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Si comunica che nella seduta odierna, a causa dell’assenza del Direttore Prof. Marco 
Listanti, la funzione di Presidente sarà svolta dal Prof. Guglielmo d’Inzeo in qualità 
di Decano del Dipartimento. 

 
 

Sono presenti:  
 

il Presidente: Prof. Gugliemo d’Inzeo;          
il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Alessandra Pelorosso; 
 
 
i professori di ruolo:  

I fascia:  
Baiocchi, Barbarossa, Cicchetti, Cusani, Di Benedetto, Di Claudio, Frattale 
Mascioli, Frezza, Irrera, Pierdicca, Scarano, Uncini; 
 
II fascia:  
Asquini, Biagi, Caputo, Colone, Cuomo, D’Alessandro, de Cesare, Eramo, 
Ferrara, F. Marzano, Olivieri, Pajewski, Panella, Parisi, Pisa, Piuzzi, Scotti, 
Trifiletti, Vendittelli; 
 

i ricercatori: 
Apollonio, Balsi, Centurelli, Colonnese Falaschi, Liberti, Pastina, Piazzo, 
Scarpiniti, Seu; 
 

i ricercatori a tempo determinato:  
Comminiello; 
 

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

Sono assenti giustificati: 
 
 i professori di ruolo:  

I fascia: E. Baccarelli, Listanti, Lombardo; 
 
II fascia: Burghignoli, Cavagnaro, Galli;  
 

i ricercatori: Balucani, Cianfrani, De Nardis, Menichelli, Rizzi, Tommasino; 
 

i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
Argenti, Chicarella; 
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 Alle ore 12.00, 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 

 
 
 

1. Comunicazioni 

 
 

 

2. Approvazione Verbale seduta precedente 

 
Si porta all’approvazione del Consiglio il verbale relativo alla seduta del 28 
novembre 2017. 
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  

 

 

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 
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avviato i passi necessari alla procedura di riconoscimento come start-up Sapienza.  
Relativamente alla propria partecipazione a tale società, dichiara 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. 
Si allega a tale richiesta un estratto dello statuto e una scheda descrittiva del profilo 
societario (partecipanti, prodotto, mercato di riferimento).  
 
La Dott.ssa Pelorosso illustra al Consiglio le norme dell’Ateneo, che richiedono la 
concessione del nulla osta per i colleghi Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli e 
Dott. Antonello Rizzi per la partecipazione alle attività della società Sis. Ter. Pomos 
s.r.l che si intende trasformare in una start-up Sapienza. A tal scopo si riportano le 
dichiarazioni degli interessati  
Si apre una discussione ampia ed articolata su quali siano le modalità del passaggio, 
sia le attività della start-up, sia la compatibilità della stessa e delle attività dei 
colleghi interessati con gli interessi dell’Ateneo e del Dipartimento. 
Si discute inoltre se il dipartimento debba esprimere un parere specifico o prendere 
semplicemente atto delle dichiarazioni dei colleghi. 
Al termine del dibattito, il Presidente propone di dare mandato al Direttore di 
preparare un testo di delibera che tenga conto delle considerazioni effettuate. 
 Il Consiglio approva la proposta del Presidente, rinviando la discussione alla 
prossima seduta. 
 
 

4.2  Professori di ruolo II fascia 

 

4.2.1 Il Presidente comunica al Consiglio che la Prof.ssa Lara Pajewski è stata 
eletta presidente della divisione scientifica "Geosciences Instrumentation and Data 
Systems" (GI) della European Geosciences Union. È previsto che entri in carica il 9 
aprile 2018 come "Deputy" e, dopo un anno di affiancamento del presidente attuale, 
inizierà il mandato vero e proprio la cui durata sarà di due anni. 
 
EGU, European Geosciences Union, è un'unione internazionale ed interdisciplinare 
di scienziati, senza scopo di lucro, dedicata a perseguire l'eccellenza della ricerca 
nell'ambito delle geoscienze a beneficio dell'umanità.  EGU supporta la divulgazione 
e promozione delle geoscienze e la collaborazione fra scienziati. Ha un portafoglio 
attuale di 17 riviste scientifiche che utilizzano un innovativo formato open access. 
Organizza una serie di incontri di attualità, attività di educazione e sensibilizzazione. 
La sua Assemblea Generale annuale è il più grande ed importante evento di 
geoscienze europeo e attira quasi 15.000 scienziati da tutto il mondo.  EGU è 
un'organizzazione "bottom up", strutturata in divisioni scientifiche, gestita e 
coordinata da un Consiglio. Il Consiglio è composto dai membri del comitato 
esecutivo (presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario generale e segretario 
esecutivo), dai presidenti di commissione e dai presidenti di divisione.  Quasi tutte le 
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divisioni scientifiche si concentrano su una specifica disciplina delle geoscienze, 
come ad esempio le scienze della Terra e del suo ambiente, le scienze dell'atmosfera, 
le scienze dello spazio, ecc. La divisione "Geosciences Instrumentation and Data 
Systems", invece, è multidisciplinare e si occupa dello sviluppo di strumentazione, 
tecnologie e sistemi di dati utilizzati in qualsiasi campo delle geoscienze.   
 
La Prof.ssa Lara Pajewski chiede al Consiglio l'autorizzazione a ricoprire il ruolo 
sopra citato e a tal fine dichiara:   
L'incarico di Presidente EGU GI è un'attività volontaria e non retribuita che:  
1. non prevede l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con soggetti 
pubblici o privati;  
2. non comporta un impegno tale da pregiudicare l'assolvimento dei propri compiti 
istituzionali di didattica, ricerca e gestionali;  
3. non comporta un conflitto di interessi con l'Università. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

4.3 Ricercatori  
  

4.3.1 Il Presidente comunica che il Dott. Antonio Cianfrani ha presentato, la 
relazione dell’attività scientifica e didattica in qualità di Ricercatore Confermato per 
il periodo 01/12/2014 - 31/11/2017 (All. 4.3.1) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

     
    
5 Delibere Amministrative 

 

 

 5.1 Collaborazione Coordinata e Continuativa 
 
Nessuna richiesta 
 
 

5.2 Incarichi di collaborazione 

 
Nessuna richiesta 
 
 

5.3  Discarico inventariale 

 

 

5.3.1 Il Prof. Renato Cicchetti, propone il discarico del seguente materiale obsoleto: 
  
1. Personal Computer Precision 650 Minitower e Monitor 
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Anno: 2004 Inv. 1310/506 Cat.4         Valore: 7.080,00 euro 
 

 

5.3.2 Il Prof. Marco Listanti, propone il discarico del seguente materiale obsoleto: 
 
1. Notebook NX6110 Cel 1,4 Gb 40 Gb 256 Mb XP Home 

 
Anno: 2005 Inv. 1031/508 Cat.4         Valore: 1.043,43 euro 
 
1. Notebook NX6110 Cel 1,4 Gb 40 Gb 256 Mb XP Home 

 
Anno: 2005 Inv. 1032/508 Cat.4         Valore: 1.043,43 euro 
 
1. Notebook NX6110 Cel 1,4 Gb 40 Gb 256 Mb XP Home 

 
Anno: 2005 Inv. 1034/508 Cat.4         Valore: 1.043,43 euro 
 
1. Monitor Benq 15" LCD 
 
Anno: 2005 Inv. 968/508 Cat.4         Valore: 204,00 euro 
 
1. OptiPlex GX620 MT - Pentium D830 
 
Anno: 2006 Inv. 1091/508 Cat.4         Valore: 1.152,00 euro 
 
1. Notebook SONY VAIO VGN-SR11M 
 
Anno: 2008 Inv. 1422/508 Cat.4         Valore: 1.380,00 euro 
 
1. Pc Assemblato ATX Miditower Intel Pentium Dual Core 
 
Anno: 2008 Inv. 1314/508 Cat.4         Valore: 450,00 euro 
 
1. Monitor 17" LCD Compaq 1720 
 
Anno: 2003 Inv. 731/508 Cat.4         Valore: 468,00 euro 
 

1. LATITUDE 2120 BRC 24 (BLACK, DUAL CORE) 
 

Anno: 2012 Inv. 4009/508 Cat.4         Valore: 605,00 euro 
 
 
5.3.3 Il Prof. Andrea Baiocchi, propone il discarico del seguente materiale obsoleto: 
 
1. Notebook N05X1302 Studio XPS 13 Dual Core Duo Processor P8600 
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Anno: 2009 Inv. 1576/508 Cat.4         Valore: 1.008,00 euro 
 
5.3.4 Il Prof. Pierfrancesco Lombardo, propone il discarico del seguente materiale 
obsoleto: 
 
1. Stampante HP Color Laserjet 3800DN 
 
Anno: 2006 Inv. 1122/508 Cat.4         Valore: 1.170,00 euro 
 
 
5.3.3 Il Prof. Andrea Baiocchi, propone il discarico del seguente materiale obsoleto: 
 
1. Notebook N05X1302 Studio XPS 13: Intel Core 2 Duo Processor P8600 
 
Anno: 2009 Inv. 1576/508 Cat.4         Valore: 1008,00 euro 
 
 
5.3.4 Il Prof. Giampiero de Cesare, propone il discarico del seguente materiale 
obsoleto: 
 
1. Frigorifero LEC Laboratory (posizionato nel laboratorio Depolverizzato) 
 
Anno: 1999 Inv. 1763/506 Cat.4         Valore: 1.980.000 lire 
 
  
5.3.5 Il Sig. Massimo Mazzetta, propone il discarico del seguente materiale 
obsoleto: 
 
1. Fax Giotto Telecom 
 
Anno: 2009 Inv. 2329/506 Cat.1         Valore: 213,60 euro 
 
1. Stampante HP Laser Jet 5200 DTN  
 
Anno: 2008 Inv. 2049/506 Cat.4         Valore: 2.928,00 euro 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

6 Contratti e Convenzioni 

 

 

6.1.1 Contratto con il Ministero della Difesa (Prof. Guglielmo d’Inzeo) 
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Il Prof. Guglielmo d’Inzeo chiede l’approvazione del Contratto di Ricerca con il 
Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali per 
l’esecuzione di una ricerca dal titolo: “Genotossicità delle radiazioni elettromagnetiche 

nelle applicazioni militari – GREAM”, nell’ambito del programma della “Ricerca 

Sanitaria Interforze”. 
Il contratto prevede un corrispettivo pari a € 19.900,00. 
 
Il piano di spesa sarà predisposto successivamente dal Prof. d’Inzeo. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 

6.2 Accordi di Collaborazione 

 

6.2.1 Accordo con la Società Development and Application of Models for 

Engineering Services S.r.l. (Prof. Massimo Panella) 
 

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

Development and Application of Models for Engineering Services S.r.l. 
 

 Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano 
all’attuazione di una sinergica collaborazione finalizzata alla ricerca scientifica 
concernente i seguenti temi: 
 

- intelligenza computazionale per applicazioni di e-learning e sicurezza; 

- machine learning per big data analytics; 

- realtà aumentata e realtà virtuale; 

- circuiti e algoritmi per il trattamento di segnali biometrici e multimediali 

- sistemi di monitoraggio ambientale; 

- Intelligent Transport Systems 

 
Il presente accordo ha una durata di 24 mesi a decorre dalla data di sottoscrizione e 
sarà comunque valido non oltre il 20 dicembre 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

6.2.2 Accordo Azienda Nazionale ENEA (Prof. G. de Cesare) 
 
Il Prof. G. de Cesare, in qualità di Responsabile Scientifico, propone un accordo di 
collaborazione, con l’Azienda Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile (ENEA). 
 
L’ENEA e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) hanno stipulato un 
Accordo di Programma in base al quale è concesso il finanziamento delle attività di 
ricerca affidate all’ENEA all’interno del piano triennale della Ricerca nell’ambito del 
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Sistema Elettrico Nazionale 2015-2017 

L’accordo di collaborazione è riferito alla II annualità del Piano Triennale 2015-
2017. 

Le attività oggetto del presente accordo di collaborazione si inseriscono nell’ambito 
del Progetto B.1.2 “Ricerca su tecnologie Fotovoltaiche Innovative” di cui al citato 
Piano Annuale di Realizzazione 2016. 

L’ENEA intende affidare al DIET un’attività di ricerca dal titolo: “Studio dei 

processi di passivazione dei wafer di silicio” 

 
Il presente Accordo è la formalizzazione della continuazione dell’accordo precedente 
scaduto il 30 settembre 2016. Le attività in esso previste sono state ultimate secondo 
la scadenza prevista per il 30 settembre 2017. 
 
L’Accordo prevede un contributo dell’ENEA pari ad euro 45.000,00 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

6.2.3 Accordo Azienda Nazionale ENEA (Dott. Marco Balucani) 
 
 
Il Dott. Marco Balucani, in qualità di Responsabile Scientifico, propone un accordo 
di collaborazione, con l’Azienda Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile (ENEA). 
 
L’ENEA e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) hanno stipulato un 
Accordo di Programma in base al quale è concesso il finanziamento delle attività di 
ricerca affidate all’ENEA all’interno del piano triennale della Ricerca nell’ambito del 
Sistema Elettrico Nazionale 2015-2017 
  

L’accordo di collaborazione è riferito alla II annualità del Piano Triennale 2015-
2017. 

Le attività oggetto del presente accordo di collaborazione si inseriscono nell’ambito 
del Progetto B.1.2 “Ricerca su tecnologie Fotovoltaiche Innovative” di cui al citato 
Piano Annuale di Realizzazione 2016. 

 

L’ENEA intende affidare al DIET un’attività di ricerca dal titolo: “Ottimizzazione 

di processi di metallizzazione mediante tecniche di plating localizzato ed analisi 

economica della sostituzione delle paste di Ag con il plating di rame” 
  
Il presente Accordo è la formalizzazione della continuazione dell’accordo precedente 
scaduto il 30 settembre 2016. Le attività in esso previste sono state ultimate secondo 
la scadenza prevista per il 30 settembre 2017. 
 
L’Accordo prevede un contributo dell’ENEA pari ad euro 45.000,00 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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6.2.4 Convenzione ISCOM  

 

 Il Prof. Frank Silvio Marzano, in qualità di Responsabile Scientifico, propone una 
Convenzione di Ricerca con l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle 
Tecnologie dell’Informazione (ISCOM) per l’attivazione e il funzionamento di una 
borsa di studio annuale relativa al seguente tema di ricerca: “Ottica di spazio libero: 

modelli di propagazione e misure sperimentali in collegamenti a 1550 

nanometri”  
La Convenzione avrà una durata un anno. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

6.3.1 Contratto INTEL 

 

Il Prof. Sergio Barbarossa, comunica al Consiglio che la società INTEL propone al 
DIET, un accordo quadro e di sviluppo della ricerca sui seguenti temi: 
 
 
Exploiting Machine Learning Methods to Improve Performance of Mobile 
Terminals in *Multi-Access Edge Computing * che si può tradurre in italiano come 
 
"Uso di metodi di apprendimento automatico (machine learning) per 
migliorare le prestazioni dei terminali mobili nei sistemi MEC (Multi-Access Edge 
Computing)". 
 
L'acronimo MEC è molto usato nel settore TLC e ha un significato noto. Lo stesso 
vale per machine learning, un modo di dire entrato nel modo di dire comune. 
 
La durata di questa attività specifica è di due anni. 
 
L’Accordo prevede un contributo dell’INTEL pari ad $ 60,000 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

 

7 Assegni di Ricerca e Borse di studio 

 

 

7.1 Richiesta emissione bando assegno di ricerca 

 

 7.1.1 Il Prof. Fabrizio Frezza, in qualità di Responsabile Scientifico, propone di 
bandire un concorso per il conferimento di un Assegno di Ricerca annuale, 
rinnovabile, di Categoria B -  Tipo II con il seguente titolo: "Progettazione, 

fabbricazione e caratterizzazione sperimentale di antenne per la generazione di 

onde non omogenee in campo vicino". 
 
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/02 – (Campi Elettromagnetici) 
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Titoli richiesti: Laurea Specialistica o Magistrale in Ingegneria Elettronica; 
Dottorato di ricerca in Elettromagnetismo 
 
Temi del colloquio:  
 
Argomento 1: Metodi numerici per la progettazione di antenne  
 
Argomento 2: Metodologie e processi per la fabbricazione di antenne  
 
Argomento 3: Tecniche di caratterizzazione sperimentale di antenne 
 
Responsabile scientifico: Prof. Fabrizio Frezza 
 
IMPORTO: Euro 23.700 
 
Fondi: Ateneo 2016, responsabile Prof. Fabrizio Frezza 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
7.2  Richiesta emissione bando borsa di Studio  
 
7.2.1  La Prof.ssa Debora Pastina, chiede l’approvazione per l’emissione di un 
bando per il conferimento di una borsa di studio dal titolo: “Tecniche di rivelazione 

ed imaging per radar bistatici basati sull'utilizzo di sorgenti di opportunità 

satellitari". (Bando n. 19/2017). 

 
La borsa avrà la durata di 4 mesi e un corrispettivo di € 6.500,00. 

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. 

Dottorato di Ricerca in Telerilevamento.” 
 
L'importo graverà sui fondi: Dolphin dei quali è responsabile la Dott.ssa D. Pastina 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
7.2.2 Il Prof. F. Marzano, con riferimento alla Convenzione di Ricerca con l’Istituto 
Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (ISCOM) 
proposta nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 19/12/2017 al punto 6.2.4, 
chiede l’approvazione dell’emissione di un bando per il conferimento di una borsa di 
studio dal titolo: “Ottica di spazio libero: modelli di propagazione e misure 

sperimentali in collegamenti a 1550 nanometri”.  
 
La borsa avrà la durata di 12 mesi e un corrispettivo di € 17.000,00. 

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

Ingegneria Elettronica, Dottorato di Ricerca o frequenza almeno biennale di un 
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corso di dottorato di ricerca”. 

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

L'importo graverà sui fondi ISCOM dei quali il prof. F. Marzano è il responsabile. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 

7.3  Richiesta nomina commissione assegni di ricerca 

 

7.3.1 lI Prof. Giampiero de Cesare chiede l’approvazione della commissione 
esaminatrice dell’assegno di ricerca (Bando n. 20/2017) scaduto il giorno 
7/12/2017.  
Il Prof. Giampiero de Cesare in qualità di responsabile scientifico propone: 

 
• Prof.ssa Fernanda Irrera 
• Prof. Giampiero de Cesare 
• Prof. Alessandro Trifiletti 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
 
8 Dottorato di Ricerca 

 
Nulla da deliberare. 
 
 
 
9 Varie ed eventuali 

 

 
 
Alle ore 13.30 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la 
seduta. 
 

 

 
Il Segretario                              Il Presidente 
Dott.ssa Alessandra Pelorosso                                      Prof. Guglielmo d’Inzeo 
 


