Maria  1  

9 PA DARAIO Cinzia  1  

10 PA D’AMORE Fabrizio  1  

11 PA DE SANTIS Alberto   1  

12 PA FARINA Lorenzo  1   

13 PA IOCCHI Luca 1**   

14 PA LANARI Leonardo  1   

15 PA LEMBO Domenico 1   

16 PA LIBERATORE Paolo 1***   

17 PA MECELLA Massimo 1   

18 PA NONINO Fabio 1   

19 PA PALAGI Laura   1  
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20 PA REVERBERI Pierfrancesco  1   

21 PA ROMA Massimo  1   

22 PA SANTUCCI Giuseppe  1   

23 PA SESTINI Roberta  1  

24 PA TEMPERINI Marco   1  

    totali 13 11  

1 RIC ASTOLFI Laura  1  

2 RIC BERALDI Roberto   1  

3 RIC BONOMI Silvia 1   

4 RIC BRUNI Renato 1   

5 RIC CALIFANO Claudia   1  

6 RIC D’ALFONSO Tiziana 1   

7 RIC DE SANTIS Marianna 1   

8 RIC DI GIAMBERARDINO Paolo 1   

9 RIC DI GIORGIO Alessandro  1  

10 RIC FRACCASCIA Luca 1   

11 RIC GRISETTI Giorgio  1  

12 RIC IACOVIELLO Daniela  1   

13 RIC LAZZERETTI Riccardo 1   

14 RIC MARZANO Riccardo 1   

15 RIC MATTEUCCI Giorgio  1   

16 RIC NTOUSKOS Valsamis 1   

17 RIC PATRIZI Fabio 1   

18 RIC PIETRABISSA Antonio 1   

19 RIC QUERZONI Leonardo 1   

20 RIC SAGRATELLA Simone 1   

21 RIC SCHWIEGELSHOHN Chris Rene   1 

22 RIC VITALETTI Andrea  1   

  totali 16 5 1 

1 TAB CAGNIZI Flavia  1  

2 TAB CANGELLI Antonietta 1   

3 RAD FILOSA Venerino 1   

4 TAB GIAMPAOLETTI Sabrina 1   

5 TAB PANI Marcello 1   

6 TAB SIMEONI Antonio   1 

7 TAB TONI Tiziana 1   

 

 

Consiglio di Dipartimento del 13-12-2018 – VERBALE N. 12/2018 

 

 



 
 
 

Pag 3 
8 TAB VANDILLI Maria Pia 1   

9 TAB ZUCCONI Antonietta 1   

  totali 7 1 1 

1 STUD CAPPUCCI Giovanni   1 

2 STUD CONFLITTI Tommaso   1 

3 STUD COSTABILE Giovanni   1 

4 STUD FICAROLA Giacomo   1 

5 STUD SCHETTINO Francesco   1 

6 STUD TIMPONE Alessandro   1 

  totali   6 

1 AR DI SANZO Pierangelo 1   

2 AR MODUGNO Valerio  1  

  totali 1 1  

*entra alle 10:50; **esce alle 11:30; ***entra alle 11:00. 
   Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Venerino Filosa. 
La Direttrice Prof.ssa Tiziana Catarci, dichiara aperta la seduta alle ore 10:00 con il seguente               
O.d.G.: 
 
1. Approvazione verbale Consiglio precedente  
2. Comunicazioni 
3. Variazioni di bilancio 
4. Regolamento-tipo Dipartimento 
5. Nomina rappresentanti DIAG nei centri  
6. Revisione allocazione spazi 
7. Disinventario 
8. Bando PA SSD ING-IND/35 
9. Questioni personale docente 
10. Contratti e Convenzioni 
11. Incarichi di lavoro 
12. Assegni di ricerca 
13. Borse di studio 
14. Commissioni di concorso 
15. Varie ed eventuali 
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La seduta è aperta alle ore 10:00 
 
1) Approvazione verbale Consiglio precedente 
 
- Si approva il verbale del Consiglio del 9 novembre 2018 (Allegato 1.1). 
 
2) Comunicazioni 
 
La direttrice riassume lo stato dei concorsi relativi al personale docente e ricercatore.  
 

tipologia status 

PA-ING-INF/05 VAL 2 Posiz 

In attesa conclusione lavori 

commissione 

PA-ING-INF/06 - APERTO 
In attesa approvazione CdA 

PO-ING-INF/05 VAL 

Designazione commissioni entro 

il 26/1/19 

PA-ING-INF/04 VAL 2 Posiz 

Designazione commissioni entro 

il 26/1/19 

PA-ING-INF/05 VAL 

Designazione commissioni entro 

il 26/1/19 
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PA-ING-INF/05 - EST 

Sorteggio commissione 

12/12/18 

B-ING-INF/05 

Sorteggio commissione 

12/12/18 

B-ING-INF/06 DE 

Sorteggio commissione 

12/12/18 

B-ING-INF/05 DE 

Sorteggio commissione 

12/12/18 

B-ING-INF/04 Commissione insediata 

B-ING-INF/05 Fissati colloqui 

PO-SECS-P/06 

Reverberi – in attesa presa 

servizio 

PA-ING-IND/35 

Matteucci – in attesa presa 

servizio 

 
Il CdA ha stabilito che le prese di servizio saranno dal 20 al 27 dicembre 2018, per le procedure                   
selettive, e il 18 gennaio 2019, per le procedure valutative. 
 
Per quanto riguarda il personale TAB, le nuove unità arriveranno nel corso del 2019, nel frattempo ci                 
sarà il pensionamento di Maria Pia Vandilli – a cui vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro                 
ottimamente svolto in questi anni e che sono certa ci mancherà davvero molto. Purtroppo questo               
comporterà anche un temporaneo aggravio della carenza di personale amministrativo.  
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Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha richiesto ai dipartimenti Sapienza, tramite il Collegio dei               
Direttori, la disponibilità a stipulare accordi di collaborazione. Il DIAG ha risposto positivamente. 
 
E’ stato richiesto all’Ufficio Tecnico di verificare la fattibilità dell’unione delle aule A2 e A3 al piano                 
terra. 
 
Il gruppo di lavoro infrastrutture DIAG ha elaborato una proposta per l’aggiornamento della struttura              
HW/SW della sala CED, che verrà illustrato dai proff. Mecella e Querzoni. 
 
Si ricorda ai professori ordinari che dal 17 al 21 dicembre si svolgeranno le elezioni per                
l’individuazione del rappresentante dei Professori di prima fascia nel Consiglio di Amministrazione di             
Ateneo relativamente al periodo residuo del triennio accademico 2016-19 (Aula B della formazione al              
Rettorato). 
 
E’ stato emanato dall’Ateneo il nuovo regolamento per i professori visitatori che richiede un              
nuovo adempimento: il Direttore della struttura ospitante con proprio provvedimento,          
previa delibera di approvazione del Consiglio del Dipartimento e in data antecedente            
all’inizio della visita deve attribuire lo status di visiting. Tale provvedimento andrà poi             
trasmesso all'area internazionalizzazione entro 30 gg dalla fine della visita. Lo status di             
visiting si applica anche ai visitatori che svolgano attività di ricerca o didattica per un               
periodo superiore a 30 giorni, a seguito di: 
a) selezione attraverso un bando d’Ateneo per il finanziamento di Professori Visitatori per             
lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica congiunta; 
b) invito da parte di un docente proponente nell’ambito della mobilità prevista da Accordi              
internazionali, finanziati con un bando annuale d’Ateneo; 
c) invito di un docente proponente nell’ambito di specifici progetti comunitari ed            
internazionali che finanziano la mobilità dei docenti; 
d)  invito da parte delle strutture ospitanti, a valere su fondi propri e/o di enti terzi. 
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Il prossimo Consiglio si terrà il 10 gennaio, per poter adempiere all’approvazione della             
Programmazione 2019 nei tempi fissati dall’Ateneo. 
 
- Il Prof. Massimo Mecella richiede un anticipo dei fondi progetto DTC - ECODIGIT per un importo                 
pari a € 21.612,00 (Allegato 2.1). 
- Il Prof. Marco Schaerf richiede un anticipo dei fondi progetto DTC - ANAGRAFE per un importo pari                  
a € 12.500,00 (Allegato 2.2). 
 
- In data 11 dicembre 2018 si sono tenute presso il DIAG le elezioni per i rappresentanti del                  
personale TAB in Assemblea di Facoltà. Sono risultati eletti: Cagnizi, Cannelli, Ciotti, Dori,             
Giampaoletti, Macari e Zucconi. 
 
La spin-off ACTOR ha regalato al DIAG il bell’albero di Natale che è nell’atrio. Un grazie ad ACTOR e a                    
chi ha montato e addobbato l’albero. 
 
3) Variazioni di bilancio 
 
- La Direttrice sottopone la documentazione e ratifica le variazioni intervenute dal 9 novembre 2018               
ad oggi, comprensiva dell’assegnazione del saldo della dotazione ordinaria relativa all’anno 2018            
(Allegato 3.1.1) così come assegnata con DR n. 3052 del 6 dicembre 2018. (dalla numero 194 alla                 
numero 211) (Allegato 3.1.2). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
4) Regolamento-tipo Dipartimento 
 
La Direttrice informa il Consiglio che con nota del 26/10/2018 è stato trasmesso il D.R. n. 2488/2018                 
del 18/10/2018 contenente il nuovo regolamento Tipo dei Dipartimenti da adottare entro 3 mesi              
dalla data di ricezione.  
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Il Consiglio dopo aver preso visione del regolamento Tipo ne approva l’unica modifica possibile              
all’art. 9, comma 2, scegliendo la seconda opzione riguardante l’elettorato attivo e passivo e lo               
approva all’unanimità degli aventi diritto al voto (Allegato 4.1). 
 
5) Nomina rappresentanti DIAG nei centri 
 
5.1 Centro di Ricerca Aerospaziale Sapienza  
 
La Direttrice comunica che i Proff. Massimo Mecella e Salvatore Monaco sono rappresentanti del              
DIAG nel Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca Aerospaziale Sapienza (CRAS). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
5.2 Centro di Ricerca Saperi&Co 
 
La Direttrice comunica che i Proff. Daniele Nardi e Alberto Nastasi sono rappresentanti del DIAG nel                
Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca Saperi&Co. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
5.3 Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica 
 
La Direttrice comunica che i Proff. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano e Umberto Nanni sono              
rappresentanti del DIAG nel Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica                
(CTL). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
6) Revisione allocazione spazi 
 
La Commissione Spazi DIAG composta da: 

●         Francisco Facchinei 

●         Stefano Leonardi 

●         Marcello Pani 
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●         Antonio Pietrabissa 

 propone quanto segue. 

 1.      Riallocazione Spazi 

 Si suggeriscono le seguenti riallocazioni, volte ad ottimizzare l’uso degli spazi. 

  

Persona da a 

Lo Tenero B003 Stanza Sort (Tra aula 

A6 e A7) 

Catalano A111 A103 

Sassano A113 A112 

Lucidi A116 A109 

Facchinei A117 A111 

Nastasi A107 A106 

Avenali +  

Matteucci 

A106 A107 

Farina A104 A117 

Daraio A108 A104 

Emeriti A101 A113 

OBDA 

(Startup) 

B212 B003 
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Il Consiglio ringrazia tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità a trasferirsi da stanze più                 

grandi a stanze più piccole o da stanze singole a stanze condivise pur di creare nuovi spazi per le                   

persone in arrivo. Come si deduce dalla tabella sopra, si tratta di Daraio, Facchinei, Farina, Lucidi,                

Lotenero, Nastasi, Sassano. 

Dato l’importante contributo offerto da questi spostamenti alla soluzione dei problemi di allocazione             

del personale, eventuali spazi si dovessero nel prossimo futuro creare al primo piano, lato A, sono da                 

destinarsi alle esigenze di sviluppo dei raggruppamenti IngInd35 e Mat09. Si ringraziano anche             

Grisetti e Pietrabissa che, come viene riportato sotto, si rendono disponibili a condividere la loro               

stanza con un’altra persona. 

2. Nuove allocazioni 

Si propongono le seguenti nuove allocazioni. 

  

Stanza finalità 

B003 OBDA + Lockless (startup) 

A116 Professore visitatore (1)   

/Professori in quiescenza con    

incarichi didattici (2) 

A108 2 Rtd*/PA (IngInd35/Mat09) 

A117 Farina + Rtd*/PA (IngInf06) 
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A101 Dottorandi DS + altri Dottorandi e      

Assegnisti 

B112 Laboratorio di Cybersecurity 

B113 Professore visitatore (1)   

+Referente Amm. Cis + Dottorandi     

e assegnisti (IngInf05) 

A213 1 RTD* (IngInf04) + Pietrabissa 

A217 2 RTD* (IngInf06) 

B115 1 RTD* (IngInf05) + Grisetti 

B118 Stanza ERC 

B210 Schwiegelshohn + Rtd*/PA   

(IngInf05) 

B212 Marchetti Spaccamela 

B218 2 RTD*/PA 
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Si segnala inoltre che la commissione ha individuato nella stanza A204 una stanza da dedicare alle                

esigenze del settore Ing Inf/05 quando saranno esaurite altre possibilità di allocazione. Al proposito              

occorre osservare che una posizione PA Ing Inf/05 esterno già bandita e una posizione PO Ing Inf/05                 

che sarà presto bandita non hanno trovato posto nell’attuale allocazione. 

Il Consiglio approva a maggioranza degli aventi diritto al voto. 
Il Rad si astiene, non avendo fatto parte del processo e non conoscendo metrature e destinazione                
d’uso dei locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione delle stanze. 
Prima di dar seguito a quanto indicato sottolinea la necessità di verificarne la conformità ai               
regolamenti Sapienza e  le normative vigenti. 
 
Inoltre la Direttrice, in riferimento al punto precedente, espone al CDD la necessità di acquistare               
nuovo mobilio ed arredi per ufficio al fine di allocare il personale di nuova acquisizione. 
Inoltre, la Direttrice propone, per la stanza di Direzione, la sostituzione di alcuni dei precedenti arredi                
con nuovi più capienti ed adatti ad una stanza destinata ad accogliere e ricevere rappresentanze               
interne ed esterne all’Ateneo. 
Il Consiglio approva a maggioranza degli aventi diritto al voto. 
 
7) Disinventario 
 
La Direttrice elenca al Consiglio le attrezzature in discarico per obsolescenza (Allegato 7.1). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
8) Bando PA SSD ING-IND/35 procedura selettiva art. 18 c. 4 L.240/2010 - Dipartimento di 
Eccellenza 
 
La Direttrice informa il Consiglio che si può procedere con l’avvio della procedura selettiva per un                
Professore di II fascia nell’ambito del Dipartimento di Eccellenza. Partecipano alla votazione i             
professori di I e II fascia. Di seguito gli elementi per il bando: 
 
Tipologia concorso: PA esterno 
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N. posti: 1 

Settore concorsuale: 09/B3 

Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/35 Ingegneria Economico-Gestionale 

Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale Antonio Ruberti 

Attività di ricerca prevista: Attività di ricerca coerente con la declaratoria del settore             
scientifico-disciplinare oggetto della selezione, su tematiche di interesse del Dipartimento, con           
particolare riferimento agli aspetti di Security Risk Management, in accordo con le finalità del              
progetto approvato per il finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza”. 

Impegno didattico e relativa sede: Attribuzione di insegnamenti del settore scientifico-disciplinare           
oggetto della selezione o di settore scientifico-disciplinare affine nell’ambito dei Corsi di Studio e              
delle altre attività didattiche comprese nell’offerta formativa del Dipartimento, per un carico            
didattico stabilito dall’Ateneo in accordo con la normativa vigente. 

Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 

non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio                 
del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando. 

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con             
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale: 
 

Criteri di valutazione individuale: 

con riferimento all’intera carriera accademica del candidato, una produzione scientifica          
caratterizzata da pubblicazioni a diffusione internazionale con revisione anonima tra pari (peer            
review) rilevati sulle banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale,           
delle quali almeno 5 con data di pubblicazione compresa negli ultimi 5 anni. 

  

Criteri comparativi: 
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● qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e          

internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del           
carattere innovativo e rilevanza internazionale della collocazione editoriale della produzione          
scientifica; 

● numero complessivo delle pubblicazioni a diffusione internazionale con revisione anonima          
tra pari (peer review) rilevate sulle banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione            
scientifica nazionale del settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione; 

● impatto delle pubblicazioni, da valutare anche attraverso indicatori bibliometrici         
riconosciuti per l’abilitazione scientifica nazionale del settore scientifico-disciplinare oggetto         
della selezione quali l’indice di Hirsch, il numero di citazioni delle pubblicazioni rilevati sulle              
banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale; 

● attività didattica, eventualmente svolta anche all’estero, di cui si è assunta la titolarità             
nell’ambito di insegnamenti congruenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto della          
selezione. 

  

Ulteriori criteri di valutazione: 

● organizzazione e/o partecipazione come relatore, eventualmente invitato, a convegni di          
carattere scientifico in Italia o all'estero; 

● direzione e/o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e            
trattati di riconosciuto prestigio, attività di peer review in sedi editoriali di eccellenza; 

● conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad           
accademie di riconosciuto prestigio nel settore;  

● risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di            
nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;  

● partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,           
nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero; 

● responsabilità e/o partecipazione a studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate           
istituzioni pubbliche o private; 
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● responsabilità e/o partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali,           

ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra             
pari; 

● specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e           
attinenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione 

  

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su              
tematiche di ricerca proprie del Settore e una lezione su un argomento tipico di un insegnamento di                 
un Corso di studio del Settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura               
selettiva. Sono esentati dal dover sostenere la prova didattica-lezione coloro che già ricoprono la              
posizione di II fascia presso altro Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
9) Questioni personale docente 
 
9.1  – Relazione attività scientifica Antonio Sassano 
  
La Direttrice illustra le relazioni dell’attività didattica e scientifica svolta nei trienni 2002-2005,             
2005-2008, 2008-2011, 2011-2014 e 2014-2017 dal Prof. Antonio Sassano in qualità di Professore di              
Prima Fascia del settore MAT/09 (Allegato 9.1). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
9.2  – Relazione attività scientifica Claudia Califano  
  
La Direttrice illustra la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 2015-2018, dalla              
Dott.ssa Claudia Califano in qualità di Ricercatrice del settore ING-INF/04 (Allegato 9.2). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
9.3  – Relazione attività scientifica Stefano Lucidi 
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La Direttrice illustra la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 2015-2018, dal              
Prof. Stefano Lucidi in qualità di Professore di Prima Fascia del settore MAT/09 (Allegato 9.3). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
9.4  – Relazioni attività scientifica in GOMP 
  
La Direttrice prende atto della relazione dell’attività didattica e scientifica svolta dai seguenti Proff.,              
caricata sull’applicativo GOMP, inviata e firmata digitalmente: 

- Daniele Nardi triennio 2015-2017 (Allegato 9.4) 
Il Consiglio prende atto. 
 
9.5  – Relazione attività scientifica Alberto Pretto  
  
La Direttrice illustra la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta nel periodo ottobre 2015-              
settembre 2016 dal Dott. Alberto Pretto in qualità di Ricercatore a tempo determinato nel SSD               
ING-INF/05 (Allegato 9.5). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
9.6  – Relazione attività scientifica Silvia  Bonomi 
  
La Direttrice illustra la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta nell’a.a. 2017-2018 dalla             
Dott.ssa Silvia Bonomi in qualità di Ricercatore a tempo determinato nel SSD ING-INF/05 (Allegato              
9.6). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
9.7  – Relazione attività scientifica Fabio Patrizi 
  
La Direttrice illustra la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta nel periodo 15 novembre              
2017 - 14 novembre 2018 dal Dott. Fabio Patrizi in qualità di Ricercatore a tempo determinato nel                 
SSD ING-INF/05 (Allegato 9.7). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
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9.8  – Procedura selettiva  PA ING-INF/06  
 
La Direttrice aggiorna il Consiglio sullo stato della procedura per la selezione di un professore di II                 
fascia nel SSD ING-INF/06. Per tale posizione nella seduta del Consiglio del 26 giugno 2018 era stato                 
deliberato l'avvio di una procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 c. 4 della L 240/2010, riservata cioè ai                  
soli candidati esterni all'Ateneo. 
Tale decisione è stata successivamente modificata con la delibera del 19 luglio u.s., che ha modificato                
la tipologia del bando, indicando il riferimento al c. 1 dell'art. 18 sopracitato, allo scopo di favorire                 
una maggiore partecipazione. 
Alla luce delle più recenti indicazioni pervenute dall'Ateneo, mirate a privilegiare il reclutamento di              
personale esterno, la Direttrice sottopone all'approvazione del Consiglio l'annullamento della          
delibera del 19 luglio 2018 e il conseguente ripristino della decisione assunta nella seduta del 26                
giugno. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10) Contratti e Convenzioni 
 
10.1 Contratti in attività commerciale 
 
La Direttrice porta in approvazione, i seguenti  contratti di ricerca da sottoscrivere con: 

 

- LAZIOcrea S.p.A. per lo “Studio/ricerca destinato all’analisi e verifica del sistema a supporto             

del numero unico emergenze per le competenze riguardanti urgenze ed emergenze           

sanitarie” 

Responsabile scientifico del contratto: prof. Massimo Mecella 

Importo € 7.000,00 + IVA (Allegato 10.1.1) 
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- Rota Laser Dies S.r.l. per lo “Studio delle tecnologie esistenti, analisi delle possibili soluzioni              

tecniche, la definizione dei blocchi funzionali dell’architettura tecnica della FUSTELLA 4.0, e            

la produzione di una documentazione tecnica a supporto della eventuale richiesta di            

brevetto che Rota Laser Dies S.r.l. intendesse fare sulla propria invenzione” 

Responsabile scientifico del del Contratto: prof. Massimo Mecella 

Importo € 144.580,00 (Allegato 10.1.2) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

10.2 Convenzioni 
 
La Direttrice propone la sottoscrizione degli Accordi di collaborazione Scientifica  con: 
 

- LAZIOcrea S.p.A. per una Collaborazione Scientifica concernente le metodologie di sviluppo           
di architetture di Sistemi e di Open Data, open Services ed OpenAPI in ambito regionale,               
con particolare enfasi sui dati in real-time e la loro integrazione, soprattutto nel settore              
della Sanità. 
Responsabile scientifico dell’Accordo: prof. massimo Mecella 
Durata: anni 2 a decorrere dalla data di  sottoscrizione (Allegato 10.2.1) 
 

Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 
- Il Presidente, sottopone al Consiglio la proposta di proroga, fino al 31/12/2019, della             

Convenzione tra il Ministero della Giustizia - DGSIA e Sapienza per la realizzazione del              

progetto di ricerca sul processo civile e penale telematico. 

L’Ufficio Convenzioni della Sapienza, al riguardo, ci ha chiesto una relazione sull'attività            

svolta in tale ambito e l’interesse del Dipartimento alla proroga dell’Accordo.  
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Si allega la relazione sull’attività svolta dalla quale si evidenzia l’interesse del DIAG al suo               

rinnovo (Allegato 10.2.2) 

 
Il Consiglio, per quanto di sua competenza, approva all’unanimità degli aventi diritto al voto la               

proposta di rinnovo dell’Accordo quadro. 

 
10.3 Contratti su programmi Comunitari  
La Direttrice porta a ratifica il contratto di collaborazione sottoscritto con la Fondazione norvegese              
TISIP per la partecipazione al progetto 9Conversations nell’ambito del programma ERASMUS+. Il            
responsabile è il prof. Temperini e il finanziamento complessivo ammonta a 35.099,00 € (Allegati              
10.3.1 e 10.3.2) 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

La Direttrice propone la sottoscrizione dei seguenti progetti H2020, che inizieranno il prossimo 1              

gennaio 2019: 

 

- AI4EU, GA 825619 -  responsabile prof. Nardi, finanziamento 78.206,25 

- PANACEA, G.A. 826293 -  responsabile dott.ssa Bonomi, finanziamento 322.500,00 € 

- RISIS2, G.A. 824091 -  responsabile prof. Daraio, finanziamento 189.375,00 € 

 

Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 
11) Incarichi di lavoro 
 
11.1 Bandi 
La Direttrice sottopone al Consiglio le sottoelencate richieste per l’affidamento di incarichi di lavoro              
autonomo:  
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11.1.1) Richiedente: Francesco Delli Priscoli (Allegato 11.1.1) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Disseminazione e trasferimento tecnologico di architetture e algoritmi per la raccolta e             
l'analisi dei dati 
Durata (in mesi): entro 12 mesi 
Motivazione: Nell’ambito delle attività di ricerca portate avanti dal Dipartimento, la disseminazione            
ed il trasferimento tecnologico dei risultati ottenuti nell'ambito della ricerca riveste un ruolo chiave              
per la possibilità di accedere a possibilità di collaborazione e finanziamento nell'ambito di call              
europee e/o nazionali, nonchè di collaborazioni dirette con aziende. 
In quest'ottica, le tematiche di raccolta e analisi dei dati (oggetto della presente prestazione) con               
particolare riguardo alle problematiche di privacy e sicurezza sono particolarmente importanti in            
quanto l'analisi dei dati e il controllo effettuato in base all'analisi dei dati stessi costituiscono materia                
fondamentale di studio e di ricerca per il Dipartimento. 
La prestazione professionale in questione è quindi complementare e sinergica con le attività             
abitualmente effettuate dal personale del Dipartimento, ma non può essere espletata direttamente            
da personale interno, principalmente in considerazione di limiti prettamente temporali, considerato           
il coinvolgimento di tale personale in altre attività di ricerca inerenti altri progetti attivi, nella ricerca                
di base, nella didattica, nell'organizzazione e sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, ecc. 
Costo imponibile: € 6.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto nSHIELD 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
11.1.2) Richiedente: Cinzia Daraio (Allegato 11.1.2) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Modelli di Efficienza Robusti per l’inferenza della qualità latente e l’investigazione delle             
correlazioni con la performance 
Durata (in mesi): entro 3 mesi 
Motivazione: Per poter sviluppare il progetto occorre utilizzare i modelli econometrici e di efficienza              
di cui sopra per stimare la componente di qualità latente e analizzare il suo legame con la                 
performance. 
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Costo imponibile: € 10.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto Ateneo 2017. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
11.1.3) Incarichi per insegnamenti retribuiti da Ateneo e altri fondi II semestre 
 
La Direttrice sottopone ad approvazione del Consiglio gli insegnamenti in allegato per didattica             
integrativa per l’anno accademico 2018-2019 per il II semestre (Allegato 11.1.3). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
11.1.4) Incarichi per insegnamenti retribuiti nell’Ambito del Master di II livello in Ingegneria             
Gestionale per le Aziende Sanitarie 
 
La Direttrice sottopone ad approvazione del Consiglio gli insegnamenti in allegato nell’Ambito del             
Master di II livello in Ingegneria Gestionale per le Aziende Sanitarie relativi alle attività di docenza di                 
Gennaio e Febbraio 2019 (Allegato 11.1.4). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
12) Assegni di ricerca 
 
12.1 Bandi 
 
Richiedente: Prof. Massimo Mecella (All. 12.1.1) 
Responsabile scientifico: Prof. Massimo Mecella 
Titolo: “Architetture software e tecniche avanzate per l’integrazione di dati e servizi in ECODIGIT” –               
Categoria B - Tipologia I (senza titolo dottorato obbligatorio) - SSD ING-INF/05  
Importo: € 24.500,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto ECODIGIT del quale il prof. Massimo Mecella è responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
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Richiedente: Prof. Marco Schaerf (All. 12.1.2) 
Responsabile scientifico: Prof. Marco Schaerf 
Titolo: “Architetture, tecniche e metodi per l’Anagrafe dei Distretto Beni Culturali Regione Lazio” –              
Categoria B - Tipologia I (senza titolo dottorato obbligatorio) - SSD ING-INF/05  
Importo: € 19.367,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto ANAGRAFE del quale il prof. Marco Schaerf è responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Prof. Bruno Ciciani (All. 12.1.3) 
Responsabile scientifico: Prof. Bruno Ciciani 
Titolo: “Ricognizione delle criticità del Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.)           
osservate durante l’operatività degli utenti e del suo grado di interoperabilità” – Categoria B -               
Tipologia I (titolo dottorato non obbligatorio) - SSD ING-INF/05  
Importo: € 19.367,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto Ministero della Giustizia per 10 mensilità del quale il prof.              
Bruno Ciciani è responsabile e per le 2 mensilità rimanenti fondi DIRETTRICE DIAG. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Prof. Stefano Leonardi (All. 12.1.4) 
Responsabile scientifico: Prof. Stefano Leonardi 
Titolo: “Apprendimento e ottimizzazione nei meccanismi online” – Categoria B - Tipologia II (titolo              
dottorato obbligatorio) - SSD ING-INF/05  
Importo: € 27.000,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto ERC AMDROMA del quale il prof. Stefano Leonardi è             
responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Prof.ssa Tiziana Catarci (All. 12.1.5) 
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Responsabile scientifico: Prof. Camil Demetrescu 
Titolo: “Tool e tecniche per l’analisi di malware” – Categoria B - Tipologia II (titolo dottorato                
obbligatorio) - SSD ING-INF/05  
Importo: € 24.500,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto di Eccellenza del Dipartimento del quale la Direttrice, prof.ssa             
Tiziana Catarci è responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Prof.ssa Tiziana Catarci (All. 12.1.6) 
Responsabile scientifico: Prof. Camil Demetrescu 
Titolo: “Ricerca di falle di sicurezza in codice binario mediante tecniche di esecuzione simbolica” –               
Categoria B - Tipologia II (titolo dottorato obbligatorio) - SSD ING-INF/05  
Importo: € 24.500,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto di Eccellenza del Dipartimento del quale la Direttrice, prof.ssa             
Tiziana Catarci è responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
13) Borse di studio 
 
13.1 Bandi  
La Direttrice sottopone al Consiglio le sottoelencate richieste di bando borse di ricerca: 
 
Richiedente: Prof.ssa Fiora Pirri (All. 13.1.1) 
Tipologia: 1 borsa Junior 
Titolo: “Realizzazione di algoritmi profondi per l’etichettatura semantica di immagini in video”– SSD             
ING-INF/05 
Importo: € 10.000,00  
Durata:  12 mesi 
Copertura finanziaria: fondi progetto SecondHands di cui è responsabile la Prof.ssa Fiora Pirri. 
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Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Prof. Francesco Delli Priscoli (All. 13.1.2) 
Tipologia: 1 borsa Junior 
Titolo: “Tecnologie per sistemi satellitari avanzati”– SSD ING-INF/04 
Importo: € 10.000,00  
Durata:  12 mesi 
Copertura finanziaria: fondi progetto conto terzi TASI 1520074274 di cui è responsabile il Prof.              
Francesco Delli Priscoli. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Prof. Bruno Ciciani (All. 13.1.3) 
Tipologia: 1 borsa Junior 
Titolo: “Progettazione, implementazione e sperimentazione di componenti software per l’allocazione          
dinamica di risorse di calcolo in ambienti cloud”– SSD ING-INF/05 
Importo: € 3.600,00  
Durata:  4 mesi 
Copertura finanziaria: fondi progetto URBEM di cui è responsabile il Prof. Bruno Ciciani. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Prof. Bruno Ciciani (All. 13.1.4) 
Tipologia: 2 borse Senior 
Titolo: “Ricognizione delle criticità del Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.)           
osservate durante l’operatività degli utenti e del suo grado di interoperabilità”– SSD ING-INF/05 
Importo: € 15.000,00 (ciascuna)  
Durata:  10 mesi 
Copertura finanziaria: fondi progetto Ministero di Giustizia di cui è responsabile il Prof. Bruno              
Ciciani. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Prof.ssa Cinzia Daraio (All. 13.1.5) 
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Tipologia: 1 borsa Junior 
Titolo: “Supporto alla elaborazione dei dati e alle analisi di data quality in ETER”– SSD ING-IND/35 
Importo: € 3.000,00  
Durata:  4 mesi 
Copertura finanziaria: fondi progetto ETER di cui è responsabile la Prof.ssa Cinzia Daraio. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
14) Commissioni di concorso 
 
La Direttrice, considerate le seguenti proposte dei responsabili scientifici relative alla composizione            
delle Commissioni di valutazione, ne propone l’approvazione: 
 
14.1 Incarichi di lavoro 
 
- Bando n.  36/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Alberto Marchetti Spaccamela (Allegato 14.1.1) 
Commissione composta da:  
● Alberto Nastasi 
● Fabio Nonino 
● Pierfrancesco Reverberi 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  37/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Fiora Pirri (Allegato 14.1.2) 
Commissione composta da:  
● Fiora Pirri 
● Marco Scaherf 
● Valsamis Ntouskos 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  38/incarico di lavoro/2018 
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Responsabile scientifico: Prof.ssa Fiora Pirri (Allegato 14.1.3) 
Commissione composta da:  
● Fiora Pirri 
● Marco Scaherf 
● Valsamis Ntouskos 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  39/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Stefano Leonardi (Allegato 14.1.4) 
Commissione composta da:  

● Stefano Leonardi 
● Luca Becchetti 
● Aristidis Anagnostopoulos 

Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  40/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Alberto Nastasi (Allegato 14.1.6) 
Commissione composta da:  
● Alberto Nastasi 
● Laura Palagi 
● Tiziana D’Alfonso 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  41/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Alberto Nastasi (Allegato 14.1.7) 
Commissione composta da:  
● Alberto Nastasi 
● Laura Palagi 
● Tiziana D’Alfonso 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
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- Bando n.  42/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Alberto Nastasi (Allegato 14.1.8) 
Commissione composta da:  
● Alberto Nastasi 
● Laura Palagi 
● Tiziana D’Alfonso 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  43/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Stefano Leonardi (Allegato 14.1.9) 
Commissione composta da:  
● Stefano Leonardi 
● Luca Becchetti 
● Aristidis Anagnostopoulos 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  44/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Alessandro De Luca (Allegato 14.1.10) 
Commissione composta da:  
● Alessandro De Luca 
● Marilena Vendittelli 
● Leonardo Lanari 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  45/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Giorgio Grisetti (Allegato 14.1.11) 
Commissione composta da:  
● Giorgio Grisetti 
● Luca Iocchi 
● Daniele Nardi 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
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- Bando n.  46/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Pierfrancesco Reverberi (Allegato 14.1.12) 
Commissione composta da:  
● Pierfrancesco Reverberi 
● Alessandro De Luca 
● Riccardo Rosati 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  47/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Alessandro De Luca (Allegato 14.1.13) 
Commissione composta da:  
● Pierfrancesco Reverberi 
● Alessandro De Luca 
● Riccardo Rosati 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  48/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Riccardo Rosati (Allegato 14.1.14) 
Commissione composta da:  
● Pierfrancesco Reverberi 
● Alessandro De Luca 
● Riccardo Rosati 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  49/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Daniela Iacoviello (Allegato 14.1.15) 
Commissione composta da:  
● Daniela Iacoviello 
● Paolo Di Giamberardino 
● Alessandro Di Giorgio 
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Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  50/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Francesco Delli Priscoli (Allegato 14.1.16) 
Commissione composta da:  
● Francesco Delli Priscoli 
● Alessandro Di Giorgio 
● Antonio Pietrabissa 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  51/incarico di lavoro/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Francesco Delli Priscoli (Allegato 14.1.17) 
Commissione composta da:  
● Francesco Delli Priscoli 
● Alessandro Di Giorgio 
● Antonio Pietrabissa 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
14.2 Assegni di ricerca 
 
- Bando n.  15/assegno di ricerca/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Daniele Nardi (Allegato 14.2.1) 
Commissione composta da:  
● Daniele Nardi 
● Luca Iocchi 
● Giorgio Grisetti 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  19/assegno di ricerca/2018 Categoria A (Allegato 14.2.2) 
Si approva a ratifica il Decreto n. 227 protocollo n. 2382 del 29 novembre 2018 
Commissione composta da:  
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● Luca Iocchi 
● Alberto Nastasi 
● Giuseppe Oriolo 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  23/assegno di ricerca/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Stefano Leonardi (Allegato 14.2.3) 
Commissione composta da:  
● Stefano Leonardi 
● Luca Becchetti 
● Aristidis Anagnostopoulos 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
14.3 Borse di ricerca 
 
- Bando n.  15/borsa di ricerca/2018 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Fiora Pirri (Allegato 14.3.1) 
Commissione composta da:  
● Fiora Pirri 
● Marco Schaerf 
● Valsamis Ntouskos 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
14.4 Bando Tutor 2018-2019 
- Bando n.  1/attività di tutorato/2018 (Allegato 14.4.1) 
Commissione composta da:  
● Camil Demetrescu 
● Maurizio Lenzerini 
● Riccardo Rosati 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
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14.5 Commissioni Dottorato in Ingegneria Informatica 
 
- Proposta della commissione esame finale conseguimento titolo ciclo 31 
Commissione composta da:  
● Riccardo Torlone (Università Roma Tre) 
● Alessandro Farinelli (Università di Verona) 
● Paolo Prinetto (Politecnico di Torino) 
Membri supplenti: 
● Matteo Matteucci (Politecnico di Milano) 
● Paolo Merialdo (Roma Tre) 
● Maria Francesca Costabile (Università di Bari) 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Doctor Europaeus commissione finale conseguimento titolo  
Commissione composta da:  
● Riccardo Torlone (Università Roma Tre) 
● Alessandro Farinelli (Università di Verona) 
● Gordon Hunter (Kingston Univ. London) 
Membri supplenti: 
● Matteo Matteucci (Politecnico di Milano) 
● Paolo Merialdo (Roma Tre) 
● Jean-Christophe Nebel (Kingston Univ. London) 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Proposta commissione esame finale studente co-tutela in entrata Henri Taneli Pusa 
Commissione composta da:  
● Alberto Marchetti Spaccamela (Sapienza University of Rome) 
● Marie-France Sagot (Universitè Claude Bertrand France) 
● Luca Becchetti (Sapienza University of Rome) 
● Dominique Monchiroud (Universitè Claude Bertrand France) 
● Susana Vigna (Instituto Superior Tècnico/University of Lisbon) 
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● Bud Mishra (Courant Institute, New York University) 
● Ludovic Cottret (Research Engineer Inra Toulose) 
● Nuno Mira (Instituto Superior Tècnico/University of Lisbon) 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
14.5 RTD-A tempo pieno SSD ING-INF/06  
 
Con riferimento al Bando 2/2018 RTD-A a regime di tempo pieno, Prot. n. 1895/2018 Settore               
concorsuale 09/G2 - Settore scientifico disciplinare ING-INF/06, il Presidente informa il Consiglio che,             
ai sensi del nuovo Regolamento, i membri delle Commissioni per i Ricercatori a Tempo Determinato               
Tipologia A sono designati dal Consiglio di Dipartimento e sono individuati in maggioranza tra              
docenti non in servizio presso l’Ateneo tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato               
appartenenti al Settore scientifico disciplinare, al Settore concorsuale o Macro-settore oggetto della            
posizione cui si riferisce il bando .  
Le Commissioni possono essere composte da professori di I fascia, da professori di II fascia e da                 
ricercatori a tempo indeterminato. E’ necessaria la partecipazione di un Professore di I fascia e di un                 
Professore di II fascia. 
 
I nominativi proposti sono i seguenti: 
  
Membri Effettivi 

● Alessandro De Luca, Professore I fascia - Sapienza Università di Roma, SSD ING-INF/04 
● Elisa Magosso, Professore II fascia - Università di Bologna, SSD ING-INF/06 
● Maria Romano, Ricercatore  a tempo indeterminato - Università Magna Graecia di 

Catanzaro, SSD ING-INF/06 
 

 Membri supplenti 
● Giuseppe Oriolo, Professore I fascia - Sapienza Università di Roma, SSD ING-INF/04 
● Paolo Bifulco, Professore II fascia - Università Federico II di Napoli, SSD ING-INF/06 
● Luca Faes, Professore II fascia - Università di Palermo, SSD ING-INF/06 

 

 

 

Consiglio di Dipartimento del 13-12-2018 – VERBALE N. 12/2018 

 

 



 
 
 

Pag 33 
 
  
Tutti i professori sopra indicati sono in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 6 del                
vigente Regolamento per il Reclutamento di Ricercatori con Contratto a Tempo Determinato di             
Tipologia A. 
  
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
15) Varie ed eventuali 
 
Nulla da deliberare. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Direttrice dichiara chiuso il Consiglio alle ore 13:00. 

Il presente verbale è composto da n. 33 pagine. 

 
  Firmato Il Segretario             Firmato La Direttrice 
                Dott. Venerino Filosa                            Prof.ssa Tiziana Catarci 
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