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Sono presenti:  
 

il Presidente: Prof. Marco Listanti;          

il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Alessandra Pelorosso; 
 
 

i professori di ruolo:  

I fascia:  
Baiocchi, Barbarossa, Cicchetti, Cusani, Di Benedetto, Di Claudio, Irrera, 
Scarano, Uncini; 
 

II fascia:  
Asquini, Caputo, Colone, de Cesare, Eramo, Ferrara, Galli, Olivieri, Pajewski, 
Panella, Parisi, Scotti, Trifiletti; 

 

i ricercatori: 
Balsi, Centurelli, Colonnese, De Nardis, Falaschi, Liberti, Pastina, Piazzo, Rizzi, 
Scarpiniti, Seu, Tommasino; 

 

i ricercatori a tempo determinato:  
Comminiello; 

 

i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
Argenti, Crescenzi, Mazzetta, Micucci, PalangaVentura; 

 

Sono assenti giustificati: 
 

 i professori di ruolo:  

I fascia: E. Baccarelli, d’Inzeo, Frattale Mascioli, Frezza, Lombardo, Pierdicca; 
 

II fascia: Biagi, Burghignoli, Cavagnaro, Cuomo, D’Alessandro, F. Marzano, 
Pisa, Piuzzi, Vendittelli;  

 

i ricercatori: Apollonio, Balucani, Cianfrani, Menichelli; 

 

i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
Chicarella, Soccodato; 

 
 
 Alle ore 11.45, constatata la validità dell'assemblea, il Presidente 
dichiara aperta la seduta. 
 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile 

Amministrativo Delegato, Dott.ssa Alessandra Pelorosso. 
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Ordine del Giorno: 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Questioni Didattiche 
4. Provvedimenti relativi a personale docente: 

4.1 Professori di ruolo di I fascia 
        4.2 Professori di ruolo di II fascia 
            4.3 Ricercatori 

5.  Delibere Amministrative 
       6.  Contratti e Convenzioni 
       7.  Assegni di Ricerca e Borse di Studio  
       8.  Dottorato di Ricerca 
       9. Varie ed eventuali 
 

 

1. Comunicazioni 

 
 
1 – Situazione spazi. 

Il presidente riferisce sullo stato di avanzamento dei lavori di ridistribuzione degli spazi del 

dipartimento. A valle delle opportune verifiche, si può prevedere che la proposta finale sia 

portata in approvazione nel prossimo CdD. 

 

2 –Il presidente comunica che i decreti di nomina della commissione del concorso per un 

posto di P.O nel settore ING-INF/01 sono stati pubblicati e che i commissari sorteggiati 

(Proff. Di Carlo, Strollo e Iannaccone) sono stati contattati via E-mail. Al momento non è 

stata ricevuta nessuna ulteriore comunicazione. 

 

3 –Il Presidente informa che sono stati pubblicati i bandi per i concorsi ad un posto di 

upgrading per P.A. nel settore ING-INF/02 e a due posti di upgrading per P.A. nel settore 

ING-INF/03. 

 

4 – Il Presidente informa che nella GU del 9/1/2918 è stato pubblicato il Regolamento per la 

costituzione dei centri di competenza ad alta specializzazione di cui possono far parte i 

dipartimenti universitari. Ulteriori informazioni saranno comunicate tempestivamente. 

 

2. Approvazione Verbale seduta precedente 

 
Si porta all’approvazione del Consiglio il verbale relativo alla seduta del 19 dicembre 
2017. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3. Questioni Didattiche  
 

lI Presidente ricorda ai membri del Consiglio che, per motivi di urgenza, si è 
proceduto il giorno 15.01.2018 alla votazione telematica per l’approvazione delle 
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schede SUA dei corsi di Laurea in: 

- Ingegneria delle comunicazioni 
- Ingegneria Elettronica 
- Data Science 

 
L’urgenza è stata motivata dalla necessità di approvare le schede nella seduta della 
Giunta di Facoltà del 17 gennaio u.s. 
 
Il Consiglio ratifica. 
 
 

4. Provvedimenti relativi a personale docente 

 

 
4.1 Professori di ruolo di I fascia  

 

4.1.1 Il Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli ed il Dott. Antonello Rizzi, 
comunicano di detenere una quota della società Sis.Ter. Pomos s.r.l., la quale ha 
avviato i passi necessari alla procedura di riconoscimento come start-up Sapienza. 
Il Dipartimento è chiamato ad esprimere un parere sull’iniziativa proposta e alla loro 
partecipazione, in particolare esprimendosi in merito a: 

- l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre che la piena compatibilità 
con lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali; 

- l’assenza di concorrenza tra le attività commerciali, di ricerca e di didattica sottese 
all’attività della start-up e quelle istituzionali del Dipartimento e, comunque, 
dell'Ateneo; 

Si allega a tale richiesta un estratto dello statuto e una scheda descrittiva del profilo 
societario (partecipanti, prodotto, mercato di riferimento).  
 
Relativamente alla partecipazione a tale società, il Prof. Fabio Massimo Frattale 
Mascioli ed il Dott. Antonello Rizzi, dichiarano l'assenza di conflitti di interesse, 
anche potenziali, oltre che la piena compatibilità con lo svolgimento delle normali 
funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali, nonché l'assenza di concorrenza tra le 
attività commerciali, di ricerca e di didattica sottese all’attività della start-up e quelle 
istituzionali del Dipartimento e, comunque, dell'Ateneo, e, pertanto, la piena 
compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell’impegno in suddetta start-up con le 
attività accademiche. 

 
Il Consiglio di Dipartimento DIET, sulla base della documentazione fornita, esprime 
all’unamità parere favorevole all’iniziativa proposta. In particolare evidenzia: 

- l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre che la piena compatibilità, 
con lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali; 

- l’assenza di concorrenza tra le attività commerciali, di ricerca e di didattica sottese 
all’attività della start-up e quelle istituzionali del Dipartimento e, comunque, 
dell'Ateneo; 

Il Consiglio, inoltre, esprime all’unanimità parere favorevole alla partecipazione del Prof. 
Fabio Massimo Frattale Mascioli alla start-up, ravvisando la piena compatibilità del ruolo, 
delle mansioni e dell’impegno nella suddetta start-up con le attività accademiche e l’assenza 
di conflitto di interesse, attuale o potenziale, che può determinarsi nello svolgimento delle 
attività. 
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alla partecipazione altresì il dott. 
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Antonello Rizzi alla start-up, ravvisando la piena compatibilità del ruolo, delle mansioni e 
dell’impegno nella suddetta start-up con le attività accademiche e l’assenza di conflitto di 
interesse, attuale o potenziale, che può determinarsi nello svolgimento delle attività. 

 

 

 

4.2  Professori di ruolo II fascia 

 
Nulla da deliberare 

 

4.3 Ricercatori  
  

Nulla da deliberare 
    
 

5 Delibere Amministrative 

 

5.1 Il Responsabile Amministrativo illustra la proposta di ripartizione del saldo 
della dotazione ordinaria anno 2017 (All. 5.1) 
Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva all’unanimità. 

 

 

 

5.2 Acquisto su fondi didattica (contributo laboratorio e biblioteche) 

 

5.2.1 Il Presidente comunica che il Dott. P. Tommasino chiede di 
confermare, come per gli scorsi anni, il contributo su fondi della didattica (50%) per 
la manutenzione delle 5 licenze di simulazione a microonde Keysight-ADS, per un 
costo complessivo di Euro 2.125,76 + IVA. 
L'altro 50% è a carico dei gruppi di ricerca, nello specifico dei Proff.: Alessandro 
Trifiletti e Stefano Pisa. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
5.2.2  Il Presidente comunica che il Dott. M. Balsi chiede il contributo per un 

costo complessivo di Euro 3.000.00, per acquistare attrezzature per il corso di 

Laboratorio Interdisciplinare di Elettronica dichiarando che ogni anno fa fare agli 

studenti una esperienza diversa, poiché l’obiettivo è farli confrontare in autonomia, 

senza ripetere il progetto dell’anno precedente. Per questo motivo parte delle 

attrezzature usate l'anno precedente (salvo inevitabili rimpiazzi di parti guaste) 

possono essere riutilizzate, ma altre vanno acquistate ex-novo. 

Quest’anno il Dott. Balsi intende sviluppare un progetto basato su un sensore un po' 

più costoso (un range-finder laser), 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

5.2.3 Il Presidente comunica che il Prof. Emanuele Piuzzi chiede il 
contributo su fondi della didattica per l’acquisto, insieme ai dipartimenti DIMA, 

SBAI e DICEA, di n. 50 licenze del SW LabView Academic. La quota spettante al 
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DIET è di n. 15 licenze per una quota parte di Euro 4.500,00 + IVA da dividere al 
50% su fondi per la didattica e il restante 50% a carico dei gruppi di ricerca 
interessati. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

5.3 Discarico inventariale 

 

5.3.1 Il Prof. Giampiero de Cesare, propone il discarico del seguente materiale 

obsoleto: 

1. PC portatile DELL – LATITUDE 300 

 
Anno: 2004 Inv. 1350/506  Cat.4          Valore: 2.532,00 

euro 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 5.4 Collaborazione Coordinata e Continuativa 
 
Nulla da deliberare. 
 
 

5.5 Incarichi di lavoro autonomo (1-OC-2018) 

 

5.5.1 Il Prof. Orlandi, responsabile scientifico del progetto di ricerca e sviluppo 
sperimentale “H&H – Smart Cities and Communities and Social Innovation”, 
richiede su fondi del progetto stesso, l’attivazione della procedura per l’attribuzione 
di un incarico di lavoro autonomo per l’importo lordo di E. 5.000,00 e la prestazione 
di n. 30 giornate di lavoro da effettuarsi entro giugno 2018 per le seguenti attività: 
 
- svolgimento dell'attività di supporto alla ricerca finalizzata al monitoraggio e alla 
valutazione delle diverse linee di attività del progetto di ricerca e sviluppo 
sperimentale “H&H – Smart Cities and Communities and Social Innovation”, in 
corso di svolgimento, con riferimento alle linee di attività sviluppate da tutti i partner 
del progetto. Tale attività di supporto è da sviluppare a cura del Dipartimento, in 
quanto Referente dei Rapporti con il MIUR per l’intero progetto.  
 

Profilo professionale e caratteristiche curriculari richieste: 
  

- Competenza nelle attività di monitoraggio e valutazione di progetti, 
maturata con esperienza almeno decennale presso enti e istituzioni pubbliche 
e private; 

- Laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
- Buona conoscenza della lingua inglese. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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6 Contratti e Convenzioni 

 

6.1.1 Contratto con CIMA (Prof. Frank S. Marzano) 

 

Il Prof. Frank S. Marzano chiede al Consiglio l’approvazione del contratto Ref: 

ESA ESTEC Contract n. 4000121670/17/NL/AF dal titolo "Next advances in the 

synergistic use of high-resolution numerical atmosphere models with 

spaceborne systems", tra Fondazione CIMA, with its office at Via Magliotto n.2 
Savona, Italy e Sapienza Università di Roma – DIET (SAP- DIET). Nello specifico il 
DIET si impegna a: "The specific work packages relevant to DIET are as specified in 
the “Proposal reference STEAM, issue 1.0, dated 18 June 2017” and in particular the 
activities described in WP320, WP410, WP430, WP520, WP620, WP630, WP700. 
Fondazione CIMA shall be responsible for paying the accounts of its subcontractors 
on the basis of satisfactory acceptance of the deliverables by ESA, after reception of 
the subcontractor’s invoices, for a total amount of € 60.000, as determined in the 
ESA ESTEC Contract."  
La proposta di accordo è di 60.000,00 euro. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.2. Compensi conto terzi 

 

6.2.1 Contratto LFoundry  

 

La Prof.ssa Fernanda Irrera, in qualità di responsabile scientifico, propone la 
seguente ripartizione dei compensi al personale che ha partecipato ai lavori (gli 
importi indicati sono comprensivi di IRAP) 

 

Ripartizione   

   

Responsabile Scientifico Fernanda Irrera € 3.950,00  

   

   

TOTALE  € 3.950,00  

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.3 Accordi di Collaborazione 

 

6.3.1 Accordo con la Società Manet Mobile Solutions S.r.l. (Prof. Massimo 

Panella) 
 

Il Prof. Massimo Panella propone un accordo di collaborazione con la Società 

Manet Mobile Solutions S.r.l. 
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Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una 
collaborazione scientifica concernente il settore del turismo, dell’ospitalità e dei beni 
culturali, con particolare riferimento ai seguenti temi:  

- studi e ricerche sull’impatto dell’evoluzione tecnologica rispetto al flusso 
turistico, alle attività e alle esperienze fruite dai turisti, all’ospitalità e al settore 
ricettivo in generale; 

- progettazione e prototipazione di soluzioni tecnologiche volte a migliorare 
l’esperienza turistica durante il soggiorno in strutture ricettive, anche grazie 
all’integrazione di algoritmi intelligenti basati su tecniche di machine learning, 
reti neurali, etc. 

L’Accordo di collaborazione avrà la durata di tre anni. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

6.3.2 Convenzione con il Liceo Scientifico Statale “Plinio Seniore” (Dott. 

Lorenzo Piazzo) 
 

Il Dott. Lorenzo Piazzo propone una convenzione con il Liceo Scientifico Statale 
“Plinio Seniore” di Roma.  

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una 
collaborazione che prevede l’erogazione di un corso di 20 ore dal titolo: 

“Programmazione ed elaborazione dei segnali in Octave”. Il Corso ha cadenza 
annuale e si svolgerà presso l’aula informatica del liceo. 

La realizzazione delle attività derivanti dalla presente Convenzione non comporta 
oneri finanziari a carico del Dipartimento o del Liceo Plinio Seniore. 

La Convenzione avrà una durata biennale. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.3.3 Accordo con il Comune di Ventotene - (Prof. F.M. Frattale Mascioli) 
 

Il Prof. F.M. Frattale Mascioli, in qualità di Responsabile Scientifico del Polo per 
la Mobilità Sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi di trasferimento 
tecnologico, propone un accordo di collaborazione e consulenza tecnico-scientifica 

con il Comune di Ventotene. 
 

 Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una 
collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca: 

 

- studi e ricerche su sistemi intermodali di mobilità sostenibile e sui loro 
sistemi di alimentazione ecocompatibili 

- sistemi di monitoraggio degli inquinanti e delle performance delle soluzioni 
innovative di mobilità,  

- sistemi di generazione e distribuzione dell'energia a basso impatto ambientale 
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- infrastruttura di raccolta ed elaborazione dati. 

- Interventi di efficientamento energetico e nell'uso delle risorse ed 
elaborazione di soluzioni innovative 

- ricerca e approfondimento di metodologie di progettazione dell'innovazione 

- sperimentazione di processi partecipativi delle comunità locali dove si 
attivano progetti di innovazione nel campo della mobilità sostenibile 

- analisi di mercato dei mezzi da utilizzare per la mobilità a basso impatto 
ambientale e partnership con imprese di progettazione e produzione di sistemi 
di mobilità sostenibile e di risparmio energetico per la ricerca di soluzioni 
innovative da proporre ai consumatori  

Il presente accordo avrà durata di anni 3. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7 Assegni di Ricerca e Borse di studio 
 

 

7.1 Il Prof. Elio Di Claudio, in qualità di Responsabile Scientifico, propone di 
bandire un concorso per il conferimento di un Assegno di Ricerca di Categoria B – 
tipologia I, annuale. 
 
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/31 (Elettrotecnica) 
 

Titolo della Ricerca: “Tecniche di machine learning per l’ottimizzazione in 

problemi di routing e placement”. 
 
Argomenti del colloquio: 
 
Argomento 1: Posizionamento e interconnessione di celle logiche su chip VLSI; 
Argomento 2: Algoritmi di ottimizzazione non lineare. 
 
Titoli richiesti: Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, Elettronica, delle 
Telecomunicazioni, delle Comunicazioni o titoli equipollenti acquisiti all’estero. 
 
Responsabile scientifico: Prof. Elio Di Claudio 
 
L’importo dell’assegno sarà di Euro: 19.367,00 (lordo percipiente) 
Fondi: Contratto di ricerca tra Nuovo Pignone e DIET 2016-17 
Responsabile dei fondi: Prof. Elio Di Claudio 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

7.2  Richiesta rinnovo assegno di ricerca 

 

7.2.1 Il Prof. Alessandro Trifiletti, in qualità di Responsabile Scientifico, chiede 
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l’approvazione del rinnovo dell’assegno di ricerca per il Dott. Pietro Monsurrò, in 
scadenza il prossimo 28 febbraio 2018.  

L’attività di ricerca riguarderà: “Algoritmi di calibrazione digitale per 

convertitori A/D time-interleaved”.  

I costi graveranno sui fondi del Progetto Taranto dei quali è responsabile il Prof. 

Trifiletti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.3  Richiesta emissione bando borsa di Studio  
 

7.3.1  La Prof.ssa Fabiola Colone, chiede l’approvazione per l’emissione di un 

bando per il conferimento di una borsa di studio dal titolo: "Tecniche di 

elaborazione per radar passivi basati su trasmissioni broadcast per applicazioni 

di sorveglianza aerea". (Bando n. 01/2018). 

 
La borsa avrà la durata di 6 mesi e un corrispettivo di € 8.700,00. 

La modalità di svolgimento della selezione sarà sulla base dei titoli e colloquio. 

Titolo richiesti: “Laurea Magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, in 

Ingegneria delle Telecomunicazioni o Ingegneria delle Comunicazioni o 

Ingegneria Elettronica ovvero di titolo universitario equivalente.  
 
L'importo graverà sui fondi: FINMECCANICA dei quali è responsabile la Prof.ssa F. 
Colone. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7.4  Richiesta nomina commissione assegni di ricerca 

 

7.4.1 La Prof.ssa Fernanda Irrera chiede l’approvazione della commissione 

esaminatrice dell’assegno di ricerca: “Convergenza di sensori miniaturizzati 

indossabili inerziali e per elettromiografia” (Bando n. 23/2017) scaduto il giorno 
4/01/2018.  

La Prof.ssa Fernanda Irrera in qualità di responsabile scientifico propone: 
 

• Prof.ssa Fernanda Irrera 

• Prof. Domenico Caputo 

• Dott. Pasquale Tommasino 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.4.2 Il Prof. Gianni Orlandi chiede l’approvazione della commissione 

esaminatrice dell’assegno di ricerca: Comunicazione e diffusione nell’ambito delle 

tecnologie ICT e multimediali applicate a diversi campi quali sanità digitale, 

turismo e beni culturali, internet delle cose”  (Bando n. 24/2017) scaduto il giorno 
5/01/2018.  

Il Prof. Gianni Orlandi in qualità di responsabile scientifico propone: 
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• Prof. Elio Di Claudio 

• Prof. Massimo Panella  

• Prof. Antonello Rizzi  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

7.4.3 Il Prof. F. M. Frattale Mascioli chiede l’approvazione della commissione 

esaminatrice dell’assegno di ricerca: “Metodologie di progettazione, rendering 3D 

e di design per battelli elettrici nell'ambito del progetto europeo Life Silver 

Coast” (Bando n. 25/2017) scaduto il giorno 5/01/2018.  

Il Prof. F. M. Frattale Mascioli in qualità di responsabile scientifico propone: 
 

• Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli 

• Dott. Antonello Rizzi 

• Dott. Michele Scarpiniti 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.5 Richiesta nomina commissione incarichi di lavoro autonomo 
 

 7.5.1 La Dott.ssa Francesca Apollonio chiede l’approvazione della 

commissione esaminatrice dell’incarico di lavoro autonomo: “Studi di simulazioni 

molecolari sul modello di recettore adenosinico A2A”. (Bando n. 14/2017) 
scaduto il giorno 22/12/2017.  
 
 

La Dott.ssa F. Apollonio in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Dott.ssa Francesca Apollonio 

• Dott.ssa Micaela Liberti 

• Dott. Marco Balucani 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

7.6 Richiesta nomina commissione borsa di studio 
 
 

7.6.1 Il Prof. Frank Silvio Marzano chiede l’approvazione della commissione 
esaminatrice della borsa di studio (Bando n. 20/2017) scaduta il giorno 9/01/2018.  

Il Prof. F. Marzano in qualità di responsabile scientifico propone: 
 

• Prof. Frank Silvio Marzano 

• Prof. Pierdicca Nazzareno 



 

 

 

 

Pag 11 

• Prof. Antonio d’Alessandro 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.6.2 La Dott.ssa Debora Pastina chiede l’approvazione della commissione 
esaminatrice della borsa di studio (Bando n. 19/2017) scaduta il giorno 9/01/2018.  

La Dott.ssa D. Pastina in qualità di responsabile scientifico propone: 
 

• Prof. Pierfrancesco Lombardo 

• Dott. Luca De Nardis 

• Dott.ssa Debora Pastina 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

8 Dottorato di Ricerca 

 

8.1 Nomina Commissioni per l’esame finale del Dott. di Ricerca XXX Ciclo 

 

 

 Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Prof.ssa M. G. Di Benedetto, la 
proposta di composizione delle Commissioni per l'esame finale del Dottorato in 
Ingegneria dell'Informazione e della Comunicazione del XXX ciclo. 

 

 
MEMBRI EFFETTIVI: 
 
 

Prof. Roberto Cusani (email: roberto.cusani@uniroma1.it), Sapienza Università di 
Roma   
 

Prof. Leila Guerriero (email: leila.guerriero@uniroma2.it), Università degli Studi 
di Roma "Tor Vergata" 
 

Prof. Gaetano Marrocco (email: gaetano.marrocco@uniroma2.it), Università degli 
Studi di Roma "Tor Vergata" 
 

Prof. Vincenzo Stornelli (email: vincenzo.stornelli@univaq.it), Università degli 
Studi dell’Aquila 
 

Prof. Pietro Burrascano (email: pietro.burrascano@unipg.it), Università degli Studi 
di Perugia 
 
 
MEMBRI SUPPLENTI 
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Prof. Luciano Tarricone (e-mail: luciano.tarricone@unisalento.it), Università del 
Salento 
 

Prof. Marco Re (email: marco.re@ieee.org), Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" 
 

Prof. Francesco Piazza (email: f.piazza@univpm.it), Università Politecnica delle 
Marche  
 

Prof. Augusto Aubry (email: augusto.aubry@unina.it) Università degli Studi di 

Napoli Federico II 
 

Prof. Gaetano Scarano (email: gaetano.scarano@uniroma1.it) Sapienza Università 
di Roma   
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

9 Varie ed eventuali 

 

 

 

 
 
Alle ore 12.35 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la 
seduta. 

 

 

 
Il Segretario                              Il Presidente 
Dott.ssa Alessandra Pelorosso                                      Prof. Marco Listanti 

 


