
 
 

VERBALE N. 2/2019 
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale  

“Antonio Ruberti” 
Seduta del 5.02.2019 

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 17 6 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 11 13 1 

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 16 4 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 TONI Tiziana 1   

7 TAB ZUCCONI Antonietta 1   

  totali 7 0 0 

1 STUD CAPPUCCI Giovanni   1 

2 STUD CONFLITTI Tommaso   1 

3 STUD COSTABILE Giovanni   1 
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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 0 2 

   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. Chiamata RTD-B SSD ING-INF/05 
4. Variazioni di bilancio 
5. Questioni Amministrative 
6. Questioni personale docente 
7. Questioni didattiche 
8. Riclassificazione stanze Laboratori 
9. Contratti e Convenzioni 
10. Incarichi di lavoro 
11. Assegni di ricerca 
12. Borse di studio 
13. Commissioni di concorso 
14. Varie ed eventuali 
 
La seduta è aperta alle ore 11:00 
 
1) Approvazione verbale Consiglio precedente 
 
- Si approva il verbale del Consiglio del 10 gennaio 2019 (Allegato 1.1). 
 
2) Comunicazioni 
 
Il DIAG si stringe ad Alessandro De Luca, colpito dalla tragica scomparsa del fratello minore. 
 
La direttrice ricorda che il 7 marzo si terrà l’OpenDIAG. Si chiede la collaborazione di tutte/i per la                  
diffusione dell’evento nelle scuole (locandine da distribuire sono disponibili) e per la predisposizione             
di demo che catturino l’attenzione dei visitatori. Si informa che con l’occasione verranno effettuati              
interventi di manutenzione nell’atrio ed in alcune aree del piano terra e del seminterrato. 
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Il preside D’Andrea invita tutti i dipartimenti di ingegneria (quindi non soltanto quelli di ICI) a                
partecipare ad una nuova edizione di R&D diversa dal passato, che si terrà il 10 maggio. In particolare                  
(cit.): “Ogni dipartimento disporrà di un proprio stand espositivo e di uno spazio (Sala Affreschi o Sala                 
del Chiostro) per organizzare un incontro, un seminario, una tavola rotonda o quanto riterrà più               
efficace per la propria promozione. Per consentire ai partecipanti di assistere a tutte le iniziative, gli                
orari saranno organizzati in modo da evitare sovrapposizioni. Compatibilmente con il numero di             
dipartimenti che intendono organizzare uno specifico evento, le sale saranno assegnate dalla            
Presidenza per un'ora o un'ora e mezza, tenendo conto della tipologia di evento e della capienza                
necessaria. L'organizzazione dei singoli eventi sarà a cura dei dipartimenti, così come l'allestimento             
dello stand assegnato. 
Lo staff di Presidenza si occuperà della parte grafica secondo lo standard di Ateneo, agevolando il                

lavoro di elaborazione e stampa delle locandine, inviti, cavalieri e quant'altro. La presidenza, inoltre,              

curerà la parte promozionale, congiuntamente con i dipartimenti, quindi vi prego di indicare a stretto               

giro un referente (docente o non) che farà da tramite con il nostro personale. Propongo un incontro                 

organizzativo con i referenti lunedì 11 febbraio alle ore 15:30 presso la presidenza.” La Commissione               

Terza Missione, che seguirà la predisposizione dello stand DIAG, ha proposto Federico Lisi e Edoardo               

Tronci come referenti operativi per il DIAG. 
  

Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA) lascerà, auspicabilmente nel giro di             
un anno, l’aula 14 (laboratorio aerospazio) a via Tiburtina per andare al Q10. Il CdA di Sapienza dovrà                  
riassegnare lo spazio ex-DIMA, che può sicuramente essere di interesse per il DIAG. 
 
Benvenuta alla nuova addetta al Foreign Student Help Desk del DIAG, Marlene Simonini. 
 
Si sta realizzando il progetto di migliorare la comunicazione del DIAG nei confronti delle aziende,               
degli studenti e in generale degli stakeholder attraverso l’implementazione di un piano di             
comunicazione e di un piano editoriale, che comprenda anche una completa revisione del sito.              
Andrea Dori illustrerà il progetto ed i prossimi passi da effettuare, che prevedono anche la creazione                
di un nuovo comitato di redazione. 
  
Il prossimo Consiglio si terrà nella prima metà di marzo. 
 
Si comunica che, dopo il pensionamento di Vandilli e Simeoni, nel breve periodo si terranno le                
elezioni per i rappresentanti del personale non docente e studenti in Consiglio e Giunta di               
dipartimento. 
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La Direttrice comunica che è stato attivato il programma destinato ai Centri di Spesa dell’Ateneo per                
l’effettuazione delle ricognizioni inventariali. 
La Direttrice cede la parola ad Andrea Dori che comunica sommariamente gli adempimenti da              
svolgere. 
La DIrettrice invita tutti ad una puntuale ricognizione come richiesto dall’Amministrazione centrale. 
 
Partecipano alla discussione soltanto i professori di I e II fascia. 
 
3) Chiamata RTD-B SSD ING-INF/05 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la chiamata del dott. Andrea Marrella,            
vincitore della procedura selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato              
tipologia B, indetta con D.R. n. 52/2018, con avviso pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 9 del                  
30/01/2018 per il SSD ING-INF/05 SC 09H1, come da approvazione atti D.R. 372/2019 del              
29/01/2019. Si allega il curriculum del dott. Marrella e il verbale del seminario tenutosi il 1 febbraio                 
2019 (Allegati 3.1 e 3.2) 
 
Il prof. De Giacomo illustra il curriculum scientifico del dott. Andrea Marrella. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto (professori di I e II fascia). 
 
4) Variazioni di bilancio 
 
- La Direttrice sottopone la documentazione e ratifica le variazioni intervenute dall’11 gennaio 2019              
ad oggi, (numero 1) (Allegato 4.1). 
Inoltre porta in approvazione le economie di spesa del 2018 riportate nell’esercizio 2019 pari ad €                
7.612.580,53 come di seguito ripartiti UA 009 € 6.999.234,66; UA 009.521 € 613.345,87 (Allegato              
4.2). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
5) Questioni Amministrative 
 
- La Direttrice comunica la necessità di di dotarsi di un sistema di teledidattica: il sistema viene                 
realizzato per la trasmissione simultanea presso l’aula A3 le lezioni che si svolgono in aula B2 , in                  
modo tale da incrementare di 35 unità la platea degli 84 studenti che trovano  posto nell’aula . 
Per consentire ai 35 studenti remoti di seguire proficuamente le lezioni si ritiene sia della massima                
importanza che tutti gli elementi elencati di seguito siano trasmessi e poi visualizzati nella maniera               
più fedele possibile :  

1. Ripresa video del docente 
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2. Ripresa video della lavagna 
3. Acquisizione delle slide proiettate 
4. Ripresa dell’audio docente 
5. Possibilità per gli studenti remoti di intervenire nel corso della lezione 
6. Indipendenza dal tipo di notebook in dotazione al docente 

  
Quanto elencato deve poter essere visto chiaramente ed ascoltato da tutti i presenti nell’aula di               
destinazione. 
Requisito fondamentale dell’impianto è che possa essere utilizzato senza richiedere regolazioni o la             
presenza di un operatore.  
Le possibili soluzioni tecniche sono numerose ed hanno un forte impatto sulla qualità del progetto e                
sui costi da sostenere. La ripresa totale dell’aula appare di difficile realizzazione poiché schermo di               
proiezione e lavagna richiedono condizioni di illuminazione e regolazioni della telecamera opposti, in             
base a questa considerazione una possibile soluzione potrebbe essere la seguente: 
Aula B2 
1 telecamera FullHD/4k  che inquadra lo spazio utilizzato sulla lavagna 
1 dispositivo di cattura video full HD/4k per la duplicazione della proiezione 
1 mixer audio per la duplicazione del segnale microfonico e/o altri contributi multimediali nelle due               
aule 
# amplificatori di segnale per il trasporto in Aula A4 
Aula A4 
2 proiettori  fullHD/4k 
2 teli da proiezione : 1 duplicazione display docente, 1 per riproduzione lavagna ( se possibile                
dimensione 1:1 con la lavagna remota) 
1 Impianto di amplificazione audio 
1 microfono , modello videoconferenza per domande studenti , verso aula B2 (Allegato 5.1). 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  
 
- La Direttrice comunica la necessità di revisione dell’impianto multimediale dell’Aula Magna: L’aula             
magna del dipartimento ospita seminari, esami, sedute di laurea ed eventi culturali . Nel corso di tali                 
eventi possono essere presenti diversi relatori, ciascuno con il proprio computer portatile, vengono             
utilizzati contributi audiovisivi, vengono realizzati collegamenti esterni in videoconferenza e          
saltuariamente trasmissioni in streaming. 
L’aula vede un uso intenso e costante tale da richiedere la massima affidabilità, i tempi di fermo degli                  
impianti nuocciono gravemente alle attività del dipartimento. Inoltre costituisce un elemento           
caratterizzante dell’immagine del DIAG e spesso è l’unico ambiente visitato dagli ospiti (Allegato             
5.1.1). 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  
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6) Questioni personale docente 
 
6.1   – Relazione attività scientifica Laura Astolfi 
 
La Direttrice illustra la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta nell’anno 2017-2018 dalla             
Dott.ssa Laura Astolfi in qualità di Ricercatrice a tempo determinato tipologia B nel SSD ING-IND/35               
(Allegato 6.1). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 

6.2   – Relazione attività scientifica Valsamis Ntouskos 
 
La Direttrice illustra la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta nell’anno 2018-2019 dal             
Dott. Valsamis Ntouskos in qualità di Ricercatore a tempo determinato tipologia A nel SSD              
ING-INF/05 (Allegato 6.2). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
6.3 Status di visiting researcher per Fabrizio Mario Maggi 
 
La Direttrice espone la richiesta del prof. Massimo Mecella di attribuire lo status di visiting               
researcher al Prof. Fabrizio Mario Maggi che svolgerà attività di ricerca presso il DIAG dal 25 gennaio                 
2019 al 26 febbraio 2019. Di seguito le informazioni richieste dal nuovo regolamento e riportate               
nella richiesta del prof. Mecella (Allegato 6.3). 
 
generalità dello studioso e istituzione di appartenenza 
Fabrizio Maria Maggi, University of Tartu, Estonia 
  
descrizione del profilo didattico e scientifico dello studioso, attraverso evidenza del curriculum            
vitae 
Fabrizio Maria Maggi è uno dei massimi esperti internazionali di process mining e predictive              
monitoring di business processes, autore di oltre 19 journal ed 81 conferenze, incluso il citatissimo               
Process Mining Manifesto (oltre 670 citazioni). Il suo h-index è 32. 
 
Maggiori dettagli nel CV presente nella domanda per il finanziamento di professori visitatori della              
Sapienza allegata. 
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nominativo del docente proponente 
Massimo Mecella 
  
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 sul process mining applicato alla cyber-security 
corso di dottorato su Process Mining 
 
disponibilità del Dipartimento a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio,             
attrezzature e servizi 
DASIlab, stanza B213 
  
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 FIRST (responsabile Massimo Mecella) 
  
periodo di permanenza in Sapienza 
25/01/2019 – 26/02/2019. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
6.4 – Cultore materia Dott.ssa Jlenia Toppi 
 
Il Prof. Febo Cincotti propone di conferire la qualifica di cultore della materia alla Dott.ssa Jlenia                

Toppi per gli insegnamenti di cui all’allegato 6.4. 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. 
 
6.5 – Cultore materia Dott.ssa Emma Colamarino 
 
Il Prof. Febo Cincotti propone di conferire la qualifica di cultore della materia alla Dott.ssa Emma                

Colamarino per gli insegnamenti di cui all’allegato 6.5. 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. 
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6.6 – Cultore materia Dott.ssa Manuela Petti 
 
Il Prof. Febo Cincotti propone di conferire la qualifica di cultore della materia alla Dott.ssa Manuela                

Petti per gli insegnamenti di cui all’allegato 6.6. 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. 
 
6.7 – Cultore materia Dott.ssa Jlenia Toppi 
 
La Dott.ssa Laura Astolfi propone di conferire la qualifica di cultore della materia alla Dott.ssa Jlenia                

Toppi per gli insegnamenti di cui all’allegato 6.7. 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. 
 
6.8 – Cultore materia Dott.ssa Manuela Petti 
 
La Dott.ssa Laura Astolfi propone di conferire la qualifica di cultore della materia alla Dott.ssa               

Manuela Petti per gli insegnamenti di cui all’allegato 6.8. 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. 
 
6.9 – Cultore materia Dott. Giuseppe Martino 
 
Il Prof. Alberto Nastasi propone di conferire la qualifica di cultore della materia al Dott. Giuseppe                

Martino per gli insegnamenti di cui all’allegato 6.9. 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. 
 
7) Questioni didattiche 
 
7.1 Diminuzione carico didattico Prof. Farina 
 
La Direttrice sottopone ad approvazione del Consiglio la richiesta pervenuta in data 29 gennaio 2019               
del Prof. Lorenzo Farina di riduzione del 50% dell’impegno di didattica frontale annuale, a partire               
dall’a.a. 2019/2020 e mantenendo altresì le 350 ore complessive di servizio agli studenti ex art. 6,                
comma 1, della legge 240/2010 previsto per il regime di tempo pieno (Allegato 7.1.1). 
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Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
7.2 – Rinnovo/Modifiche Master di secondo livello in “Ingegneria Gestionale per le Aziende             
Sanitarie” – a.a. 2019-2020 
  
La Direttrice propone di approvare il rinnovo del Master di secondo livello in “Ingegneria Gestionale               
per le Aziende Sanitarie”: 
  
RINNOVO: 

· Master in “Ingegneria Gestionale per le Aziende Sanitarie” 
Proponente: Prof. Alberto Nastasi  
Si allega il Piano Formativo del Master (Allegato 7.2.1)  l’Ordinamento (Allegato 7.2.2). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
8) Riclassificazione stanze Laboratori 
 
La Direttrice, dopo aver sentito la Commissione Spazi ed i Responsabili dei Laboratori propone il 
declassamento dei seguenti laboratori a normali stanze. 
 
1) Laboratorio WADAM, stanza A220, Responsabile Aris Anagnostopoulos 
2) Laboratorio HPDCS, stanza B120, Responsabile Bruno Ciciani 
3) Laboratorio di Management Engineering, stanze A122 e A123, Responsabile Massimo Roma 
4) Laboratorio MIDLAB Joint Lab on Security Research, stanza B112 e B113,  Leonardo Querzoni. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 

9) Contratti e Convenzioni 

 
9.1 Contratti in attività commerciale 
 
La Direttrice porta in approvazione, i seguenti  contratti di ricerca da sottoscrivere con: 

- M M S.p.A per l’esecuzione di un’attività di supporto nel completamento della            

presentazione delle istanze per l’accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa del              

Fondo Investimento, istituito ai sensi della legge 11,12,2016, n.232, art.1, comma 140;            

attività di supporto all’Agenzia nel completamento della presentazione dell’istanza per          

l’accesso alle risorse per lo sviluppo di progetti sperimentali e innovativi di mobilità             

sostenibile di cui al comma 71 delle legge di bilancio 2018, 
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Responsabile scientifico del contratto: prof.Catalano Giuseppe, Avenali Alessandro,  

Matteucci Giorgio 
Importo € 38.000,00+ Iva (Allegato 9.1.1).  

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

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

- FLIXBUS ITALIA SRL per una Collaborazione scientifica concernente i seguenti temi:           
Evoluzione della domanda e delle tipologie di offerta nell’ambito del mercato di media e              
lunga percorrenza passeggeri in Italia ed in Europa, sia su gomma che su altre modalità; 
Evoluzione della domanda e delle tipologie di offerta nell’ambito del mercato di trasporto             
pubblico locale passeggeri in Italia e in Europa, sia su gomma che su altre modalità, con                
particolare focus sulle gare e contratti di servizio, nonché dell’evoluzione della normativa            
riguardante il costo standard; Tecnologie riguardanti la bigliettazione ed il controllo delle            
flotte, nonché mappatura delle linee. 
Responsabile scientifico dell’Accordo: prof.Catalano Giuseppe, Avenali Alessandro,  
Matteucci Giorgio 
Durata:  anni 2  a decorrere dalla data di  sottoscrizione (Allegato 9.2.1) 

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

 

9.3 Accordi quadro 

 

La Direttrice presenta per l’approvazione la proposta di un Accordo quadro di ricerca Sapienza - CINI                

(Allegato 9.3.1) 

L’accordo è finalizzato allo sviluppo di successive future collaborazioni per l’attivazione e lo             

svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi presso l’Unità operativa di ricerca               

(Uodr), cui afferiscono i docenti e ricercatori in servizio presso il Diag. 

La proposta di accordo, sarà trasmessa all’Ufficio competente della Sapienza per il seguito di              

competenza, la verifica e successiva firma da parte del Rettore. 

 

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

l’interesse alla proposta di sottoscrizione dell’Accordo quadro di ricerca da parte di Sapienza. 
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9.4 Progetti di Ricerca nazionali 
 
Nulla da approvare. 
 
10) Incarichi di lavoro 
 
10.1 Bandi 
La Direttrice sottopone al Consiglio le sottoelencate richieste per l’affidamento di incarichi di lavoro              
autonomo:  
 
10.1.1) Richiedente: Riccardo Rosati (Allegato 10.1.1) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Progetto e realizzazione di soluzioni per integrazione di sistemi di gestione di dati ontologici               
con strumenti di analisi aggregata di dati. 
Durata (in mesi): entro 30 giorni 
Costo imponibile: € 4.950,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto OPTIQUE 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10.1.2) Richiedente: Fiora Pirri (Allegato 10.1.2) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Etichettatura di oggetti e attività, disegno e realizzazione di un dataset di attività per la                
previsione. 
Durata (in mesi): entro 7 mesi 
Costo imponibile: € 12.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto SecondHands 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10.1.3) Richiedente: Fiora Pirri (Allegato 10.1.3) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Etichettatura di scene, disegno e realizzazione di un dataset di scene per la previsione 
Durata (in mesi): entro 7 mesi 
Costo imponibile: € 11.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto SecondHands 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10.1.4) Richiedente: Alessandro De Luca (Allegato 10.1.4) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Controllo ottimo di sistemi robotici complessi 
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Durata (in mesi): entro 30 giorni 
Costo imponibile: € 5.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto EU SYMPLEXITY 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10.1.5) Richiedente: Giuseppe Santucci (Allegato 10.1.5) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Sviluppo di una applicazione di Visual Analytics per la gestione di dati relativi al Framework                
Nazionale per la Cyber Security e al regolamento euoropeo GDPR 
Durata (in mesi): entro 6 mesi 
Costo imponibile: € 15.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto conto/terzi PRISMA 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10.1.6) Richiedente: Fabio Nonino (Allegato 10.1.6) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Raccolta dati per progettazione del sistema di controllo di gestione del Corpo delle              
Capitanerie di Porto basato sul modello balanced scorecard 
Durata (in mesi): entro 30 giorni 
Costo imponibile: € 4.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto Comando Generale delle Capitanerie di Porto 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10.1.7) Richiedente: Alessandro Avenali (Allegato 10.1.7) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Attività di tutorato e supporto alla terza edizione del master di I livello in Management del                 
Trasporto Pubblico Locale. 
Durata (in mesi): entro 6 mesi 
Costo imponibile: € 2.500,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto Master TPL terza edizione 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10.1.8) Richiedente: Direttrice DIAG (Allegato 10.1.8) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Attività di studio e ricerca sulle modalità di riprogettazione del sito web del Dipartimento 
Durata (in mesi): entro 12 mesi 
Costo imponibile: € 25.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto DIRETTORE DIAG 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
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10.1.9) Richiedente: Direttrice DIAG (Allegato 10.1.9) 
Prestazione richiesta: tutor 
Corso: Architettura dei Calcolatori Elettronici  
Costo imponibile: € 1.200,00  - 50 ore - laureato in ingegneria dell’informazione 
Copertura finanziaria: Fondo Progetto Direttrice DIAG  
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10.1.10) Richiedente: Direttrice DIAG (Allegato 10.1.10) 
Prestazione richiesta: tutor 
Corso: Sistemi di Calcolo per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Automatica 
Costo imponibile: € 1.000,00 - 40 ore - Studente di Dottorato  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto Direttrice DIAG  
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10.1.11) Richiedente: Alberto Marchetti Spaccamela, direttore del Master di secondo livello in            
“Sicurezza delle informazioni ed informazione strategica” Bando 1/SIIS/2019 (Allegato 10.1.11) 
Prestazione richiesta: incarichi di lavoro autonomo 
1-Psicologia dell'organizzazione 2 CFU 
2-Psicologia dei processi decisionali 2 CFU  
3-Protezione del sistema Paese 2 CFU 
4-Analisi e gestione del rischio cyber 2 CFU 
5-Introduzione alla geo-politica 2 CFU 
6-Analisi geo-politica 2 CFU 
7-Organi e sistema dell'intelligence nazionale 2 CFU 
8-Segreto di stato e ciclo di vita dell'intelligence 2 CFU 
9-Privacy e proprietà intellettuale 2 CFU 
10-Tecnologie a duplice uso 2 CFU 
11-Il sistema bancario 2 CFU 
12-Modellazione di fenomeni criminali 2 CFU 
Copertura finanziaria: Master in “Sicurezza delle informazioni ed informazione strategica”  
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10.1.12) Richiedente: Alessandro Avenali, direttore del Master in “Management del Trasporto 
Pubblico Locale”  Bando 2M/TPL/2019 (Allegato 10.1.12) 
Prestazione richiesta: incarichi di lavoro autonomo 
-Le caratteristiche tecnologiche del trasporto pubblico su gomma (2 ore da erogare in data 4-6 aprile 
2019, 100 euro/ora) 
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- I trasporti automatizzati su gomma (2 ore da erogare in data 4-6 aprile 2019, 100 euro/ora) 
- Le caratteristiche tecnologiche del trasporto pubblico su ferro, metro, tram (4 ore da erogare in 
data 4-6 aprile 2019, 100 euro/ora) 
- Le misure di priorità e i Bus Rapid Transit (BRT) (2 ore da erogare in data 4-6 aprile 2019, 100 
euro/ora) 
- Le caratteristiche tecnologiche del trasporto pubblico su tram (2 ore da erogare in data 4-6 aprile 
2019, 100 euro/ora) 
- Innovazione tecnologica e trazioni alternative (2 ore da erogare in data 4-6 aprile 2019, 100 
euro/ora) 
- Tecnologie ibride (2 ore da erogare in data 4-6 aprile 2019, 100 euro/ora) 
- L'elettrificazione del TPL e Sistemi di accumulo elettrico (2 ore da erogare in data 4-6 aprile 2019, 
100 euro/ora) 
- Il trasporto pubblico nelle aree a bassa densità (1 ore da erogare in data 4-6 aprile 2019, 100 
euro/ora) 
- Le tecnologie ICT per il TPL (2 ore da erogare in data 4-6 aprile 2019, 100 euro/ora) 
- Sistemi di bigliettazione elettronica e carte intermodali (2 ore da erogare in data 4-6 aprile 2019, 
100 euro/ora) 
- Il mercato di acquisto di autobus elettrici: scenari e prospettive (1 ora in data 4-6 aprile 2019, 100 
euro/ora) 
Copertura finanziaria: Master in “Management del trasporto Pubblico Locale” 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
10.1.13) Il Prof. Alberto Nastasi, direttore del MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN “INGEGNERIA              
GESTIONALE PER LE AZIENDE SANITARIE” (codice corso di studio: 29497), chiede di procedere con              
l’affidamento del seguente incarico didattico: 

 Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie (5 ore da erogare in data 21-23 marzo 2019, 100 euro/ora) 
(Allegato 10.1.13) 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10.2  Seminari 
 
10.2.1) La Direttrice illustra i  seminari relativi agli interventi che si propongono in rappresentanza 
delle proprie istituzioni nell’ambito del Master in Management del Trasporto Pubblico Locale 
(Allegato 10.2.1) 
 
·        Prolusione al Master in Management del Trasporto Pubblico Locale (III edizione) 

o Andrea Camanzi, Presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (7 marzo           
2019, 1 ora a titolo gratuito) 
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·        Sostenibilità, concorrenza e qualità dei servizio: prospettive per il Trasporto Pubblico Locale 

o Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti, Regione Campania (7          
marzo 2019, 2 ore, a titolo gratuito) 
o   Antonio Decaro, Presidente ANCI  (7 marzo 2019, 2 ore, a titolo gratuito) 
o   Arrigo Giana, Presidente AGENS  (7 marzo 2019, 2 ore, a titolo gratuito) 
o   Andrea Gibelli, Presidente ASSTRA  (7 marzo 2019, 2 ore, a titolo gratuito) 
o Elisa Grande, Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e              
il personale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (7 marzo 2019, 2 ore, a              
titolo gratuito) 
o   Giuseppe Vinella, Presidente ANAV (7 marzo 2019, 2 ore, a titolo gratuito) 

 
· La mobilità degli italiani: caratteristiche, dinamiche, scenari di evoluzione Presentazione “15°            
Rapporto sulla mobilità degli italiani” 
 

o Marco Romani, Amministratore Delegato ISFORT (8 marzo 2019, 2 ore a titolo             
gratuito) 
o   Carlo Carminucci, Direttore Scientifico ISFORT (8 marzo 2019, 2 ore, 100 euro a ora) 

 
·        Il Piano strategico per la mobilità sostenibile 

o Angelo Mautone, Direzione Generale per il trasporto pubblico locale, Ministero           
delle Infrastrutture e dei Trasporti (8 marzo 2019, 2 ore, 100 euro a ora) 

 
·        Le Regioni fra obiettivi di programmazione e vincoli di finanziamento 

o Elisa De Berti, Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti, Regione            
Veneto (8 marzo 2019, 2 ore, 100 euro a ora) 
o Mauro Menegazzo, Direttore Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti, Direzione          
Infrastrutture, Trasporti e Logistica, Regione Veneto (8 marzo 2019, 2 ore, 100 euro a              
ora) 

 
·        Il trasporto pubblico locale nell’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

o Alessandro Noce, Responsabile Direzione Agroalimentare e Trasporti (DG         
Concorrenza), Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (8 marzo 2019, 2 ore,             
100 euro a ora) 

 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
10.2.2) La Direttrice illustra i seminari proposti dal prof. Giuseppe Oriolo nell’ambito del dottorato              
ABRO a: 
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- dott.ssa Sara Mattia (IASI CNR) titoli dei due seminari: “Robust Optimization for LP/MILP             
problems: an Overview and Applications of Robust Optimization: Network Design and Shift            
Scheduling” 
 

- dott. Giampaolo Liuzzi (IASI CNR) titoli dei due seminari “Introduction to unconstrained Non             
Linear Programming and Introduction to constrained Non Linear Programming” 

Copertura finanziaria: fondi dottorato ABRO del quale il prof. Giuseppe Oriolo è responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
11) Assegni di ricerca 
 
11.1 Bandi 
 
Richiedente: Prof. Alessandro De Luca  (All. 11.1.1)  
Responsabile scientifico: Prof. Alessandro De Luca  
Titolo: “Stima e rendering delle forze di contatto nei sistemi di robotica chirurgica” – Categoria B -                 
Tipologia I (senza titolo dottorato obbligatorio) - SSD ING-INF/04 
Importo: € 19.367,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto SYMPLEXITY del quale il prof. Alessandro De Luca è             
responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Dott.ssa Silvia Bonomi (All. 11.1.2)  
Responsabile scientifico: Dott.ssa Silvia Bonomi  
Titolo: “Modellazione delle minacce informatiche nel dominio dell’e-health attraverso la definizione           
di un modello dedotto dal contesto” – Categoria B - Tipologia II (con titolo dottorato obbligatorio) -                 
SSD ING-INF/05 
Importo: € 22.500,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto PANACEA del quale la Dott.ssa Silvia Bonomi è responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Dott.ssa Silvia Bonomi (All. 11.1.3)  
Responsabile scientifico: Dott.ssa Silvia Bonomi  
Titolo: “Automatizzazione del processo di design, configurazione e dispiegamento di un ambiente di             
emulazione per cyber security testing all’interno di un cyber range” – Categoria B - Tipologia I (senza                 
titolo dottorato obbligatorio) - SSD ING-INF/05 
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Importo: € 19.367,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto PANACEA del quale la Dott.ssa Silvia Bonomi è responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Prof. Fabio Nonino  (All. 11.1.4)  
Responsabile scientifico: Prof. Fabio Nonino 
Titolo: “Progettazione del sistema di controllo di gestione del Corpo delle Capitanerie di Porto basato               
sul modello balanced scorecard” – Categoria B - Tipologia I (senza titolo dottorato obbligatorio) - SSD                
ING-IND/35 
Importo: € 19.367,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto Informiamoci + Comando Generale Capitanerie di Porto del            
quale il prof. Fabio Nonino è responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
11.2 Rinnovi 
 
Richiedente: Prof. Alessandro De Luca  (All. 11.2.1)  
Responsabile scientifico: Prof. Alessandro De Luca  
Rinnovo per il Dott. Claudio Roberto Gaz in scadenza il 28/02/2019 
Titolo: “Dynamic modelling and control of lightweight robot manipulators” - SSD ING-INF/04 
Importo: € 24.000,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto SYMPLEXITY del quale il prof. Alessandro De Luca è             
responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
11.3 Richiesta di estensione periodo all’estero del Dott. Francesco Liberati 
 
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 estendere il periodo di ricerca all’estero. Il periodo era stato già autorizzato nel                
Consiglio del 10 gennaio ma si chiede di estenderlo fino al 31/03/2019 invece del 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 11.3.1). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
12) Borse di studio 
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12.1 Bandi 
 
Richiedente: Prof. Fiora Pirri  (All. 12.1.1)  
Tipologia Borsa: Junior  
Titolo: “Realizzazione di algoritmi profondi per l’apprendimento con ricompensa di comportamenti           
specifici del robot umanoide per fornire aiuto ad un tecnico manutentore di una linea di               
produzione”- SSD ING-INF/05 
Importo: € 10.000,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto SecondHands. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Prof. Fiora Pirri  (All. 12.1.2)  
Tipologia Borsa: Junior  
Titolo: “Realizzazione di algoritmi profondi per l’apprendimento con ricompensa per la ricerca di             
attrezzi in ambiente industriale, con tipologia degli spazi non specificata”- SSD ING-INF/05 
Importo: € 10.000,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto SecondHands. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Prof. Stefano Leonardi (All. 12.1.3)  
Tipologia Borsa: Junior  
Titolo: “Progetto di algoritmi fair per problemi di clustering e classificazione”- SSD ING-INF/05 
Importo: € 4.000,00  
Durata: 4 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto AMDROMA. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Prof. Daniele Nardi (All. 12.1.4)  
Tipologia Borsa: Junior  
Titolo: “Analisi ed implementazione di sistemi di pianificazione adattativa”- SSD ING-INF/05 
Importo: € 7.500,00  
Durata: 5 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto Al4EU. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Dott.ssa Silvia Bonomi (All. 12.1.5)  
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Tipologia Borsa: Junior  
Titolo: “Tecniche di progressive visual analytics per data clustering nel contesto di gestione di attack               
graph dinamici”- SSD ING-INF/05 
Importo: € 10.000,00  
Durata: 6 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto Panacea. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
12.2 Borse di studio Master  
 
La Direttrice propone di approvare n. 12 borse di studio a carico del Master TPL come da                 
regolamento. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
13) Commissioni di concorso 
 
La Direttrice, considerate le seguenti proposte dei responsabili scientifici relative alla composizione            
delle Commissioni di valutazione, ne propone l’approvazione: 
 
13.1 - Bando n. 2CAF/2018 incarico di lavoro nell’ambito del Corso di Alta Formazione in “Project,                
Program and Portfolio Management” 
Responsabile scientifico: Prof. Nonino Fabio (Allegato 13.1.1) 
Commissione composta da:  
● Giorgio Matteucci 
● Fabio Nonino 
● Pierfrancesco Reverberi 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
13.2 Borse di ricerca 
 
- Bando n.  18/borsa di ricerca/2018 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Fiora Pirri (Allegato 13.2.1) 
Commissione composta da:  
● Fiora Pirri 
● Marco Schaerf 
● Valsamis Ntouskos 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  19/borsa di ricerca/2018 
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Responsabile scientifico: Prof. Francesco Delli Priscoli (Allegato 13.2.2) 
Commissione composta da:  
● Francesco Delli Priscoli 
● Alessandro Di Giorgio 
● Antonio Pietrabissa 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  20/borsa di ricerca/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Bruno Ciciani (Allegato 13.2.3) 
Commissione composta da:  
● Roberto Beraldi 
● Camil Demetrescu 
● Giorgio Grisetti 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  21/borsa di ricerca/2018 
Responsabile scientifico: Prof. Bruno Ciciani (Allegato 13.2.4) 
Commissione composta da:  
● Roberto Beraldi 
● Camil Demetrescu 
● Giorgio Grisetti 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  22/borsa di ricerca/2018 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Cinzia Daraio (Allegato 13.2.5) 
Commissione composta da:  
● Cinzia Daraio 
● Alberto Nastasi 
● Giorgio Matteucci 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
13.3 Incarichi di insegnamento retribuiti Ateneo 
 
- Bando n.  3/incarichi di insegnamento/2018 
Commissione composta da:  
● Umberto Nanni 
● Pierfrancesco Reverberi 
● Riccardo Rosati 
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Il Consiglio approva a ratifica il decreto numero 22 protocollo numero 281 del 23 gennaio 2019                
all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
13.4 Bando 3/2018 RTD-A Tempo definito ING-INF/05 - progetto SCIROC 
 
Con riferimento al bando 3/2018  i nominativi proposti per la commissione sono: 
 
Membri Effettivi 

● Daniele Nardi  - Professore I fascia ING-INF/05 Sapienza Università di Roma 
● Francesco Gabriele Amigoni - Professore II fascia ING-INF/05 Politecnico di Milano 
● Fulvio Mastrogiovanni - Professore II fascia ING-INF/05 Università di Genova 

 
 Membri supplenti 

● Luca Iocchi - Professore II fascia ING-INF/05 Sapienza Università di Roma 
● Emanuele Menegatti - Professore I fascia ING-INF/05 Università di Padova 
● Rita Cucchiara - Professore I 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; 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, Ricercatori a                 
tempo determinato). 
 
13.5 Bando 4/2018 RTD-A Tempo pieno ING-INF/05 - progetto AMDROMA 
 
Con riferimento al bando 3/2018  i nominativi proposti per la commissione sono: 
 
Membri Effettivi 

● Stefano Leonardi  - Professore I fascia ING-INF/05 Sapienza Università di Roma 
● Daniele Frigioni -  Professore II fascia ING-INF/05 Università de L'Aquila 
● Paolo Merialdo - Professore II fascia ING-INF/05 Università di Roma Tre  

 
 Membri supplenti 

● Alberto Marchetti Spaccamela - Professore I fascia ING-INF/05 Sapienza Università di Roma 
● Nicola Gatti - Professore II fascia ING-INF/05 Politecnico di Milano  
● Maurizio Pizzonia - Ricercatore ING-INF/05 Università di Roma Tre 
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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; 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, i Ricercatori a                
tempo indeterminato 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 II 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, Ricercatori a                 
tempo determinato). 
 
13.6 Bando 4/2018 RTD-A Tempo pieno ING-INF/05 - progetto NOTAE 
 
Con riferimento al bando 4/2018  i nominativi proposti per la commissione sono: 
 
Membri Effettivi 

● Tiziana Catarci  - Professore I fascia ING-INF/05 Sapienza Università di Roma 
● Enrico Macii - Professore I fascia ING-INF/05 Politecnico di Torino 
● Federica Mandreoli - Professore II fascia ING-INF/05 Università di Modena e Reggio Emilia  

 
 Membri supplenti 

● Camil Demetrescu  - Professore I fascia ING-INF/05 Sapienza Università di Roma 
● Donatella Sciuto - Professore I fascia ING-INF/05 Politecnico di Milano  
● Andrea Calimera - Professore II fascia ING-INF/05 Politecnico di Torino 

 
 

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; 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, Ricercatori a                 
tempo determinato). 
 
13.7 Commissione Procedura valutativa 2018PAR044 per 1 posto PA ING-INF/05 - Rettifica 
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Con riferimento ai nominativi deliberati dal precedente Consiglio di Dipartimento per la Procedura             
valutativa 2018PAR044 per 1 posto di Professore di II fascia SSD ING-INF/05 i nominativi la Direttrice                
informa il Consiglio che, per mero errore materiale è stato indicato il nominativo del prof. Davide                
Martinenghi - Professore II fascia ING-INF/05 Politecnico di Milano, mentre il nome corretto da              
indicare è quello del prof. Francesco Lo Presti, professore di II fascia presso l’Università di Tor                
Vergata.  
Di tale errore è già stata data comunicazione al Settore Concorsi, con lettera prot. 261/19.  
La Direttrice sottopone a ratifica la nuova composizione della Commissione: 
 
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 
● Francesco Lo Presti - Professore di II fascia presso l’Università di Tor Vergata  

 
 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). 
 
14) Varie ed eventuali 
 
14.1 Richiesta di Contributo liberale dalla Banca d’Italia 
 
La Direttrice informa il Consiglio che si sta organizzando a Roma, presso la sede del museo MAXXI, la                  
sesta European Conference ACM womENcourage, che si terrà dal 16 al 18 settembre 2019.  
Per l’organizzazione di tale conferenza il Dipartimento chiederà un contributo liberale alla Banca             
d’Italia. 
La Direttrice sottopone all’approvazione del Consiglio il progetto di organizzazione della conferenza e             
la richiesta di contributo alla Banca d’Italia 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto 
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14.2 Adesione Centro Stitch 
 
La Direttrice sottopone al Consiglio l’elenco aggiornato (Allegato 14.2) degli afferenti al Centro             
Stitch, con l’indicazione delle aree di competenza, per verificare la completezza delle informazioni da              
inviare al Centro.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto 
 
14.3 Afferenti Centro DigiLab 
 
La Direttrice sottopone al Consiglio l’elenco degli attuali afferenti al Centro DigiLab  (Allegato 14.3) 
per verificare la volontà di confermare o ritirare l’adesione al Centro 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto 
 
14.4 Compensi incentivanti progetto FP7 MULTIPLEX Prof. Leonardi 
La Direttrice sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Stefano Leonardi di             
liquidare compensi incentivanti sul fondi del progetto UE “MULTIPLEX” Grant Agreement FP7 317532             
al personale docente e TAB del Dipartimento, coinvolto nelle attività del progetto e riportato              
nell’elenco allegato (Allegato 14.4) 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto 
 
14.5 Laboratorio Via Tiburtina 
 
La Direttrice comunica che il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA) lascerà,             
auspicabilmente nel giro di un anno, l’aula 14 (laboratorio aerospazio) a via Tiburtina per andare al                
Q10. Il CdA di Sapienza dovrà riassegnare lo spazio ex-DIMA, che può sicuramente essere di interesse                
per il DIAG. 
La Direttrice sottopone a delibera del Consiglio la volontà del DIAG di essere oggetto di assegnazione                
di tali spazi rappresentando la disponibilità alla copertura economica per l’allestimento informatico            
dell’aula in oggetto. 
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. 

 

 

Consiglio di Dipartimento del 5-02-2019 – VERBALE N. 2/2019 

 

 



pag 26 

Il presente verbale è composto da n. 26 pagine. 

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