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Verbale 

del Consiglio di Dipartimento 
12 febbraio 2018 – ore 9.30 – Sala Lettura Diet 

 

Sono presenti:  
 

il Presidente: Prof. Marco Listanti;          

il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Alessandra Pelorosso; 
 
 

i professori di ruolo:  

I fascia:  
Cicchetti, Cusani, Di Benedetto, Di Claudio, d’Inzeo, Frattale Mascioli, Frezza, 
Lombardo, Pierdicca, Scarano; 
 

II fascia:  
Asquini, Biagi, Burghignoli, Caputo, Colone, Cuomo, de Cesare, Eramo, 
Ferrara, Galli, Olivieri, Panella, Pisa, Piuzzi, 

 

i ricercatori: 
Balsi, Centurelli, Cianfrani, Colonnese, Piazzo, Scarpiniti, Tommasino; 

 

i ricercatori a tempo determinato:  
Comminiello; 

 

i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
Argenti, Crescenzi, Mazzetta, Micucci, Palanga, Soccodato, Ventura; 

 

Sono assenti giustificati: 
 

 i professori di ruolo:  

I fascia; E. Baccarelli, Baiocchi, Barbarossa, Irrera, Uncini; 
 

II fascia: Cavagnaro, D’Alessandro, F. Marzano, Parisi, Scotti, Trifiletti, 
Vendittelli; 

 

i ricercatori: Apollonio, De Nardis, Menichelli, Pastina, Rizzi, Seu; 

 

i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
Chicarella, 
 

Sono assenti 

II fascia:  
Pajewski, 

 

i ricercatori: 
Balucani, Falaschi, Liberti, 
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 Alle ore 10.10, 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. 

 

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 
 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Dott.ssa Cammisa, Direttore Area per 
il supporto alla ricerca e Trasferimento Tecnologico, la richiesta al Dipartimento di 
esprimersi circa la conferma dell’interesse all’adesione al Cluster CNT ENERGIA, 
avviato a valle dell’Avviso per lo sviluppo e potenziamento dei nuovi 4 Cluster 
Tecnologici Nazionali (bando 2016), pertanto l’OdG risulta modificato come segue: 
 

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. Adesione al Cluster CNT ENERGIA 
     10. Varie ed eventuali 
 
 

1. Comunicazioni 

 
Nulla da comunicare. 

 

2. Approvazione Verbale seduta precedente 

 
Si porta all’approvazione del Consiglio il verbale relativo alla seduta del 24 gennaio 
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2018. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3. Questioni Didattiche  
 
Nulla da deliberare. 
 
 

4. Provvedimenti relativi a personale docente 

 

 
4.1 Professori di ruolo di I fascia  

 
Nulla da deliberare. 

 

 

4.2  Professori di ruolo II fascia 

 

4.2.1 Il Presidente comunica che il prof. Giampiero de Cesare, come previsto 
dagli artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382, ha presentato presso la segreteria 
del Dipartimento, la relazione triennale sul lavoro scientifico svolto nel triennio: 
1/11/2013- 31/10/2016. (All. 4.2.1) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

4.3 Ricercatori  
 
 

 Proposta di chiamata a Ricercatore a tempo determinato – di Tipo B - 

per il SSD ING-INF/03 – SC 09/F2 (art. 24 c. 3 L. n. 240/2010) 

 
Il Dott. Paolo Di Lorenzo esce. 

4.3.1.Il Presidente comunica che con D.R. n. 326/2018 del 30/01/2018, pubblicato 
in data 31/01/2018, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di chiamata 
per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 09/F2  per 
il Settore Scientifico Disciplinare  ING-INF/03 – presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni – Facoltà di 
Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica con approvazione atti D.R. n. 

326/2018, pubblicata il 31/01/2018 dai quali risulta vincitore il Dott. Paolo Di 

Lorenzo.  

 

Il Presidente comunica che il giorno 12/02/2018 alle ore 9:30, come previsto 
dall’art.9 del Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei 
Professori di I e II Fascia e per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato 
tipologia “B”, presso Sapienza – Università di Roma, ai sensi della Legge 
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30.12.2010 n. 240, il Dott. Paolo Di Lorenzo ha tenuto il seminario sulle attività di 
ricerca svolte e in corso di svolgimento.  
Dell'effettuazione del seminario è stato redatto specifico verbale a cura del Direttore 
del Dipartimento e del Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento.  
    
Il verbale del seminario costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di chiamata di 

Ricercatore a tempo determinato – di Tipo B - per il SSD ING-INF/03 – SC 

09/F2 del Dott. Paolo Di Lorenzo. 

Il Consiglio di Dipartimento, 

VISTI i giudizi riportati sul Candidato risultato vincitore, Dott. Paolo Di Lorenzo, 
nel verbale della relazione finale della suddetta procedura valutativa, reso pubblico 
sul sito dell’Ateneo,  

VALUTATO il curriculum, comprensivo dell’elenco dei titoli posseduti, delle 
pubblicazioni ed ogni altro documento che si ritiene caratterizzi la personalità 
scientifico-didattica del Dott. Paolo Di Lorenzo, allegato al presente verbale 
unitamente all’istanza di chiamata e alla dichiarazione di inesistenza di 
incompatibilità ai sensi dell’art. 2 comma 4 del relativo bando di concorso, 

ASCOLTATO il seminario sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento 
del Dott. Paolo Di Lorenzo, 

 
APPROVA 

all’unanimità degli aventi diritto (Professori di I e II Fascia) la proposta di chiamata a 

Ricercatore a tempo determinato – di Tipo B - per il SSD ING-INF/03– SC 

09/F2 del Dott. Paolo Di Lorenzo presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, sede di Roma (come da bando indetto con D.R. N. 2428/2016 del 
07.10.2016).  
 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
Il Dott. Paolo Di Lorenzo rientra. 
 

 

5 Delibere Amministrative 

 

 
5.1 Il Presidente comunica che il Prof. Stefano Pisa chiede di inserire 

all'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento la seguente richiesta:  

 

Essendo prevista dal bando per la ricerca di ateneo 2017 la possibilità di inserire nel 

gruppo di ricerca, dopo la chiusura della domanda, dottorandi reclutati 

successivamente alla data di scadenza del bando , si richiede l'inserimento della 

Dottoranda Giulia Sacco tra "Altro personale Sapienza" del progetto di ricerca 

"Sviluppo di un sistema portatile per la pletismografia di impedenza" di cui sono il 

responsabile. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

 

5.2 Incarichi di lavoro autonomo  

 

 

5.2.1 Incarico di lavoro autonomo (2-OC-2018) 

 

Il Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli chiede l’autorizzazione all’avvio della 
procedura per il conferimento di un incarico di prestazione autonomo dal titolo: 

“Realizzazione di supporti metallici per la realizzazione di pale rotoriche per 

battelli” nell’ambito del Progetto LIFE FOR SILVER COAST - LSC - No. 
ENV/IT/000337, del quale il Prof. Mascioli è responsabile scientifico. 
Per la collaborazione sono stati richiesti i seguenti requisiti: 
 

- Comprovata esperienza tecnica nelle applicazioni meccaniche 
 

L’incarico riguarderà l’attività tecnica di supporto alla ricerca ed avrà una durata di 
30 giorni. 
Per esso viene riconosciuto l’importo di € 4.900,00 lordo lavoratore, oltre gli oneri a 
carico ente, che graverà sui fondi del progetto LIFE FOR SILVER COAST - LSC - 
No. ENV/IT/000337, di cui è responsabile scientifico il Prof. F. M.  Frattale 
Mascioli. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5.2.2 Incarico di lavoro autonomo (3-OC-2018) 
 

Il Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli chiede l’autorizzazione all’avvio della 
procedura per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale dal titolo: 

“Progettazione di una interfaccia HMI (schermo touchseriale)” nell’ambito del 
Progetto LIFE FOR SILVER COAST - LSC - No. ENV/IT/000337, del quale il Prof. 
Mascioli è responsabile scientifico. 
Per la collaborazione sono stati richiesti i seguenti requisiti: 
 
- Laurea specialistica, Magistrale o quinquennale (V.O.) in Ingegneria Elettronica, 

o titolo equivalente. 
- Esperienza di implementazione di apparati Hardware 

 
L’incarico riguarderà l’attività tecnica di supporto alla ricerca ed avrà una durata di 
30 giorni. 
Per esso viene riconosciuto l’importo di € 4.900,00 lordo lavoratore, oltre gli oneri a 
carico ente, che graverà sui fondi del progetto LIFE FOR SILVER COAST - LSC - 
No. ENV/IT/000337, di cui è responsabile scientifico il Prof. F.M. Frattale Mascioli. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

6 Contratti e Convenzioni 
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Nulla da deliberare. 

 

 

7 Assegni di Ricerca e Borse di studio 
 

 7.1 Richiesta emissione bando assegno di ricerca 

 

 

7.1.1 Il Prof. Enzo Baccarelli, in qualità di Responsabile Scientifico, propone di 
bandire un concorso per il conferimento di un Assegno di Ricerca di Categoria B – 
Tipologia I, annuale, rinnovabile. 
 
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/03 (Telecomunicazioni) – ING-IND/31 
(Elettrotecnica) 
 

Titolo della Ricerca: “Sviluppo di una piattaforma SW per il controllo dinamico 

da remoto tramite infrastrutture di Fog-computing e reti radio di 

sensori/attuatori della stabilità di strutture edilizie”. 
 
Argomenti del colloquio: 
 
Argomento 1: Metodi numerici per la risoluzione distribuita di problemi di controllo 
ottimo 
 
Argomento 2: Utilizzazione di tool SW per la risoluzione numerica di problemi di 
ottimizzazione non lineare  
 
Titoli richiesti: Laurea in Ingegneria (V.O.) e/o Informatica (V.O), e/o Laurea 
Magistrale in Ingegneria e/o Informatica, o titoli equipollenti di durata (almeno) 
quinquennale acquisiti all’estero. 
 
Responsabile scientifico: Prof. Enzo Baccarelli 
 
L’importo dell’assegno sarà di Euro: 19.367,00 (lordo percipiente) 
 

Fondi: Progetto PRIN2015 no. 2015YPXH4W_004: "GAUChO - A Green Adaptive 

Fog Computing and Networking Architecture” 

 

Responsabile dei fondi: Prof. Aurelio Uncini. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

7.1.2 Il Prof. Andrea Baiocchi, 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-INF/03 
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Titolo della ricerca: “Sperimentazione e simulazione di comunicazioni veicolo-
infrastruttura e acquisizione dati.” 
 
La ricerca si inquadra nelle attività previste dal progetto, co-finanziato dalla Regione 
Lazio, POR PASSIAMO (Piattaforma Aperta Sostenibile Sicura Intelligente e Attiva 
per la Mobilità), che vede coinvolti Softeco-SISMAT (capofila), TIM e la Sapienza, 
attraverso gruppi di lavoro del DIET e del DICEA. 
 
Argomenti del colloquio: 
 
Argomento 1: Conoscenze di linguaggi di programmazione (C, C++, Python), di 
software per il calcolo, analisi e la rappresentazione dei dati (MatLab, R), basi di dati 
e relativi linguaggi, sistemi operativi (ambienti Linux/Unix), software per testi e 
presentazioni (LaTeX, Powerpoint). 
 
Argomento 2: Conoscenze di protocolli per sistemi in rete (architettura TCP/IP; 
Ethernet; IEEE 802.11). Conoscenze di analisi dei dati e machine learning. 
 
 
Titoli richiesti: Laurea Magistrale in Ingegneria delle Comunicazioni, Laurea 
Magistrale in Data Science, Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, Laurea 
Magistrale in Ingegneria Gestionale o titoli equipollenti acquisiti all’estero. 
 
Responsabile scientifico: Andrea Baiocchi 
 
Euro 24000 (comprensivi degli oneri a carico del Dipartimento)   
 
Fondi: progetto regione Lazio POR PASSIAMO (vedi documenti allegati) 
 
Responsabile dei fondi: Andrea Baiocchi 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.2  Richiesta rinnovo assegno di ricerca 

 

7.2.1 Il Prof. Gianni Orlandi, in qualità di Responsabile Scientifico, chiede 

l’approvazione del rinnovo dell’assegno di ricerca per il Dott. Alessio Fioravanti, in 
scadenza il prossimo 28 febbraio 2018.  

L’attività di ricerca riguarderà: “Sviluppo e implementazione di reti di sensori e 

algoritmi per diapositivi biomedicali e domotici”.  

I costi graveranno sui fondi del progetto PON H&H dei quali è responsabile il Prof. 

G. Orlandi. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

7.3  Relazioni Assegni di Ricerca 
 

7.3.1 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la relazione del Dott. 
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Stefano Pergoloni relativa all’ assegno di ricerca (Bando n.11/2016): “Progetto e 

realizzazione di collegamenti in luce visibile (VLC) di cui titolare, così come 

previsto dal Regolamento in materia - Responsabile Prof.  Mauro Biagi (All. 7.3.1) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

8 Dottorato di Ricerca 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal prof. Frank Silvio Marzano in qualità 

di supervisore della Dottoranda Marta Tecla Falconi e sentito il coordinatore, la 
proposta di integrare nella Commissione per l'esame finale del Dottorato in Ingegneria 

dell'Informazione e della Comunicazione del XXX ciclo, al fine di poter attribuire il titolo 
di doctor europeus alla suddetta dottoranda: 
 

- Il Prof. Dr. D. N. Moisseev 
Associate Professor, Director Radar Laboratory  
Institute for Atmospheric and Earth System Research / Physics  
Faculty of Science, University of Helsinki, Finland 
 
Il Consiglio esprime nulla osta, salvo verifiche tecnico procedurali. 
 
 
 

9 Adesione al Cluster CNT ENERGIA 

 

Il Presidente comunica che, per motivi di urgenza ha confermato, alla Dott.ssa 
Antonella Cammisa, Direttore dell’Area per il Supporto alla Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico, l’adesione del Dipartimento DIET al “Cluster CTN ENERGIA” 
avviato a valle dell’“Avviso per lo sviluppo e potenziamento dei nuovi 4 Cluster 
Tecnologici Nazionali” (Bando 2016). 
Il contributo di adesione iniziale è di € 2.000,00, che verrà ripartito pro-quota tra i 
Dipartimenti aderenti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

10 Varie 

 

 
 
Alle ore 11.45 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la 
seduta. 

 

 

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


