
 
 

VERBALE N.1/2019 
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale  

“Antonio Ruberti” 
Seduta del 10.01.2019  

All’apertura della seduta alle ore 11:00, 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 19 4 0 

1 PA ANAGNOSTOPOULOS Aristidis 1   

2 PA AVENALI Alessandro  1  

3 PA ASTOLFI Laura 1   

4 PA BECCHETTI Luca 1   

5 PA BENVENUTI Luca 1   

6 PA CAPUTO Barbara  1  

7 PA CHATZIGIANNAKIS Ioannis 1   

8 PA CINCOTTI Febo 1   

9 PA DANGELICO Rosa Maria  1  

10 PA DARAIO Cinzia 1   

11 PA D’AMORE Fabrizio 1   

12 PA DE SANTIS Alberto  1   

13 PA FARINA Lorenzo   1  

14 PA IOCCHI Luca  1  

15 PA LANARI Leonardo  1   
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16 PA LEMBO Domenico 1   

17 PA LIBERATORE Paolo 1   

18 PA MECELLA Massimo 1   

19 PA NONINO Fabio  1  

20 PA PALAGI Laura   1  

21 PA REVERBERI Pierfrancesco  1   

22 PA ROMA Massimo  1   

23 PA SANTUCCI Giuseppe  1   

24 PA SESTINI Roberta  1  

25 PA TEMPERINI Marco  1   

    totali 17 8 0 

1 RIC BERALDI Roberto   1  

2 RIC BONOMI Silvia 1   

3 RIC BRUNI Renato 1   

4 RIC CALIFANO Claudia   1  

5 RIC D’ALFONSO Tiziana 1   

6 RIC DE SANTIS Marianna 1   

7 RIC DI GIAMBERARDINO Paolo 1   

8 RIC DI GIORGIO Alessandro 1   

9 RIC FRACCASCIA Luca 1   

10 RIC GRISETTI Giorgio  1  

11 RIC IACOVIELLO Daniela  1   

12 RIC LAZZERETTI Riccardo 1   

13 RIC MARZANO Riccardo 1   

14 RIC MATTEUCCI Giorgio  1   

15 RIC NTOUSKOS Valsamis 1   

16 RIC PATRIZI Fabio 1   

17 RIC PIETRABISSA Antonio 1   

18 RIC QUERZONI Leonardo 1   

29 RIC SAGRATELLA Simone 1   

20 RIC SCHWIEGELSHOHN Chris Rene  1  

21 RIC VITALETTI Andrea  1   

  totali 17 4  

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   
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8 TAB ZUCCONI Antonietta  1  

  totali 5 2 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 0 0 6 

1 AR DI SANZO Pierangelo   1 

2 AR MODUGNO Valerio  1  

  totali 0 1 1 

   Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Venerino Filosa. 
La Direttrice Prof.ssa Tiziana Catarci, dichiara aperta la seduta alle ore 11:00 con il seguente               
O.d.G.: 
 
1. Approvazione verbale Consiglio precedente  
2. Comunicazioni 
3. Integrazione programmazione di fabbisogno di personale 2019 
4. Variazioni di bilancio 
5. Questioni personale docente 
6. Contratti e Convenzioni 
7. Incarichi di lavoro 
8. Assegni di ricerca 
9. Borse di studio 
10. Commissioni di concorso 
11. Varie ed eventuali 
 

La seduta è aperta alle ore 11:00 
 
1) Approvazione verbale Consiglio precedente 
 
- Si approva il verbale del Consiglio del 13 dicembre 2018 (Allegato 1.1). 
 
2) Comunicazioni 
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La Direttrice, visto il Regolamento del DIAG approvato nel CdD del 13/12/2018, nomina secondo              
l’art. 4, comma 9, Vicedirettore il Prof. Alberto Nastasi.  
 
Il Responsabile Amministrativo Delegato, il Dott. Venerino Filosa nomina Responsabili Unici del            
Procedimento per l’acquisto di beni/servizi i Dott.: 

- Ugo Cinelli 
- Tiziana Toni 
- Antonietta Zucconi 

con decorrenza 10 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019. 
 
La Direttrice informa il Consiglio che il Settore Concorsi Personale Docente ha richiesto alcune              
modifiche sui criteri approvati dal Consiglio per due procedure selettive per PA. Le modifiche              
apportate, e accettate dalla Direttrice,  sono le seguenti: 
 

- PA Esterno ING-INF/06: 
Criteri di valutazione individuale: 

Con riferimento all’intera carriera accademica Valutazione dell’intera produzione scientifica del          
candidato, almeno 16 consistente in pubblicazioni a diffusione internazionale con revisione anonima            
tra pari (peer review) nei 5 anni antecedenti il bando con decorrenza dal 1 gennaio, rilevati sulle                 
banche dati internazionali attraverso l’applicazione dei criteri e dei parametri prescritti dalla            
normativa vigente per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di II            
fascia. 

 
- PA Esterno ING-IND/35 

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. A pena di esclusione dalla procedura               
almeno 5 lavori selezionati devono essere stati pubblicati su riviste a diffusione internazionale con              
revisione anonima tra pari (peer review) rilevate sulle banche dati internazionali riconosciute per il              
conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale. 

Criteri di valutazione individuale: 

con riferimento all’intera carriera accademica del candidato, valutazione della produzione scientifica           
caratterizzata da consistente in pubblicazioni a diffusione internazionale con revisione anonima tra            
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pari (peer review) rilevati sulle banche dati internazionali riconosciute attraverso l’applicazione dei            
criteri e dei parametri prescritti dalla normativa vigente per il conseguimento per dell’abilitazione             
scientifica nazionale, delle quali almeno 5 con data di pubblicazione compresa negli ultimi 5 anni. 

 
La Direttrice riassume alcuni elementi rilevanti per le università presenti nella legge 30 dicembre              
2018, n. 145. 

- Viene previsto un esiguo aumento dell’FFO nel capitolo dei finanziamenti, peraltro            
soltanto virtuale perché accantonato per rispettare i vincoli europei ed evitare la            
procedura di infrazione (potrà tornare ad essere disponibile solo dopo la verifica del             
bilancio dello Stato prevista a luglio, e solo se l’andamento della finanza pubblica             
rispetterà le stime del governo). 

- Blocco delle assunzioni anche per le università, con il divieto di assumere personale a               
tempo indeterminato sino al 1° dicembre (e non il 15 novembre come per gli altri               
settori della PA). Tale divieto è limitato “alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso             
anno”. Quindi il blocco è limitato alle sole assunzioni finanziate con i punti organico              
del 2019. Ciò vuol dire che tutto quello che è finanziato con fondi e punti organico 2018                 
(o addirittura precedenti) si potrà svolgere e i vincitori potranno prendere           
regolarmente servizio. Considerata la tempistica di assegnazione e utilizzo dei punti           
organico negli atenei non si dovrebbero avere particolari effetti concreti sulle facoltà            
assunzionali delle università. 

- Sono in ogni caso fatti salvi i passaggi da RTD-B a PA, previsti nel percorso tenure track                  
di queste figure che dovessero avvenire nel 2019 (indipendentemente cioè dal fatto            
che, nel loro perfezionamento, dovessero utilizzare porzioni di punti organico del 2019). 

- Piano straordinario RTD-B: sono previste risorse aggiuntive al FFO da utilizzare per             
l’assunzione di RTD-B (1000 posti), per 20 milioni per il 2019 e 58,63 milioni per il 2020,                 
da distribuire agli atenei con un decreto da pubblicare entro sessanta giorni. 

- Assunzioni in deroga alle vigenti facoltà assunzionali a valere sul FFO (cioè, fuori dai              
punti organico a disposizione e indipendentemente dai relativi blocchi, ma senza           
ulteriori risorse finanziarie aggiuntive rispetto al FFO). In primo luogo, si prevede            
l’assunzione di ulteriori RTD-B, ma con un limite di spesa di 10 milioni nel 2019 e 30                 
milioni nel 2020. In secondo luogo, si prevede una progressione di carriera dei             
ricercatori a tempo indeterminato (RTI) con abilitazione scientifica (ASN) a professori           
associati (PA), avendo la possibilità di usare al massimo per il 50% dei posti la procedura                
semplificata riservata al personale già in servizio presso il medesimo ateneo di cui all’art              
24 della Legge 240 (entro il 31.12.2021, limite temporale che quindi a questo scopo              
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viene prorogato di due anni rispetto a prima) e almeno per il 50% le normali procedure                
concorsuali (art 18 legge 240/2010), riservate però comunque a RTI in ruolo presso             
qualunque Ateneo. A questo scopo, sono previsti (ma solo dal 2020) 10 milioni di euro. 

 
A fine dicembre sono stati distribuiti i punti organico 2018 alle università. A Sapienza sono stati                
attribuiti 146 punti organico, di cui circa 100 sono già stati utilizzati dall’Ateneo nel corso dell’anno. 
 
QS World University Rankings – Raccolta contatti academics e employers 
La classifica QS World University Rankings fornisce un quadro dei punti di forza delle più prestigiose                
Università del mondo ed è un importante strumento di confronto e riferimento per l’orientamento              
agli studi; viene redatta utilizzando 6 indicatori, tra cui quello relativo alla reputazione             
internazionale, costruito attraverso due sondaggi di opinione denominati ‘academic reputation’ ed           
‘employer reputation’, che pesano complessivamente per il 50% del punteggio totale. Ai fini della              
redazione della classifica, per quanto riguarda questi indicatori, la QS ogni anno offre la possibilità               
alle Università di segnalare i nominativi di accademici ed employer (datori di lavoro di enti, istituzioni                
pubbliche e private, aziende che hanno impiegato laureati dell’Università di riferimento), sia stranieri             
sia italiani, ai quali verranno somministrati i rispettivi sondaggi.  
Da quest’anno la raccolta avverrà attraverso una piattaforma denominata “Sapienza Network”, che            
consente, tramite accesso con le proprie credenziali di posta elettronica e previa richiesta di              
profilazione, l’inserimento delle informazioni essenziali di contatto di accademici ed aziende. 
Alla piattaforma si accede dal seguente indirizzo https://web.uniroma1.it/sapienzanetwork/ 
 
Il prossimo Consiglio è previsto per la metà di febbraio. 
 
3) Integrazione programmazione di fabbisogno di personale 2019 
 
La Direttrice comunica che con nota del 6 dicembre 2018, il Rettore ha chiesto ai Dipartimenti e alle                  

Facoltà di comunicare eventuali variazioni della programmazione triennale 2017-2019, già modificata           

ad aprile del 2018. 

Il prof. Catalano riferisce che nelle riunioni del 7 dicembre e 7 gennaio uu.ss., la Commissione per la                  

Programmazione e la Valutazione della Ricerca ha discusso approfonditamente l’opportunità di           

apportare modifiche alla programmazione di fabbisogno del personale. Al termine della discussione,            

la CPV ha deliberato all’unanimità di confermare l’impianto della programmazione già comunicata lo             

scorso anno, con le seguenti modifiche: 
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- rimuovere le richieste che hanno trovato riscontro nell’assegnazione risorse avvenuta nel           

2018; 

- aggiungere la richiesta di una posizione per Professore di II fascia reclutato dall’esterno,             

motivata come segue: 

  

Settore concorsuale 09/B3, SSD ING-IND/35: concorso esterno PA 

La richiesta è motivata dal significativo carico didattico dei docenti del settore, misurato sia in               

termini di crediti erogati per docente, sia in termini di verbalizzazioni annue per docente. In               

particolare, i dati di ateneo evidenziano che il settore presenta un indicatore di sofferenza didattica               

tra i più alti di ateneo e il più alto della facoltà (170 ore per docente). 

Le carenze di organico nel settore, acuite da recenti pensionamenti (un professore ordinario e un               

associato), hanno imposto di limitare il numero degli accessi alla laurea triennale in Ingegneria              

Gestionale (ogni anno oltre 400 studenti partecipano al test di ammissione). 

Il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale ha il numero più elevato di iscritti fra tutte le                  

magistrali della facoltà I3S. Inoltre, il settore ING-IND/35 eroga diversi insegnamenti, spesso molto             

frequentati, in altri corsi di laurea e laurea magistrale della Facoltà, compresa la sede di Latina. 

La posizione si rende dunque indispensabile al fine di assicurare un adeguato servizio didattico. 

  
La CPV ha provveduto a redigere il documento di programmazione delle risorse di personale,              
contenente l’elenco e le motivazioni delle richieste dipartimentali, nel formato richiesto dagli uffici             
centrali (Allegato 3.1). 
La CPV ha inoltre redatto un analogo documento (Allegato 3.2) da inviare al Preside affinché,               
unitamente alle richieste degli altri Dipartimenti, possa comporre la programmazione delle risorse di             
personale della Facoltà. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
4) Variazioni di bilancio 
 
- La Direttrice sottopone la documentazione e ratifica le variazioni intervenute dal 14 dicembre 2018               
al 31 dicembre 2018, (dalla numero 212 alla numero 224) (Allegato 4.1). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
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5) Questioni personale docente 
 
5.1  – Relazione attività scientifica Riccardo Rosati 
  
La Direttrice illustra le relazioni dell’attività didattica e scientifica svolta nei trienni 2001-2004,             
2008-2010, 2011-2013, 2013-2016 dal Prof. Riccardo Rosati, in qualità di Ricercatore e poi Professore              
di Seconda Fascia del settore ING-INF/05 (Allegato 5.1). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
5.2  – Relazione attività scientifica Alessandro De Luca 
  
La Direttrice illustra la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 2015-2018, dal              
Prof. Alessandro De Luca in qualità di Professore di Prima Fascia del settore ING-INF/04 (Allegato               
5.2). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
5.3  – Relazione attività scientifica Massimo Mecella  
  
La Direttrice illustra la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 2015-2018, dal              
Prof. Massimo Mecella in qualità di Professore di Seconda Fascia del settore ING-INF/05 (Allegato              
5.3). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
5.4  – Relazione attività scientifica Tiziana D’Alfonso 
  
La Direttrice illustra la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta nell’anno 2017-2018 dalla             
Dott.ssa Tiziana D’Alfonso in qualità di Ricercatrice a tempo determinato tipologia B nel SSD              
ING-IND/35 (Allegato 5.4). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 

5.5  – Relazione attività scientifica Alessandro Di Giorgio 
  
La Direttrice illustra la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta dal 03/01/2018 al             
02/01/2019 dal Dott. Alessandro Di Giorgio in qualità di Ricercatrice a tempo determinato tipologia B               
nel SSD ING-INF/04 (Allegato 5.5). 

 

 

Consiglio di Dipartimento del 10-01-2019 – VERBALE N. 1/2019 

 

 

 



Pag 9 

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

5.6 – Cultore materia Dott. Arduino D’Anna 
Il Prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano propone di conferire la qualifica di cultore della materia               
al Dott. Arduino D’Anna per gli insegnamenti di cui all’allegato 5.6. Tale proposta è corredata dal                
curriculum vitae dello stesso necessaria secondo quanto fissato dall’art. 3 del “Regolamento sui             
cultori della materia”. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 

6) Contratti e Convenzioni 

 
6.1 Contratti in attività commerciale 
 
La Direttrice porta a ratifica, i seguenti  contratti di ricerca da sottoscrivere con: 

- BRIDGESTONE per l’esecuzione di una ricerca concernente il servizio specialistico per           

l’organizzazione del “Progetto Bridgestone Big Data Open Innovation”. 

Responsabile scientifico del contratto: Stefano Leonardi 

Importo € 8.000,00+ Iva (Allegato 6.1.1).  
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

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

- Ministero dell’Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Ufficio Relazioni Esterne e          
Cerimoniale della Polizia di Stato per una Collaborazione scientifica concernente i seguenti            
temi: “uso di tecniche di machine Learning per l’analisi dei dati di interesse per il               
Dipartimento della pubblica Sicurezza; analisi documentale e Text Mining di Agenzie di            
stampa; Studio di implementazione servizio Chatbot”. 
Responsabile scientifico dell’Accordo: prof. Luca Iocchi. 
Durata: mesi 12  a decorrere dalla data di  sottoscrizione (Allegato 6.2.1) 

Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
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- Fondazione Nazionale delle Comunicazioni per una Collaborazione scientifica per il          
conferimento di un Assegno di Ricerca per un Progetto di Ricerca inerente il settore              
“Metodologie e strumenti per la determinazione dei servizi minimi e dei bacini ottimali nel              
trasporto pubblico locale”. 

- Responsabile scientifico dell’Accordo: prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano. 
Durata: mesi 12 (Allegato 6.2.2) 

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

 

6.3 Progetti di Ricerca nazionali 
 
La Direttrice porta a ratifica la firma dei documenti relativi ai seguenti progetti: 
 
6.3.1) Progetto ARCA (Academic Research Creativity Archieves) - responsabile prof.Massimo Mecella-           
finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Creatività 2020” per un importo            
sovvenzionabile per il Dipartimento di 82.720,23 € (Allegato 6.3.1) costituzione partenariato e due             
dichiarazioni di mantenimento requisiti e assenza aiuti di stato. Atto di impegno firmato da capofila               
16/11/2018 
 
6.3.2) Progetto SPATIO (Stem sPAce educaTIOn - responsabile prof.ssa Tiziana Catarci - finanziato             
dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito del bando per il finanziamento per la realizzazione            
dell’Ufficio italiano dell’European Space Resource Education Office (ESERO). Finanziamento previsto          
per il Dipartimento 29.393,00 € (Allegato 6.3.2). Tale progetto potrebbe ricevere un ulteriore             
finanziamento dall’Agenzia Spaziale Europea, non ancora quantificato al momento della          
sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione. Firma del Conortium Agreement. Firma del contratto           
tra capofila e ASI 
 
7) Incarichi di lavoro 
 
7.1 Bandi 
La Direttrice sottopone al Consiglio le sottoelencate richieste per l’affidamento di incarichi di lavoro              
autonomo:  
 
7.1.1) Richiedente: Francesco Delli Priscoli (Allegato 7.1.1) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
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Titolo: Contributo allo sviluppo degli algoritmi di un sistema di controllo a controreazione finalizzato              
al raggiungimento di determinate prestazioni in termini di security, privacy e dependability in             
infrastrutture critiche 
Durata (in mesi): entro 9 mesi 
Costo imponibile: € 7.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto nSHIELD 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
7.1.2) Richiedente: Francesco Delli Priscoli (Allegato 7.1.2) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Progettazione e sviluppo di algoritmi di machine learning per la personalizzazione dei servizi 
Durata (in mesi): entro 9 mesi 
Costo imponibile: € 3.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto FIWARE 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
7.1.3) Richiedente: Alessandro Di Giorgio (Allegato 7.1.3) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Studio e simulazione di un algoritmo per il piazzamento ottimo ed il dimensionamento di               
elementi di accumulo di energia nelle reti elettriche di trasmissione soggette ad attacchi. 
Durata (in mesi): entro 9 mesi 
Costo imponibile: € 2.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto Prometeo 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
7.1.4) Richiedente: Alessandro Di Giorgio (Allegato 7.1.4) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Studio e simulazione di un algoritmo di controllo per la riconfigurazione dinamica della rete               
elettrica di distribuzione . 
Durata (in mesi): entro 9 mesi 
Costo imponibile: € 2.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto Prometeo 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
7.1.5) Richiedente: Alessandro De Luca  (Allegato 7.1.5) 
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Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Implementazione e validazione di controllori ottimi per robot manipolatori con gradi di libertà              
vincolati dal compito 
Durata (in mesi): entro 12 mesi 
Costo imponibile: € 19.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto SAPHARI 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
7.1.6) Richiedente: Massimo Mecella (Allegato 7.1.6) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Progettazione e realizzazione dei servizi Web di supporto all’Ufficio Italiano dell’European            
Space Resource Education Office (Estero Italia) 
Durata (in mesi): entro 8 mesi 
Costo imponibile: € 29.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto SPATIO 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
7.1.7) Richiedente: Renato Bruni (Allegato 7.1.7) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Machine learning per previsione trend di indici di mercato 
Durata (in mesi): entro 2 mesi 
Costo imponibile: € 1.400,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto Ateneo 2016 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
7.1.8) Richiedente: Renato Bruni (Allegato 7.1.8) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Machine learning per previsione trend di indici finanziari 
Durata (in mesi): entro 2 mesi 
Costo imponibile: € 1.400,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto Ateneo 2016 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
7.1.9) Il prof. Alessandro Avenali direttore del Master TPL (Allegato 7.1.9) 
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richiede l’affidamento delle attività di docenza del Modulo 1, che saranno in ogni caso 
subordinate alla reale attivazione del Master a valle delle prove di ammissione che si 
terranno nei giorni 4, 5 e 6 Febbraio 2019; dal titolo: 
- L'evoluzione del quadro normativo e regolamentare (4 ore da erogare in data 7-9 Marzo               
2019, 100 euro/ora) 
- L’intervento pubblico: tecnologie, mercato e prestazioni (2 ore da erogare in data 7-9 
Marzo 2019, 100 euro/ora). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
7.1.10) Il prof. Alessandro Avenali direttore del Master TPL (Allegato 7.1.10) 
Richiede l’affidamento di incarichi di supporto alle attività del Master, che sarà in ogni caso               
subordinato alla reale attivazione del corso a valle delle prove di ammissione che si              
terranno nei giorni 4, 5 e 6 Febbraio 2019.  
Le attività, nello specifico, saranno relative: 
·        al supporto d’aula ai docenti che erogheranno attività didattica frontale; 
· all’elaborazione e alla gestione dei fogli firma per l’attestazione delle frequenze degli             

allievi; 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
8) Assegni di ricerca 
 
8.1 Bandi 
 
Richiedente: Prof. Massimo Mecella (All. 8.1.1) per n. 2 assegni  
Responsabile scientifico: Prof. Massimo Mecella 
Titolo: “Metodi e tecniche di supporto alla creatività digitale” – Categoria B - Tipologia I (senza titolo                 
dottorato obbligatorio) - SSD ING-INF/05  
Importo: € 24.000,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto ARCA del quale il prof. Massimo Mecella è responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
8.2 Richiesta di autorizzazione per periodo all’estero del Dott. Francesco Liberati 
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La Direttrice sottopone ad approvazione del Consiglio la richiesta del Prof. Francesco Delli Priscoli, in               
qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca del quale è titolare il Dott. Francesco              
Liberati, di poter effettuare un periodo di ricerca all’estero. Il periodo si svolgerà dal 14/01/2019 al                
28/02/2019 presso l’Universitè libre di Bruxelles, e le tematiche di ricerca saranno coerenti con il               
progetto di ricerca del quale il dott. Liberati è titolare (Allegato 8.2.1). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
9) Borse di studio 
 
Nulla da deliberare. 
 
10) Commissioni di concorso 
 
La Direttrice, considerate le seguenti proposte dei responsabili scientifici relative alla composizione            
delle Commissioni di valutazione, ne propone l’approvazione: 
 
10.1 Incarichi di lavoro 
 
- Bando n.  6I/2018  incarico di lavoro nell’ambito del Master IGAS codice 29497 
Responsabile scientifico: Prof. Nastasi Alberto (Allegato 10.1.1) 
Commissione composta da:  
● Alberto Nastasi 
● Tiziana D’Alfonso 
● Laura Palagi 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10.2 Assegni di ricerca 
 
- Bando n.  24/assegno di ricerca/2018 
Responsabile scientifico: Dott. Alessandro Di Giorgio (Allegato 10.2.1) 
Commissione composta da:  
● Francesco Delli Priscoli 
● Alessandro Di Giorgio 
● Antonio Pietrabissa 

 

 

Consiglio di Dipartimento del 10-01-2019 – VERBALE N. 1/2019 

 

 

 



Pag 15 

Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  25/assegno di ricerca/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano (Allegato 10.2.2) 
Commissione composta da:  
● Giorgio Matteucci 
● Alberto Nastasi 
● Pierfrancesco Reverberi 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10.3 Borse di ricerca 
 
- Bando n.  16/borsa di ricerca/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Daniele Nardi (Allegato 10.3.1) 
Commissione composta da:  
● Daniele Nardi 
● Luca Iocchi 
● Giorgio Grisetti 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  17/borsa di ricerca/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Giorgio Grisetti (Allegato 10.3.1) 
Commissione composta da:  
● Daniele Nardi 
● Luca Iocchi 
● Giorgio Grisetti 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10.4 Commissione Procedura valutativa 2018POR035 per 1 posto PO ING-INF/05 
 
Con riferimento alla Procedura valutativa 2018POR035 per 1 posto di Professore di I fascia SSD               
ING-INF/05 i nominativi proposti per la commissione sono: 
 
Membri Effettivi 

● Maurizio Lenzerini - Professore I fascia ING-INF/05 Sapienza Università di Roma 

 

 

Consiglio di Dipartimento del 10-01-2019 – VERBALE N. 1/2019 

 

 

 



Pag 16 

● Barbara Pernici  - Professore I fascia ING-INF/05 Politecnico di Milano 
● Andrea Schaerf  - Professore I fascia ING-INF/05 Università di Udine 

 
 Membri supplenti 

● Alberto Marchetti Spaccamela - Professore I fascia ING-INF/05 Sapienza Università di Roma 
● Michela Milano - Professore I fascia ING-INF/05 Università di Bologna 
● Luigi Palopoli - Professore I fascia ING-INF/05 Università della Calabria 

 
I Professori di I fascia indicati sono in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia vigenti alla data                   
di emissione del bando, per partecipare come Commissari all’Abilitazione scientifica nazionale di I             
fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto (professori di I fascia). 
 
10.5 Commissione Procedura valutativa 2018PAR044 per 2 posti PA ING-INF/04 
 
Con riferimento alla Procedura valutativa 2018PAR044  per 2 posti di Professore di II fascia SSD 
ING-INF/04 i nominativi proposti per la commissione sono:: 
 
Membri Effettivi 

● Giuseppe Oriolo  - Professore I fascia ING-INF/04 Sapienza Università di Roma 
● Maria Domenica Di Benedetto  - Professore I fascia ING-INF/04 Università de l’Aquila  
● Luigi Iannelli - Professore II fascia ING-INF/04 Università del Sannio Benevento 

 
 Membri supplenti 

● Alessandro De Luca - Professore I fascia ING-INF/04 Sapienza Università di Roma 
● Luigi Fortuna - Professore I fascia ING-INF/04 Università di Catania 
● Mariagrazia Dotoli - Professore II fascia ING-INF/04 Politecnico di Bari 

 
 

I Professori di I fascia indicati sono in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia vigenti alla data                   
di emissione del bando, per partecipare come Commissari all’Abilitazione scientifica nazionale di I             
fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010; 2) i Professori di II fascia sono in possesso dei requisiti,                   
in termini di valori soglia vigenti alla data di emissione del bando, per partecipare alle procedure di                 
Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010. 
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Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto (professori di I e II fascia). 
 
10.6 Commissione Procedura valutativa 2018PAR044 per 1 posto PA ING-INF/05 
 
Con riferimento alla Procedura valutativa 2018PAR044 per 1 posto di Professore di II fascia  SSD 
ING-INF/05 i nominativi proposti per la commissione sono:: 
 
Membri Effettivi 

● Riccardo Rosati - Professore I fascia ING-INF/05 Sapienza Università di Roma 
● Paola Mello  - Professore I fascia ING-INF/05 Università di Bologna 
● Davide Martinenghi - Professore II fascia ING-INF/05 Politecnico di Milano 

 
 Membri supplenti 

● Stefano Leonardi - Professore I fascia ING-INF/05 Sapienza Università di Roma 
● Sergio Greco - Professore I fascia ING-INF/05 Università della Calabria 
● Federica Mandreoli - Professore II fascia ING-INF/05 Università di Modena e Reggio Emilia 

 
I Professori di I fascia indicati sono in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia vigenti alla data                   
di emissione del bando, per partecipare come Commissari all’Abilitazione scientifica nazionale di I             
fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010; 2) i Professori di II fascia sono in possesso dei requisiti,                   
in termini di valori soglia vigenti alla data di emissione del bando, per partecipare alle procedure di                 
Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto (professori di I e II fascia). 
 
11) Varie ed eventuali 
 
11.1 Status di visiting professor per Ron Petrick 
 
La Direttrice espone la richiesta del Prof. Luca Iocchi di attribuire lo status di visiting professor al Prof.                  
Ron Petrick che svolgerà attività didattica presso il DIAG nel secondo semestre dell’a.a. 2018/2019.              
Di seguito le informazioni richieste dal nuovo regolamento e riportate nella richiesta del prof. Iocchi               
(Allegato 11.1). 
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generalità dello studioso e istituzione di appartenenza 
Ron Petrick, Assistant Professor Department of Computer Science, Heriot-Watt University Edinburgh,           
United Kingdom 
  
descrizione del profilo didattico e scientifico dello studioso, attraverso evidenza del curriculum            
vitae 
Il Prof. Ron Petrick svolge attività di ricerca e didattica nell’ambito dell’intelligenza artificiale             
applicata alla robotica con particolare riferimento all’interazione uomo-robot. 
Maggiori dettagli nel CV presente nella domanda per il finanziamento di professori visitatori della              
Sapienza allegata. 
  
nominativo del docente proponente 
Luca Iocchi 
  
accordo internazionale in base al quale è stata promossa la mobilità 
Bando di Ateneo per il finanziamento di Professori Visitatori 2018 
  
specifiche attività didattiche e/o di ricerca che lo studioso svolgerà 
Il Prof. Ron Petrick svolgerà un ciclo di lezioni nell’ambito del modulo Human-robot interaction (40               
ore) all’interno del corso Elective in Artificial Intelligence per il corso di laurea magistrale MARR. 
 
disponibilità del Dipartimento a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio,             
attrezzature e servizi 
Prenotato Spazio Visitatori B109-1 
  
importo erogato dal Dipartimento al visiting, con l’indicazione del fondo di provenienza 
9.000 € Sapienza - Bando di Ateneo per il finanziamento di Professori Visitatori 2018 
3.000 € Fondo progetto di ricerca Speaky Acutattile (responsabile Prof. Daniele Nardi) 
  
periodo di permanenza in Sapienza 
1/03/2019 – 1/06/2019. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
11.2 Status di visiting researcher per Claude Moog 
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La Direttrice espone la richiesta della Dott.ssa Claudia Califano di attribuire lo status di visiting               
researcher al Prof. Claude Moog che svolgerà attività di ricerca presso il DIAG dal 7 gennaio 2019 al 6                   
febbraio 2019. Di seguito le informazioni richieste dal nuovo regolamento e riportate nella richiesta              
della dott.ssa Califano (Allegato 11.2). 
 
generalità dello studioso e istituzione di appartenenza 
Claude Moog, direttore di ricerca del CNRS afferente al Laboratoire des Sciences du Numérique de               
Nantes  
  
descrizione del profilo didattico e scientifico dello studioso, attraverso evidenza del curriculum            
vitae 
Il Prof. Moog svolge attività di ricerca e didattica nell’ambito di 

 
- Theory of nonlinear systems, 
- control of walking robots 
- applications to biologic systems 

 
Maggiori dettagli nel CV presente nella domanda per il finanziamento di professori visitatori della              
Sapienza allegata. 
  
nominativo del docente proponente 
Claudia Califano 
  
accordo internazionale in base al quale è stata promossa la mobilità 
Bando di Ateneo per il finanziamento di Professori Visitatori 2018 
  
specifiche attività didattiche e/o di ricerca che lo studioso svolgerà 
Attività di ricerca su sistemi non lineari affetti da ritardo con applicazione alla regolazione della               
glicemia in pazienti con diabete di tipo I 
 
disponibilità del Dipartimento a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio,             
attrezzature e servizi 
Prenotato Spazio Visitatori A108 
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importo erogato dal Dipartimento al visiting, con l’indicazione del fondo di provenienza 
4.500 € Sapienza - Bando di Ateneo per il finanziamento di Professori Visitatori 2018 
500 € fondi progetto di Ateneo 2016 (responsabile Claudia Califano) 
  
periodo di permanenza in Sapienza 
07/01/2019 – 06/02/2019. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
11.3 Modifiche ordinamento didattico lauree magistrali 
 
La Direttrice espone la richiesta del Prof. Riccardo Rosati di approvare le modifiche degli ordinamenti               
didattici delle seguenti lauree magistrali: 
- LM-32 Laurea magistrale in Engineering in Computer Science (Ingegneria informatica)(Allegato           
11.3.1). 
- LM-32 Laurea magistrale in Artificial Intelligence and Robotics (Intelligenza artificiale e robotica)             
(Allegato 11.3.2). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Direttrice dichiara chiuso il Consiglio alle ore 12:50. 

Il presente verbale è composto da n. 20 pagine. 

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