
 
 

VERBALE N. 5/2019 
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale  

“Antonio Ruberti” 
Seduta del 21.05.2019 

All’apertura della seduta alle ore 9:30, 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 REVERBERI Pierfrancesco 1 E 10:30   

22 PO ROSATI Riccardo   1  

23 PO SASSANO Antonio  1   

24 
PO SCHAERF Marco  

1 U 
10:15 

  

     totali 18 6 0 

1 PA ANAGNOSTOPOULOS Aristidis 1   

2 PA AVENALI Alessandro 1   

3 
PA ASTOLFI Laura 

1 U 
10:21 

  

4 
PA BECCHETTI Luca 

1 U 
10:45 

  

5 PA BENVENUTI Luca 1   

6 PA CHATZIGIANNAKIS Ioannis 1   

7 PA CINCOTTI Febo   1 

8 PA DANGELICO Rosa Maria  1  

9 
PA DARAIO Cinzia 

1 U 
10:10 

  

10 PA D’AMORE Fabrizio 1   
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11 
PA DE SANTIS Alberto  

1 U 
10.30 

  

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 MATTEUCCI Giorgio 

1 U 
10:30 

  

18 PA MECELLA Massimo  1  

19 PA NONINO Fabio 1   

20 PA PALAGI Laura  1   

21 PA ROMA Massimo  1   

22 PA SANTUCCI Giuseppe   1  

23 PA SESTINI Roberta 1   

24 PA TEMPERINI Marco  1   

    totali 19 4 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 U 
10.30 

  

9 RIC FRACCASCIA Luca  1  

10 RIC GRISETTI Giorgio 1   

11 RIC IACOVIELLO Daniela   1  

12 RIC LAZZERETTI Riccardo  1  

13 RIC MARRELLA Andrea  1  

14 RIC MARZANO Riccardo 1   

15 RIC NTOUSKOS Valsamis  1  

16 RIC PATRIZI Fabio 1   

17 RIC PIETRABISSA Antonio 1   

18 RIC QUERZONI Leonardo  1  

19 RIC SAGRATELLA Simone 1   

20 RIC SCHWIEGELSHOHN Chris Rene 1   

21 RIC VITALETTI Andrea  1   

  totali 12 9  

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 6 1 0 

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 
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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 9:30 con il seguente O.d.G.: 
 
1. Approvazione verbale Consiglio precedente  
2. Chiamate RTD tipo A SSD ING-INF/05 
2bis     Chiamata RTD tipo B SSD ING-INF/06 
3. Chiamate PA SSD ING-INF/05 
4. Procedura valutativa PO SSD ING-INF/06 
5. Commissioni di concorso 
6. Comunicazioni 
7. Variazioni di bilancio 
8. Questioni Amministrative 
9. Questioni personale docente 
10. Questioni didattiche 
11. Contratti e Convenzioni 
12. Incarichi di lavoro 
13. Assegni di ricerca 
14. Professori Visitatori 
15. Borse di studio 
16. Varie ed eventuali 
 
La seduta è aperta alle ore 9:30 
 
1) Approvazione verbale Consiglio precedente 
 
- Si approva il verbale del Consiglio del 16 aprile 2019 (Allegato 1.1). 
 
2) Chiamate RTD tipo A SSD ING-INF/05 
 
2.1 Chiamata RTD-A SSD ING-INF/05 Francesco Leotta 
  
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la chiamata del dott. Francesco Leotta,            
vincitore della procedura 5/2018 per la selezione di Ricercatore a tempo determinato tipologia A,              
regime a tempo pieno, nel SSD ING-INF/05, di cui al bando protocollo n. 31/2019 pubblicato in data                 
04.01.2019 come da approvazione atti con Decreto n. 138/2019 protocollo n. 1217 del 6.05.2019. Si               
allega il curriculum del dott. Leotta e il verbale del seminario tenutosi il 20 maggio 2019 (Allegato                 
2.1.1 e 2.1.2) 
Il prof. Domenico Lembo illustra il curriculum scientifico del dott. Leotta, la cui attività di ricerca                
riguarda ubiquitous computing, human computer interaction e digital humanities, con applicazioni           
nell'ambito degli smart spaces e cultural heritage. Su questi temi ha pubblicato circa 35 lavori               
scientifici su riviste e atti di conferenze. E' stato docente a contratto presso la Sapienza per gli                 
insegnamenti di Interaction Design e Fondamenti di Informatica.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità dei Professori di I e II fascia  
 
2.2 Chiamata RTD-A SSD ING-INF/05 Roberto Capobianco 
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Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la chiamata del dott. Roberto Capobianco,            
vincitore della procedura 3/2018 per la selezione di Ricercatore a tempo determinato tipologia A,              
regime a tempo definito, nel SSD ING-INF/05, di cui al bando protocollo n. 2644/18 pubblicato in                
data 21.12.2018, come da approvazione atti con Decreto n. 137/2019 protocollo n. 1216 del              
6.05.2019. Si allega il curriculum del dott. Capobianco e il verbale del seminario tenutosi il 20 maggio                 
2019 (Allegato 2.2.1 e 2.2.2) 
Il prof. Daniele Nardi illustra il curriculum scientifico del dott. Capobianco, la cui attività di ricerca                
riguarda il campo dell'apprendimento per rinforzo, con particolare riferimento all'utilizzo di tali            
tecniche per l'apprendimento di azioni primitive di sistemi robotici complessi, anche in relazione ad              
azioni che coinvolgono più di un robot. Roberto Capobianco si è inoltre occupato di tecniche di                
misura di prestazioni di sistemi robotici, che è il tema centrale della ricerca da svolgere nell'ambito                
del progetto SciRoc nel quale è coinvolto. 
  
Il Consiglio approva all’unanimità dei Professori di I e II fascia.  
 
2.3 Chiamata RTD-A SSD ING-INF/05 Adriano Fazzone 
  
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la chiamata del dott. Adriano Fazzone,            
vincitore della procedura 4/2018 per la selezione di Ricercatore a tempo determinato tipologia A,              
regime a tempo pieno, nel SSD ING-INF/05, di cui al bando protocollo n. 2645/18 pubblicato in data                 
21.12.2018, come da approvazione atti con Decreto n. 149/2019 protocollo n. 1331 del 15.05.2019.              
Si allega il curriculum del dott. Fazzone e il verbale del seminario tenutosi il 20 maggio 2019 (Allegato                  
2.3.1 e 2.3.2) 
Il prof. Stefano Leonardi illustra il curriculum scientifico del dott. Fazzone, la cui attività di ricerca                
riguarda i temi del data mining e del graph mining a larga scala, gli algoritmi per le piattaforme                  
digitali del lavoro, i sistemi di raccomandazione ed il crowdsourcing. 
  
Il Consiglio approva all’unanimità dei Professori di I e II fascia. 
 
2bis Chiamata RTD-B SSD ING-INF/06 Jlenia Toppi 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la chiamata della dott.ssa Jlenia Toppi,            
vincitrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato              
tipologia B, indetta con D.R. n. 1453/2018, codice concorso 2018RTDB012, con avviso pubblicato             
sulla G.U. IV Serie Speciale n. 50 del 26/06/2018 per il SSD ING-INF/06 SC 09/G2, come da                 
approvazione atti D.R. 1566/2019 del 16/05/2019. Si allega il curriculum della dott.ssa Toppi e il               
verbale del seminario tenutosi il 20 maggio 2019 (Allegati 2b.1 e 2b.2) 
 
La prof.ssa Laura Astolfi illustra il curriculum scientifico della dott.ssa Jlenia Toppi, la cui attività di                
ricerca riguarda lo sviluppo e l’implementazione di metodologie per l’analisi dei dati neuroelettrici e              
per la stima delle reti cerebrali durante processi cognitivi in soggetti sani o con patologia. Tale                
attività si e collocata anche nell’ambito di progetti finanziati dal MIUR e dalla Commissione Europea 

 
  

Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto (Professori di I e II fascia e Ricercatori a                  
tempo indeterminato) 
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3) Chiamate PA SSD ING-INF/05 
 
3.1 Proposta di chiamata di 2 professori di seconda fascia per il settore concorsuale 09/H1 settore                
scientifico disciplinare ING-INF/05 
  
La Direttrice informa che il 6 maggio u.s. è stato firmato il Decreto rettorale N. 1432/2019 con il                  
quale è accertata la regolarità degli atti della procedura valutativa per la copertura di n. 2 posti di                  
professore associato di ruolo da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge               
240/2010 – settore concorsuale 09/H1 settore scientifico disciplinare ING-INF/05 presso questo           
Dipartimento, indetta con D.R. N. 754/2018 DEL 15.03.2018, codice concorso 2018PAR008. 
  
La Commissione giudicatrice ha consegnato la relazione finale riassuntiva, da cui risulta che il Dott.               
Roberto BERALDI, nato a Cosenza (CS), il 19 gennaio 1966 e il Dott. Giorgio GRISETTI, nato a Roma                  
(RM) il 22 novembre 1976, sono dichiarati vincitori della procedura. 
  
La Direttrice rammenta che, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di                
chiamate, la proposta di chiamata è deliberata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei              
professori di prima e seconda fascia appartenenti al Dipartimento. Tale proposta è poi inviata per               
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 
  
3.1.1 Chiamata Roberto BERALDI 
 
La Direttrice dà lettura del giudizio collegiale espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti             
del candidato Roberto Beraldi 
  
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

 
Il candidato presenta 12 pubblicazioni su rivista peer reviewed, pubblicate nell’arco temporale di 10              
anni previsti dal bando. Le pubblicazioni sono considerate coerenti con la declaratoria del Settore              
Concorsuale 09/H1 e del SSD ING-INF/05.  
Alla luce dell’insieme delle pubblicazioni presentate, il contributo del candidato è da considerare             
paritario rispetto a quello dei coautori.  
Le sedi di pubblicazione sono in media molto buone ed ottime in alcuni casi. 
La quantità delle pubblicazioni prodotte complessivamente dal candidato viene considerata ottima,           
considerando l’età accademica del candidato.  
L’impatto delle pubblicazioni, valutato anche in base agli indici bibliometrici, è molto buono, sia per               
quanto riguarda il numero di citazioni complessivo, che per quanto riguarda l’h-index.  
Dall’analisi delle pubblicazioni, i commissari esprimono il seguente giudizio sull’attività di ricerca e             
sulla produzione scientifica del candidato: 
  
- Commissario Tiziana Catarci: ottimo 
- Commissario Evelina Lamma: ottimo  
- Commissario Paolo Soda: ottimo 
  
Pertanto, la commissione esprime una valutazione di merito complessiva ottima sull’attività di            
ricerca e sulla produzione scientifica del candidato Roberto Beraldi ai fini del reclutamento come              
professore associato settore concorsuale 09/H1, settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 

 

 



pag 6 

  
La Direttrice rammenta che il Regolamento di Ateneo in materia di chiamate prescrive che, prima               
che il Consiglio deliberi la proposta di chiamata, ai vincitori è stato richiesto di tenere un seminario                 
sulla propria attività di ricerca e, se non esentato, una prova didattica. 
  
Il seminario del dott. Roberto Beraldi, dal titolo “Cost proxy models for Local Public Transport               
serviceBeyond clouds: supporting applications of the coming years” è stato tenuto il giorno 20/05/19              
alle ore 14:45. Del seminario è stato redatto un verbale (Allegato 3.1.1). 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, il dott. Roberto Beraldi è esentato dal dover sostenere la lezione                 
in quanto titolare dell’insegnamento di Mobile Applications and Cloud Computing 
  
Il Prof. Bruno Ciciani illustra la personalità scientifica del candidato e ricorda le competenze del               
suddetto a soddisfare le esigenze scientifico didattiche del Dipartimento: 
  
Roberto Beraldi ha ricevuto il dottorato di ricerca dall’università degli studi della Calabria nel 1996.               
Dal 2002 è in servizio presso il DIAG. E’ stato visiting researcher presso la UBC, Texas A&M Qatar ed                   
IRISA. Ha lavorato su tematiche relative ai sistemi mobili ad hoc (MANET), Wireless Sensor Networks               
(WSN), sistemi P2P e di diffusione di informazioni basata su eventi. Ha pubblicato circa 80 lavori su                 
riviste e conferenze internazionali del settore. Ha inoltre partecipato a diversi progetti di ricerca              
europei ed italiani. 
 
La Direttrice pone quindi ai voti la proposta di chiamata del Prof. Roberto Beraldi 
 
Il Consiglio di Dipartimento: 
· visto il D.R. N. 754/2018 DEL 15.03.2018 di indizione della procedura valutativa per la copertura               

di n. 1 posto di professore di ruolo di II Fascia per il Settore Concorsuale 09/H1 (Settore                 

Scientifico-disciplinare ING-INF/05), mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, legge          

240/2010, e del relativo regolamento di Ateneo; 

· visto il D.R. n. 1432/2019 del 06.05.2018 con il quale è accertata la regolarità degli atti della                 

procedura; 

· considerato che lo stesso Decreto dichiara che il candidato selezionato per il proseguimento             

della procedura per il Settore Concorsuale 09/H1 (Settore Scientifico-disciplinare ING-INF/05) è il            

dott. Roberto Beraldi 

· considerate le esigenze scientifico didattiche per il SSD ING-INF/05; 

delibera all’unanimità dei Professori di I e II fascia di proporre la chiamata del Prof. Roberto BERALDI                 
a ricoprire il posto di Professore di II Fascia per il SSD ING-INF/05, SC 09/H1, ai sensi dell’art. 24,                   
comma 6, legge 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo. 
 
3.1.2 Chiamata Giorgio GRISETTI 
 
La Direttrice dà lettura del giudizio collegiale espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti             
del candidato Giorgio Grisetti 
  
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
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Il candidato presenta 12 pubblicazioni su riviste/conferenze peer reviewed, pubblicate nell’arco           
temporale di 10 anni previsti dal bando. Le pubblicazioni sono considerate coerenti con la              
declaratoria del Settore Concorsuale 09/H1 e del SSD ING-INF/05.  
Alla luce dell’insieme delle pubblicazioni presentate, il contributo del candidato è da considerare             
paritario rispetto a quello dei coautori. 
Le sedi di pubblicazione sono in media ottime ed in alcuni casi eccellenti.  
La quantità delle pubblicazioni prodotte complessivamente dal candidato viene considerata          
eccellente, considerando l’età accademica del candidato.  
L’impatto delle pubblicazioni, valutato anche in base agli indici bibliometrici, è eccellente, sia per              
quanto riguarda il numero di citazioni complessivo, che per quanto riguarda l’h-index.  
Dall’analisi delle pubblicazioni, i commissari esprimono il seguente giudizio sull’attività di ricerca e             
sulla produzione scientifica del candidato: 
  
- Commissario Tiziana Catarci: eccellente 
- Commissario Evelina Lamma: eccellente  
- Commissario Paolo Soda: ottimo 
  
Pertanto, la commissione esprime una valutazione di merito complessiva eccellente sull’attività di            
ricerca e sulla produzione scientifica del candidato Giorgio Grisetti ai fini del reclutamento come              
professore associato settore concorsuale 09/H1, settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 
  
La Direttrice rammenta che il Regolamento di Ateneo in materia di chiamate prescrive che, prima               
che il Consiglio deliberi la proposta di chiamata, ai vincitori è stato richiesto di tenere un seminario                 
sulla propria attività di ricerca e, se non esentato, una prova didattica. 
  
Il seminario del dott. Giorgio Grisetti, dal titolo “Confessions of a SLAMer” è stato tenuto il giorno                 
20/05/19 alle ore 16:15. Del seminario è stato redatto un verbale (Allegato 3.1.2). 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, il dott. Giorgio Grisetti è esentato dal dover sostenere la lezione                 
in quanto titolare dell’insegnamento di Sistemi Operativi - Probabilistic Robotics. 
  
Il Prof. Daniele Nardi illustra la personalità scientifica del candidato e ricorda le competenze del               
suddetto a soddisfare le esigenze scientifico didattiche del Dipartimento: 
  
Giorgio Grisetti ha conseguito la laurea in Ingegneria Informatica nel 2001 presso Sapienza. Nel 2006               
ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso la stessa università con una tesi su Simutaneous                 
Localization and Mapping sotto la supervisione del Prof. Daniele Nardi. 
Dal 2006 al 2010 è stato Post-Doc presso l'università di Friburgo nel gruppo di ricerca del Prof.                 
Wolfram Burgard. Dal 2010 è Ricercatore presso il DIAG di Sapienza. I suoi interessi di ricerca                
riguardano i settori di SLAM, navigazione e percezione per robot mobili. 
E' autore di più di 70 articoli peer-reviewed con più di 8000 citazioni ed un H-index di 35 (fonte                   
Google Scholar). 
Il software sviluppato da lui o sotto la sua supervisione è alla base di diverse applicazioni di ricerca e                   
industriali. 
E' stato (supervisore e co-supervisore) di 12 studenti di dottorato (4 a Friburgo, 8 alla Sapienza). Ha                 
svolto intensa attività didattica in diversi insegnamenti della laurea in Ingegneria Informatica ed             
Automatica e della laurea magistrale in Intelligenza Artificiale e Robotica. 
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Ad Aprile 2019, è risultato tra i 10 più influenti accademici nel settore di intelligenza Artificiale                
applicata alla Robotica. 
 
La Direttrice pone quindi ai voti la proposta di chiamata del Prof. Giorgio Grisetti 
 
Il Consiglio di Dipartimento: 
· visto il D.R. N. 754/2018 DEL 15.03.2018 di indizione della procedura valutativa per la copertura               

di n. 1 posto di professore di ruolo di II Fascia per il Settore Concorsuale 09/H1 (Settore                 

Scientifico-disciplinare ING-INF/05), mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, legge          

240/2010, e del relativo regolamento di Ateneo; 

· visto il D.R. n. 1432/2019 del 06.05.2018 con il quale è accertata la regolarità degli atti della                 

procedura; 

· considerato che lo stesso Decreto dichiara che il candidato selezionato per il proseguimento             

della procedura per il Settore Concorsuale 09/H1 (Settore Scientifico-Disciplinare ING-INF/05) è           

il dott. Giorgio Grisetti 

· considerate le esigenze scientifico didattiche per il SSD ING-INF/05; 

delibera all’unanimità dei Professori di I e II fascia di proporre la chiamata del Prof. Giorgio GRISETTI                 
a ricoprire il posto di Professore di II Fascia per il SSD ING-INF/05, SC 09/H1, ai sensi dell’art. 24,                   
comma 6, legge 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo. 
 
 
4) Procedura valutativa PO SSD ING-INF/06 
 
Per il punto 4 dell’odg partecipano alla discussione ed alla votazione i soli Professori di I fascia 
 

Tipologia concorso Procedura valutativa PO 

Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera Consiglio di             
Amministrazione n. 107/19 del 02/04/2019 

N. posti 1 

Settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria 

Settore Scientifico Disciplinare: ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica 

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

Attività di ricerca prevista: Il Docente dovrà svolgere attività scientifica nell’ambito del Settore             
Scientifico Disciplinare ING-INF/06, secondo quanto ricompreso nella relativa declaratoria, in          
coerenza con la programmazione della ricerca stabilita dal Dipartimento e con l'obiettivo di             
potenziarne la capacità di innovazione ed interazione interdisciplinare. 

Impegno didattico e relativa sede: Attribuzione di insegnamenti del SSD oggetto del bando             
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. 
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Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non superiore a 16 nell’arco              
temporale di 10 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1 gennaio, fermo restando l’obbligo di                
presentare, a pena di esclusione, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1                
gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando. 

Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:           
nessuna 

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: 

Valutazione dell’intera produzione scientifica del candidato, consistente in pubblicazioni a diffusione           
internazionale con revisione anonima tra pari (peer review), rilevati sulle banche dati internazionali. 

 Criteri comparativi: 

● 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; 

● apporto individuale nei lavori In collaborazione, anche considerando il numero di           
articoli in cui il candidato è primo o ultimo autore ovvero corresponding author; 

● 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 totale di citazioni delle             
pubblicazioni rilevati sulle banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione         
scientifica nazionale (anche escludendo le autocitazioni), il numero medio di citazioni           
per pubblicazione; l’«impact factor totale» e l’«impact factor medio» per pubblicazione,           
calcolati in relazione all’anno di pubblicazione; 

● attività didattica 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 o partecipazione come relatore invitato a convegni di carattere          
scientifico in Italia o all'estero; 

● direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, conferenze           
(inclusa la partecipazione nel Comitato di Programma), enciclopedie e trattati di           
riconosciuto prestigio 

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

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

● responsabilità a studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o            
private; 
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● responsabilità scientifica di 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 scientifico-disciplinare 

Il Consiglio approva all’unanimità dei Professori di I fascia  
 
5) Commissioni di concorso 
Per il punto 5.1  partecipano alla discussione e alla votazione i soli Professori di I e di II fascia. 
 
5.1 Commissione di valutazione per tenure-track RTD-B ING-IND/35  D’Alfonso 
La Direttrice sottopone al Consiglio i nominativi per la Commissione di valutazione ai fini della               
chiamata nel ruolo di professore di II fascia (ex art. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010) di Tiziana                   
D’Alfonso, per la quale sono state assegnate, con delibera n. 18/19 del CdA del 29/1/2019, le risorse                 
per la potenziale tenure-track. 
 
I nominativi proposti sono:  
 

● De Toni Alberto Felice, Prof. Ordinario SSD ING-IND/35, SC 09/B3, Università di Udine 
● Nonino Fabio, Prof Associato SSD ING-IND/35, SC 09/B3, Sapienza Università di Roma 
● Perrone Giovanni, Prof. Ordinario SSD ING-IND/35, SC 09/B3, Università di Palermo 

 
Il Consiglio approva all’unanimità dei Professori di I e II fascia  

 
 
5.2 Incarichi di lavoro 
 
- Bando n.  22/incarico di lavoro/2019 
Responsabile scientifico: Prof. Fabio Nonino (Allegato 5.2.1) 
Commissione composta da:  
● Pierfrancesco Reverberi 
● Riccardo Marzano 
● Luca Fraccascia 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  23/incarico di lavoro/2019 
Responsabile scientifico: Prof. Alessandro Avenali (Allegato 5.2.2) 
Commissione composta da:  
● Alessandro Avenali 
● Tiziana D’Alfonso 
● Giorgio Matteucci 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  24/incarico di lavoro/2019 
Responsabile scientifico: Prof. Alessandro Avenali (Allegato 5.2.3) 
Commissione composta da:  
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● Alessandro Avenali 
● Tiziana D’Alfonso 
● Giorgio Matteucci 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  25/incarico di lavoro/2019 
Responsabile scientifico: Prof. Alessandro De Luca (Allegato 5.2.4) 
Commissione composta da:  
● Alessandro De Luca 
● Riccardo Rosati 
● Pierfrancesco Reverberi 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  26/incarico di lavoro/2019 
Responsabile scientifico: Prof. Alberto Nastasi (Allegato 5.2.5) 
Commissione composta da:  
● Alberto Nastasi 
● Laura Palagi 
● Tiziana D’Alfonso 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  27/incarico di lavoro/2019 
Responsabile scientifico: Prof. Alberto Nastasi (Allegato 5.2.6) 
Commissione composta da:  
● Alberto Nastasi 
● Laura Palagi 
● Tiziana D’Alfonso 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  28/incarico di lavoro/2019 
Responsabile scientifico: Prof. Alberto Nastasi (Allegato 5.2.7) 
Commissione composta da:  
● Alberto Nastasi 
● Laura Palagi 
● Tiziana D’Alfonso 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  29/incarico di lavoro/2019 
Responsabile scientifico: Prof. Massimo Mecella (Allegato 5.2.8) 
Commissione composta da:  
● Massimo Mecella 
● Domenico Lembo 
● Marco Schaerf 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  30/incarico di lavoro/2019 
Responsabile scientifico: Prof. Marco Schaerf (Allegato 5.2.9) 
Commissione composta da:  
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● Massimo Mecella 
● Domenico Lembo 
● Marco Schaerf 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
5.3 Assegni di ricerca 
 
- Bando n.  8/assegno di ricerca/2019 
Responsabile scientifico: Prof. Bruno Ciciani (Allegato 5.3.1) 
Commissione composta da:  
● Bruno Ciciani 
● Silvia Bonomi 
● Leonardo Querzoni 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  9/assegno di ricerca/2019 
Responsabile scientifico: Prof. Maurizio Lenzerini (Allegato 5.3.2) 
Commissione composta da:  
● Maurizio Lenzerini 
● Massimo Mecella 
● Giuseppe Santucci 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
5.4 Borse di ricerca 
 
- Bando n.  6/borsa di ricerca/2019 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Cinzia Daraio (Allegato 5.4.1) 
Commissione composta da:  
● Cinzia Daraio 
● Giorgio Matteucci 
● Alberto Nastasi 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  7/borsa di ricerca/2019 
Responsabile scientifico: Prof. Francesco Delli Priscoli (Allegato 5.4.2) 
Commissione composta da:  
● Francesco Delli Priscoli 
● Antonio Pietrabissa 
● Alessandro Di Giorgio 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
- Bando n.  8/borsa di ricerca/2019 
Responsabile scientifico: Prof. Marco Schaerf (Allegato 5.4.3) 
Commissione composta da:  
● Marco Schaerf 
● Tiziana Catarci 
● Massimo Mecella 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
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5.5 Bandi Master  
 
5.5.1 Master bando 4M/TPL/2019 
Il prof. Alessandro Avenali, direttore del Master in Management del Trasporto Pubblico Locale,             
propone, per la valutazione delle candidature pervenute in relazione al bando 4M/TPL/2019, la             
seguente commissione: 
prof. Alessandro Avenali 
prof. Tiziana D’Alfonso 
prof. Giorgio Matteucci 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
5.5.2 Master bando 5M/TPL/2019 
Il prof. Alessandro Avenali, direttore del Master in Management del Trasporto Pubblico Locale,             
propone, per la valutazione delle candidature pervenute in relazione al bando 5M/TPL/2019, la             
seguente commissione: 
prof. Alessandro Avenali 
prof. Tiziana D’Alfonso 
prof. Giorgio Matteucci 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
5.5.3 Master bando 3M/IGAS/2019 
Il prof. Alberto Nastasi, direttore del Master in Ingegneria Gestionale per le Aziende Sanitarie,              
propone, per la valutazione delle candidature pervenute in relazione al bando 3M/IGAS/2019, la             
seguente commissione: 
Prof. Alberto Nastasi 
Prof.ssa Tiziana D’Alfonso 
Prof. Pierfrancesco Reverberi 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
6) Comunicazioni 
 
- Comunicazione da parte del Rad della nomina della Dott.ssa Tiziana Toni responsabile unico dei               
procedimenti per gli appalti di acquisto di beni e servizi per le esigenze rappresentate dai Prof. Delli                 
Priscoli e Prof. Iocchi (procedura aperta); 
- Nomina della Dott.ssa Tiziana Toni responsabile della rete e del Centro di Calcolo del Dipartimento                
di ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” e in quanto tale incaricata di              
mantenere i rapporti con InfoSapienza. 
  
- Benvenuto alla Dott.ssa Michela Proietti assegnata al DIAG dal 2 maggio 2019. Si occuperà di                
didattica, in particolare dottorati, doppi titoli, accordi internazionali, ecc. La potrete trovare in B001. 
 
- Il DIAG ha vinto il “PREMIO PA SOSTENIBILE” al Forum PA per il progetto Sapienza In-AULA.                 
Complimenti ad Andrea Dori, Luciano Grandi e Marcello Pani che hanno sviluppato il progetto con il                
laboratorio ALCOR di Fiora Pirri (in particolare Edoardo Alati). Inoltre un team di studentesse e               
studenti DIAG ha vinto un grande hackathon industriale organizzato da VarGroup. 
 
- Schema attuale situazione concorsi al DIAG  
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Sarà necessario tenere entro il 31 maggio un ulteriore Consiglio per l’approvazione delle risorse              
assegnate dalla Facoltà nella Giunta del 27 maggio.  
 
7) Variazioni di bilancio 
 
- La Direttrice sottopone la documentazione e ratifica le variazioni intervenute dal 17 aprile 2019 ad                
oggi, (dalla numero 46 alla numero 63) (Allegato 7.1). 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
8) Questioni Amministrative 
 
8.1) Trasferimento fondi Dipartimento di eccellenza alla Facoltà e necessità di integrare la             
programmazione biennale 
 
Nell’ambito del finanziamento dei dipartimenti di eccellenza, il nostro Dipartimento intende dotare            
alcuni laboratori ed aule dell’Ateneo, gestiti dalla facoltà I3S, di tecnologie avanzate al fine di               
migliorare la ricerca nella nostra Università. 
Alcune di queste implementazioni, ad un'analisi dettagliata dei costi, risultano superare i 40.000,00             
euro ed hanno la necessità di essere aggiunte alla programmazione dell'Università in quanto non              
preventivate da questo dipartimento con l'inserimento effettuato in data 28.02.2019. Per questo il             
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CDD è chiamato a deliberare sul trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alla Facoltà,             
stimate in circa 300.000 euro, segnalando la necessità di integrare la programmazione biennale degli              
acquisti 2019-2020 con gli interventi di valore superiore ai 40.000,00 euro relativi al progetto              
Dipartimenti di eccellenza con la seguente motivazione: “sulla base di un autonomo piano             
finanziario che non utilizzi risorse già previste dai mezzi finanziari dell'amministrazione al            
momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della          
programmazione". 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
8.2) Il Rad su segnalazione della Presidenza di Facoltà (All.8.2.1), ai sensi di quanto disposto dal                
vigente regolamento dell’Ateneo, propone il discarico inventariale per obsolescenza degli arredi per            
un valore patrimoniale di € 0,00, essendo tutti i beni oggetto della richiesta con vetustà superiore ad                 
anni 10 e come tali avendo esaurito il processo di ammortamento. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
9) Questioni personale docente 
 
9.1 Status Visiting Researcher Mehiddin Al-Baali 
 
La Direttrice espone la richiesta del prof. Massimo Roma di attribuire lo status di visiting researcher                
al Prof. Mehiddin Al-Baali che svolgerà attività di ricerca presso il DIAG dal 30 giugno 2019 al 31 luglio                   
2019. Di seguito le informazioni richieste dal nuovo regolamento e riportate nella richiesta del prof.               
Roma (Allegato 9.1). 
 
generalità dello studioso e istituzione di appartenenza 
Prof. Mehiddin Al-Baali, Sultan Quabos University, Muscat, OMAN 
  
descrizione del profilo didattico e scientifico dello studioso, attraverso evidenza del curriculum            
vitae 
Mehiddin Al-Baali è uno dei maggiori esperti di metodi per l'Ottimizzazione non vincolata, con              
particolare riferimento ai metodi quasi-Newton e ai metodi di tipo gradiente coniugato non lineare.  
 
Maggiori dettagli nel CV presente nella domanda per il finanziamento di professori visitatori della              
Sapienza allegata. 
  
nominativo del docente proponente 
Massimo Roma 
  
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 volta allo sviluppo di nuovi metodi che siano efficienti e robusti per risolvere                
problemi di ottimizzazione non vincolata in riferimento a problemi "difficili" e a grandi dimensioni. 
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disponibilità del Dipartimento a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio,             
attrezzature e servizi 
Posto in Spazio Visitatori B109-2 
  
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 Progetti Piccoli e Medi di ateneo 2017 - responsabile prof. Stefano Lucidi 
  
periodo di permanenza in Sapienza 
30/06/2019 – 31/07/2019. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
9.2 Status Visiting Researcher Allan Borodin 
 
La Direttrice espone la richiesta del prof. Stefano Leonardi di attribuire lo status di visiting researcher                
al Prof. Allan Borodin che svolgerà attività di ricerca presso il DIAG dal 1 al 30 giugno 2019. Di                   
seguito le informazioni richieste dal nuovo regolamento e riportate nella richiesta del prof. Leonardi              
(Allegato 9.2). 
 
generalità dello studioso e istituzione di appartenenza 
Allan Borodin nato il 29/07/1941 in Canada, nazionalità Canada-USA 
professore presso Università di Toronto (Canada) 
  
descrizione del profilo didattico e scientifico dello studioso, attraverso evidenza del curriculum            
vitae 
Il Prof. Allan Borodin è uno dei pionieri dello studio degli algoritmi e della complessità               
computazionale e ha offerto contributi fondamentali nel campo degli algoritmi online, degli algoritmi             
per le reti, della complessità algebrica e  delle applicazioni degli algoritmi nel campo economico. 
 
Maggiori dettagli nel CV presente nella domanda per il finanziamento di professori visitatori della              
Sapienza allegata. 
  
nominativo del docente proponente 
Stefano Leonardi 
  
accordo internazionale in base al quale è stata promossa la mobilità 
Bando di Ateneo per il finanziamento di Professori Visitatori 2017 
  
specifiche attività didattiche e/o di ricerca che lo studioso svolgerà 
Lo studioso svolgerà attività di ricerca in collaborazione con il gruppo di ricerca di algoritmi e data                 
science ed in particolare nel progetto di meccanismi algoritmici di mercato per le reti. 
 
disponibilità del Dipartimento a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio,             
attrezzature e servizi 
Posto in Spazio Visitatori B209 
  
importo erogato dal Dipartimento al visiting, con l’indicazione del fondo di provenienza 
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4.500 € Sapienza - Bando di Ateneo per il finanziamento di Professori Visitatori 2017, proroga               
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 04.12.2018 500 € fondi Grandi Progetti di Ateneo              
2014 - responsabile prof. S. Leonardi, come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 28.4.2017. 
 
periodo di permanenza in Sapienza 
01/06/2019 – 30/06/2019 
 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
10) Questioni didattiche 

10.1.1 Master in Ingegneria Gestionale per le Aziende Sanitarie -  IGAS  

Si propone di riattivare il Master già istituito  per l’a.a. 2019-2020.  

Si approva Ordinamento, Piano Formativo e i cv dei docenti (Allegati 10.1.1). 

Il Consiglio Didattico Scientifico chiede al Consiglio di Dipartimento l’elezione del prof. Alberto             
Nastasi a Direttore del Master in Ingegneria Gestionale per le Aziende Sanitarie. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’elezione del prof. Alberto Nastasi Direttore del MASTER IGAS. 
 
Si specifica che la prima edizione del Master è ancora in corso alla data del 31 Maggio 2019, per cui                    
non sarà possibile approvare il rendiconto Consuntivo di cui all’art. 8 co. 1 e 2 del Regolamento                 
Master. 
 

10.1.2 Master in Sicurezza delle informazioni e informazione stragestica - SIIS  

Si propone di riattivare il Master già istituito  per l’a.a. 2019-2020.  

Si approva Ordinamento, Piano Formativo e i cv dei docenti (Allegati 10.1.2). 

Il Consiglio Didattico Scientifico chiede al Consiglio di Dipartimento l’elezione del prof. Fabrizio             
D’Amore a Direttore del Master in Sicurezza delle informazioni e informazione strategica - SIIS. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’elezione del prof. Fabrizio D’Amore Direttore del MASTER SIIS. 
 
Si specifica che la prima edizione del Master è ancora in corso alla data del 31 Maggio 2019, per cui                    
non sarà possibile approvare il rendiconto Consuntivo di cui all’art. 8 co. 1 e 2 del Regolamento                 
Master. 
 
 
11) Contratti e Convenzioni 

 

11.1) DIS 
 
La Direttrice propone la sottoscrizione dell’accordo tra il DIAG e i il DIS di durata triennale diretta a                  
svolgere presso il “Polo Tecnologico” costituito dal DIS, attività di studio e ricerca in tema di                
cyber-security. (Allegato 11.1a); 
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Tale accordo è stato oggetto di valutazione da parte dell’Area Supporto alla Ricerca che ha rilasciato                
il nulla osta alla sottoscrizione, quale accordo attuativo della convenzione quadro già in essere tra               
DIS e Sapienza. (Allegato 11.1b); 
Responsabile scientifico: Prof. Camil Demetrescu 
Durata della convenzione: triennale 
 
11.2) ERABLE 
La Direttrice porta all’approvazione del Consiglio la richiesta di emendamento (Allegato 11.2.1)            
all’accordo per la creazione di uno European joint project team (ERABLE) (Allegato 11.2.2) , tra               
Centrum Wiskunde & Informatica, Institut National de Recherche en Informatique et en            
Automatique e Sapienza. 
Tale emendamento all’accordo quadro (cooperazione scientifica) verrà sottoscritto dal Rettore. 
 
Il Responsabile scientifico per Sapienza è il prof. Marchetti Spaccamela. 
 
Il Consiglio approva, per quanto di sua competenza, all’unanimità degli aventi diritto al voto              
esprimendo il proprio interesse alla sottoscrizione da parte del Rettore. 
 
11.3) Comando Generale del corpo delle capitanerie di porto 
La Direttrice propone la sottoscrizione del seguente contratto di ricerca da sottoscrivere  con: 
 

- Comando Generale del corpo delle capitanerie di porto per un accordo di ricerca             
scientifica concernente i seguenti temi:  
Analisi del problema del dimensionamento del numero di risorse umane da allocare nelle             
diverse sedi delle Capitanerie di Porto in relazione alle attività svolte. Progettazione e             
sviluppo di una metodologia che ingegnerizzi il processo di costruzione delle tabelle            
organiche del COmando Generale delle Capitanerie di Porto; 
Responsabili scientifici dell’Accordo: prof. Alberto Nastasi e Fabio Nonino 
Durata:  mesi 12  a decorrere dalla data di  sottoscrizione (Allegato 11.1.3) 
Importo: € 35.000+iva 

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

 
 12) Incarichi di lavoro 
 
12.1 Bandi 
La Direttrice sottopone al Consiglio le sottoelencate richieste per l’affidamento di incarichi di lavoro              
autonomo:  
 
12.1.1) Richiedente: Stefano Leonardi (Allegato 12.1.1) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Pricing Ottimale di Risorse Cloud 
Durata (in mesi): entro 2 mesi 
Costo imponibile: € 5.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto AMDROMA 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
12.1.2) Richiedente: Stefano Leonardi (Allegato 12.1.2) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
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Titolo: Analisi di Protein-to-Protein Interaction Networks 
Durata (in mesi): entro 2 mesi 
Costo imponibile: € 5.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Progetto Multiplex 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
12.1.3) Richiedente: Alessandro Avenali (Allegato 12.1.3) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Incarico di supporto didattico alle attività del Master in Management del TPL (edizione 3) -                
Ambito “Quadro normativo e regolamentare” 
Durata (in mesi): entro 6 mesi 
Costo imponibile: € 3.500,00  
Copertura finanziaria: Fondo Master TPL 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
12.1.4) Richiedente: Tiziana Catarci (Allegato 12.1.4) 
Prestazione richiesta: incarico di lavoro autonomo 
Titolo: Sviluppo di servizi software per la threat intelligence 
Durata (in mesi): entro 4 mesi 
Costo imponibile: € 8.000,00  
Copertura finanziaria: Fondo Direttrice DIAG 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
12.2 Seminari 
 
12.2.1) 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: 
 

Le misure di regolazione dell’ART per gli       
affidamenti dei servizi di TPL 
  
(2 ore da erogare in data 30-31 maggio 2019 o 1           
giugno 2019, 100 euro ora) 
  

Dott.ssa Ivana Paniccia, Dirigente ART dell'Ufficio      
Servizi e mercati retail  

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

 
13) Assegni di ricerca 
 
13.1 Bandi 
 
Richiedente: Direttrice DIAG Prof.ssa Tiziana Catarci (All. 13.1.1)  
Responsabile scientifico: Prof. Alberto Nastasi 
Titolo: “Applicazione di Principi e metodi dell’Operations Management per la reingegnerizzazione           
dell’assetto organizzativo e funzionale di un’Azienda Ospedaliera” – Categoria B - Tipologia I (senza              
titolo dottorato obbligatorio) - SSD ING-IND/35 
Importo: € 19.367,00  
Durata: 12 mesi. 
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Copertura finanziaria: fondi progetto di Direttore DIAG del quale la Direttrice DIAG Prof.ssa Tiziana              
Catarci è responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
Richiedente: Prof. Stefano Leonardi (All. 13.1.2)  
Responsabile scientifico: Prof. Stefano Leonardi 
Titolo: “Fairness in Algorithmic Mechanism” – Categoria B - Tipologia II (con titolo dottorato              
obbligatorio) - SSD ING-INF/05 
Importo: € 33.500,00  
Durata: 12 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto AMDROMA. del quale il Prof. Stefano Leonardi è responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
13.2 Attribuzione assegni di ricerca per l’anno 2019 fondi Ateneo Categoria A 
 
La Direttrice comunica l’avvenuta ripartizione dei fondi di Ateneo Categoria A per assegni di ricerca               
per l’anno 2019 assegnati al Dipartimento. Gli assegni sono 3 per un importo complessivo di €                
57.088,22, importo da co-finanziare, sono da bandire entro il 31.12.2019 per tutti i Settori Scientifici               
Disciplinari del Dipartimento. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
14) Professori Visitatori 
 
Visto il bando di selezione di Professori Visitatori emanato con Decreto Rettorale n. 1265 del               
15.04.2019 prot. n. 0035413 si propone di approvare le seguenti domande: 
 
1) Nome proponente: Francisco Facchinei 
Nome professore visitatore proposto: Gesualdo Scutari 
Categoria: B 
Tipologia: Ricerca Congiunta 
Periodo di svolgimento visita: 15 maggio - 15 agosto 
Fondo cofinanziamento 10%: Progetto di Eccellenza 
Il Consiglio esprime parere favorevole ad ospitare il professore visitatore e a conferirgli, in caso di                
finanziamento, lo status di visiting professor o visiting researcher. Inoltre esprime la propria             
disponibilità a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi.  
 
2) Nome proponente: Roberto Beraldi 
Nome professore visitatore proposto: Adnan Noor Mian 
Categoria: B 
Tipologia: Ricerca Congiunta 
Periodo di svolgimento visita: febbraio - giugno 2020 
Fondo cofinanziamento 10%: Progetto di Ricerca (medio ) Ateneo 2018. 
Il Consiglio esprime parere favorevole ad ospitare il professore visitatore e a conferirgli, in caso di                
finanziamento, lo status di visiting professor o visiting researcher. Inoltre esprime la propria             
disponibilità a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi.  
 
3) Nome proponente: Claudia Califano 
Nome professore visitatore proposto: Claude H. Moog 
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Categoria: A 
Tipologia: Ricerca 
Periodo di svolgimento visita: Gennaio 2020 - Febbraio 2020 
Fondo cofinanziamento 10%: Ateneo  
Il Consiglio esprime parere favorevole ad ospitare il professore visitatore e a conferirgli, in caso di                
finanziamento, lo status di visiting professor o visiting researcher. Inoltre esprime la propria             
disponibilità a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi.  
 
4) Nome proponente: Leonardo Querzoni 
Nome professore visitatore proposto: Cristiano Giuffrida 
Categoria: A 
Tipologia: Ricerca Congiunta 
Periodo di svolgimento visita: primavera 2020 
Fondo cofinanziamento 10%: Progetto di Eccellenza 
Il Consiglio esprime parere favorevole ad ospitare il professore visitatore e a conferirgli, in caso di                
finanziamento, lo status di visiting professor o visiting researcher. Inoltre esprime la propria             
disponibilità a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi.  
 
5) Nome proponente: Riccardo Lazzeretti 
Nome professore visitatore proposto: Brendan Dolan-Gavitt 
Categoria: A 
Tipologia: Ricerca Congiunta 
Periodo di svolgimento visita: 1 giugno - 30 giugno 2020 
Fondo cofinanziamento 10%: Progetto di Eccellenza 
Il Consiglio esprime parere favorevole ad ospitare il professore visitatore e a conferirgli, in caso di                
finanziamento, lo status di visiting professor o visiting researcher. Inoltre esprime la propria             
disponibilità a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi.  
 
6) Nome proponente: Laura Palagi 
Nome professore visitatore proposto: Leo Liberti 
Categoria: A 
Tipologia: Ricerca Congiunta 
Periodo di svolgimento visita: 1-31 ottobre 2020 
Fondo cofinanziamento 10%: SMARTV2G Delli Priscoli 
Il Consiglio esprime parere favorevole ad ospitare il professore visitatore e a conferirgli, in caso di                
finanziamento, lo status di visiting professor o visiting researcher. Inoltre esprime la propria             
disponibilità a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi.  
 
7) Nome proponente: Riccardo Rosati 
Nome professore visitatore proposto: Meghyn Bienvenu 
Categoria: A 
Tipologia: ricerca congiunta 
Periodo di svolgimento visita: 1-30 Maggio 2020 
Fondo cofinanziamento 10%: Optique 
Il Consiglio esprime parere favorevole ad ospitare il professore visitatore e a conferirgli, in caso di                
finanziamento, lo status di visiting professor o visiting researcher. Inoltre esprime la propria             
disponibilità a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi.  
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8) Nome proponente: Silvia Bonomi 
Nome professore visitatore proposto: Prof. Maria Potop Butucaru 
Categoria: A 
tipologia: ricerca congiunta 
periodo di svolgimento visita: Luglio 2020 
Fondo cofinanziamento 10%: PANACEA (Bonomi) 
Il Consiglio esprime parere favorevole ad ospitare il professore visitatore e a conferirgli, in caso di                
finanziamento, lo status di visiting professor o visiting researcher. Inoltre esprime la propria             
disponibilità a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi.  
 
9) Nome proponente:  Ioannis Chatzigiannakis 
Nome professore visitatore proposto: Ioannis Stamatiou 
Categoria: A 
Tipologia: ricerca congiunta 
Periodo di svolgimento visita : Giugno/Luglio  
Fondo cofinanziamento 10%: Progetto di Eccellenza 
Il Consiglio esprime parere favorevole ad ospitare il professore visitatore e a conferirgli, in caso di                
finanziamento, lo status di visiting professor o visiting researcher. Inoltre esprime la propria             
disponibilità a fornire al visiting adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi.  
 
15) Borse di studio 
 
15.1 Rinnovo borse di studio 
 
Richiedente: Dott. Giorgio Grisetti (Allegato 15.1)  
Rinnovo per Tiziano Guadagnino in scadenza il 31/05/2019 
Titolo: “Sviluppo delle componenti di Navigazione Autonoma per il robot MARRtino”- SSD            
ING-INF/05 
Importo: € 5.000,00  
Durata: 4 mesi. 
Copertura finanziaria: fondi progetto ROVINA del quale il Dott. Giorgio Grisetti è responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.  
 
16) Varie ed eventuali 
 
Nulla da approvare. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Direttrice dichiara chiuso il Consiglio alle ore 11:05. 

Il presente verbale è composto da n. 22 pagine. 

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

 

 


