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Verbale 

del Consiglio di Dipartimento 
 

Seduta del 19 maggio 2016 
 
Sono presenti:  
 

il Direttore: Orlandi; 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 
 

i professori di ruolo:  

I fascia: E. Baccarelli, Barbarossa, Cicchetti, Cusani, Di Claudio, d’Inzeo, 
Frezza, Listanti, Lombardo, Pierdicca, Scarano, Uncini; 
 

II fascia: Asquini, Biagi, Burghignoli, Caputo, Cavagnaro (entra alle ore 12.00), 
Cuomo, d’Alessandro, de Cesare, Eramo, Ferrara, Galli, Irrera, Olivieri, Panella, 
Parisi, Pisa, Scotti; 

 

 i ricercatori: 
P. Baccarelli, Balsi, Balucani, Centurelli, Cianfrani, Colonnese, Pastina, Piazzo, 
Piuzzi, Rizzi, Seu; 
 

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

 

i rappresentanti degli assegnisti: 
Comminiello, Pescosolido; 

 

i rappresentanti degli studenti/dottorandi: 
Falconi, Lavacca, Pergoloni, Poggiali, Raguso. 

 
Sono assenti giustificati: 
 

 i professori di ruolo:  

I fascia: Baiocchi, Di Benedetto, Frattale Mascioli; 
 

II fascia: Marzano, Trifiletti 
  

 i ricercatori: 
Apollonio, Colone, De Nardis, Falaschi, Liberti, Menichelli, Scarpiniti, 
Tommasino; 
 

 i ricercatori a tempo determinato: 
L. Chiaraviglio; 
 

 i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
Argenti, Palanga, Soccodato; 
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i rappresentanti degli studenti/dottorandi: 
Amendola, Raguso: 
 
Sono assenti: 
 

i rappresentanti degli studenti/dottorandi: 
Altilio, Amicucci. 
 
Alle ore 11.00, constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta 
la seduta. 
 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile 

Amministrativo Delegato, Dott.ssa Daniela Padulo. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Questioni Didattiche 
4. Provvedimenti relativi a personale docente: 

4.1 Relazione Programmazione COPDO  
4.2 Professori di ruolo di I fascia 

         4.3 Professori di ruolo di II fascia 
            4.4 Ricercatore 
       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  

 
1.1 Il Presidente comunica che è pervenuta dall’Amministrazione Centrale la nota 

del MIUR – prot. 6292 del 11/05/2016 – relativa all’autorizzazione alla chiamata 
diretta della prof.ssa Lara Pajewski in qualità di professore associato nel SSD 
ING-INF/02 – Campi Elettromagnetici per il s.c. 09/F1- Campi Elettromagnetici. 

1.2 Il Direttore richiama il Consiglio sulla necessità di attivarsi ai fini della 
produzione scientifica per ottenere nuove risorse.  
In particolar modo sul fronte della didattica esorta a trovare nuove soluzioni per 
incrementare il numero di iscritti, evidenziando che questo dovrebbe essere 
l’obiettivo primario del dipartimento al fine di creare le condizioni per poter 
ottenere sempre maggiori risorse di personale. 

1.3 Il Direttore comunica che la Fondazione Crui finanzia l’utilizzo di PHCD 
TALENT presso le industrie attraverso gli spin-off. A tale proposito sono state 
assegnate due posizioni ai proff. Orlandi e Balucani. 
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2 Approvazione Verbale seduta precedente 
 

Si porta all’approvazione del Consiglio il verbale relativo alla seduta del 7 aprile 
2016. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
3 Questioni didattiche 

 
Il prof. Scarano fa un resoconto sugli esiti delle discussioni avviate in merito 
all’abbandono dei Corsi di Laurea da parte degli studenti. Sono stati anche ascoltati 
in proposito i Presidenti dei Corsi di Laurea da parte del Nucleo di Valutazione. 
Sottolinea la necessità di valutare le motivazioni di tali abbandoni o ritardi nel 
superare gli esami, al fine di prendere al più presto provvedimenti correttivi. 

 

4 Provvedimenti relativi a personale docente 
 

 

4.1 Relazione Programmazione COPDO  
 

Programmazione Personale Docente per l'Anno 2016 

 

 DIDATTICA RICERCA ESIGENZE  

SPECIALI 

FACOLTA' 

RTDB IND-31/INF-01 IND-31/INF-01 IND-31/INF-01 IND-31/INF-01 

UPA INF-07/INF-03 INF-07/INF-03 INF-07/INF-03 INF-07/INF-03 

INF-03/INF-02 INF-03/INF-02 INF-03/INF-02  

UPO INF-01/INF-02 INF-01/INF-02 INF-01/INF-02 INF-01 

RTDA INF-02/INF-01 INF-02/INF-01 INF-02/INF-01 INF-02/INF-01 

PO INF-01 INF-02 INF-03 IND-31 

 

 

Motivazioni da inserire sul software di Ateneo 
 

Si richiedono tre upgrade a Professore Associato, di cui due con prima priorità, 
con le seguenti motivazioni: 
 
una richiesta di upgrade a Professore Associato nel SSD ING-INF/07 è motivata 
dall'elevato carico didattico assegnato a tale raggruppamento previsto dai corsi di 
laurea in Ingegneria Elettronica. Al momento, tutto questo carico didattico grava su 
un singolo ricercatore confermato; 
 
una richiesta di upgrade a Professore Associato nel SSD ING-INF/03 è motivata 
dalla riduzione del personale docente in organico dovuto a pensionamenti e alla 
necessità di sostenere un'offerta didattica verso vari corsi di laurea, inclusi corsi di 
nuova istituzione (Data Science). 
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Con seconda priorità, si richiede un upgrade a Professore Associato nel SSD ING-
INF/02 per la necessità di soddisfare le aspettative del personale già abilitato, e 
supportare al contempo la didattica in corsi di laurea in fase di espansione, tenendo 
conto delle esigenze delle sedi distaccate.  
 
 

Si richiedono due RTDB con le seguenti motivazioni: 
 
Con prima priorità, si richiede un RTDB nel SSD ING-IND/31 allo scopo di 
incrementare le risorse di un SSD che da diversi anni non ha avuto attribuzioni di 
personale per scopi di didattica/ricerca. 
 
Con seconda priorità, si richiede un RTDB nel SSD ING-INF/01 per sostenere il 
carico didattico degli insegnamenti in vari corsi di laurea nel settore 
dell'informazione, comprese le sedi distaccate. 
 

Si richiedono due upgrade a Professore Ordinario con le seguenti motivazioni: 
 
Con prima priorità, si richiede un upgrade a Professore Ordinario nel SSD ING-
INF/01 per la necessità di soddisfare le aspettative del personale già abilitato o 
idoneo, tenendo conto che il Dipartimento è attualmente privo di Professori Ordinari 
nel suddetto settore (vedasi Nota). 
 
Con seconda priorità, si richiede un upgrade a Professore Ordinario nel SSD ING-
INF/02 per la necessità di soddisfare le aspettative del personale già abilitato e far 
fronte alle esigenze di gestione di attività di ricerca e didattica, anche a fronte del 
recente pensionamento nel settore. 
 

Si richiedono due RTDA con le seguenti motivazioni: 
 
Con prima priorità, si richiede un RTDA nel SSD ING-INF/02 per inserire giovani 
ricercatori su nuove linee di ricerca e supportare al contempo la didattica, 
specialmente nelle sedi distaccate. 
 
Con seconda priorità, si richiede un RTDA nel SSD ING-INF/01 
per inserire giovani ricercatori su nuove linee di ricerca e supportare al contempo la 
didattica in corsi di laurea in fase di espansione, tenendo conto delle esigenze delle 
sedi distaccate. 
 
 
Nota: La priorità per una risorsa di upgrade per professore ordinario nel SSD ING-
INF/01 è congiunta alla richiesta di annullare l’assegnazione già effettuata di un 
professore per lo stesso raggruppamento (art 18) e di ricondurlo ad un upgrade a PO 
sempre per lo stesso raggruppamento. Si ritiene prioritario soddisfare le esigenze di 
questo SSD mediante chiamata di idoneo e mediante concorso per abilitati interni, 
soddisfacendo le aspettative dei colleghi del settore, in questo modo limitando anche 
il costo complessivo a 0,6 punti organico rispetto al punto intero già assegnato. 
Il Consiglio approva all’unanimità la relazione. 
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 4.2 Professori di ruolo di I fascia 
 

4.2.1 Procedura selettiva aperta per n. 1 posto di professore di I fascia 

nel SSD ING-INF/01  
 

Punto discusso nel CdD del 7/04/2016 

 

Il Presidente informa che nella seduta del 10 marzo u.s. il Consiglio di 
Amministrazione ha riesaminato la problematica, relativa alle procedure 
valutative di upgrade a Professore di I fascia bandite ai sensi dell'art. 24, 
comma 6, della Legge n. 240/2010, annullate in autotutela nella seduta del 
CdA del 22.12.2015, e ha ravvisato l'opportunità, nel caso in cui alle 
procedure valutative di upgrade a professore di I fascia annullate in 
autotutela abbiano presentato domanda di partecipazione sia docenti in 
possesso di idoneità ex Lege n. 210/1998, sia docenti in possesso di ASN, di 
consentire la partecipazione alle nuove procedure concorsuali a tutti i 
suddetti candidati, al fine di garantire loro parità di chances nella 
progressione a professore di I fascia. A tal fine sono state assegnate ai 
Dipartimenti interessati, oltre alle risorse resesi disponibili in seguito 
all'annullamento in autotutela dei bandi di upgrade a professore di I fascia, 
già riassegnate con la delibera n. 411/15, le risorse aggiuntive necessarie 
all'attivazione di procedure selettive aperte per la chiamata di professore di I 
fascia, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010. 
 
Sulla base di quanto sopra, il CdD deve deliberare l’attivazione della nuova 
procedura selettiva aperta per n. 1 posto di professore di I fascia nel SSD 
ING-INF/01, nonché gli elementi necessari per l'emissione del Bando. 
Il consiglio decide di rinviare la discussione. 

   

 
4.3 Professori di ruolo II fascia 

 

4.3.1 - Bando PA a riserva di partecipazione settore ING-INF/04 

 
Il Presidente, sulla base di quanto comunicato con nota rettorale dell'8 aprile 2016 

con la quale si comunica l'attribuzione al Dipartimento di  Ingegneria 

dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazione di una posizione per una 

procedura a professore di II fascia, con riserva di partecipazione, per il settore 

scientifico disciplinare ING-INF/04, propone l’attivazione di una procedura 

valutativa per il reclutamento di n° 1 Posto di Professore di seconda fascia a riserva 

di partecipazione nel S.C. 09/G1 – Automatica, SSD ING-INF/04 di cui si allegano i 

criteri (All. 4.3.1). 

Proposta di procedura valutativa  

N° posti:  1 

Settore Concorsuale:  09/G1 – Automatica 

Profilo:  ING-INF/04 – Automatica 
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Sede di servizio:  Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 

Telecomunicazioni 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

 

4.4 Ricercatori 
 
 

                 4.4.1 Posizione di Ricercatore a tempo determinato di tipo B 

 

Il Presidente, vista l'assegnazione al DIET di 1 posto per Ricercatore a Tempo 
Determinato di tipo B dal Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014, propone 
l'avvio della sottostante procedura di chiamata di Ricercatore a Tempo Determinato 
di tipo B. 

Il Presidente sottopone ad approvazione la proposta di avvio della procedura per la 
chiamata a Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B nel settore scientifico 
disciplinare ING-INF/03, per le esigenze del Polo didattico di Latina. 
Illustra, inoltre, gli elementi da integrare per la compilazione del bando di concorso 
(All. 4.4.1)  
Il Consiglio approva all'unanimità l'avvio della procedura e gli elementi del bando. 
Letto, redatto e approvato seduta stante. 
 
 

4.4.2 Relazione del Dott. Luca Chiaraviglio RTD 
 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la relazione del Dott. Luca 

Chiaraviglio relativa al III anno del contratto di Ricercatore a Tempo determinato in 
scadenza il 31.05.2016, nell’ambito del progetto di ricerca “FIRB Futuro in Ricerca 
“Greennet” finanziato dal MIUR”, di cui è responsabile scientifico il Dott. A. 
Cianfrani. (All.4.4.2) 
Il Consiglio prende in esame la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal 
Dott. L. Chiaraviglio in qualità di Ricercatore a Tempo Determinato. 
Il Consiglio, all'unanimità, esprime parere positivo. 

 
 
 

5 Delibere Amministrative 
 

5.1 Collaborazione Coordinata e continuativa 

 

5.1.1 Dott. Roberto Seu – (05/COCOCO/2016)  

 

Il Presidente comunica che il Dott. R. Seu ha presentato una richiesta per 
l’autorizzazione al conferimento di una collaborazione coordinata e continuativa. 

La collaborazione riguarderà lo svolgimento dell’attività di ricerca: Analisi 
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scientifica dei dati del radar Cassini: studio dei canyon e dei fiumi di Titano. 
La collaborazione avrà la durata di 3 mesi. 
Titoli/Requisiti richiesti al candidato: 

- Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni o Elettronica (vecchio ordinamento o 

specialistica) 

- Curriculum attività professionale: buona conoscenza di programmi di calcolo 

scientifico, ottima conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza di concetti di 

radar altimetria, SAR, radar sounding e di inversione di dati radar. 

Per esso viene riconosciuto l’importo di € 6.300,00 (a lordo delle ritenute del 
lavoratore) e graverà sui fondi M_000322_14_AAS_SEU-Cassini Attività 
scientifiche per Cassini Fase 2 -continuazione di cui è responsabile il Dott. Roberto 
Seu. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

5.1.2 Dott. Roberto Seu – (06/COCOCO/2016)  

 

Il Presidente comunica che il Dott. R. Seu ha presentato una richiesta per 
l’autorizzazione al conferimento di una collaborazione coordinata e continuativa. 

La collaborazione riguarderà lo svolgimento dell’attività di ricerca: Studio di 

algoritmi di elaborazione in super-risoluzione dei dati del radar della missione 

Cassini. 
La collaborazione avrà la durata di 3 mesi. 
Titoli/Requisiti richiesti al candidato: 

- Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni o Elettronica (vecchio ordinamento o 

specialistica) 

- Curriculum attività professionale conoscenza di Matlab, ottima conoscenza 

della lingua inglese, ottima conoscenza di concetti di radar sounder e di inversione di 

dati radar. 

Per esso viene riconosciuto l’importo di € 5.400,00 (a lordo delle ritenute del 
lavoratore) e graverà sui fondi M_000322_12_APG_SEU-IASF.Cassini Huyghens 
ASI FASE2 di cui è responsabile il Dott. Roberto Seu. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

5.2  Acquisto Fondi Didattica (contributo laboratorio e biblioteche) 

 

5.2.1 Il Presidente comunica che l’Ing. Rocco Crescenzi, chiede il finanziamento, 
su fondi della didattica, per il rinnovo della licenza annuale COMSOL di 
Dipartimento, con l’aggiunta di un nuovo pacchetto di Microfluidica, richiesto da 
alcuni gruppi. 
Il costo del rinnovo della licenza annuale è di 1.890,00 euro + IVA, mentre il costo 
del pacchetto di Microfluidica è di 895,00 euro + IVA. 
Il finanziamento totale è di 2785,00 + IVA 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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5.2.2 Il Presidente comunica che l’Ing. Rocco Crescenzi, chiede il finanziamento, 
su fondi della didattica, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per 
laboratori.  
La somma richiesta è di 1.508,00 euro + IVA. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

5.2.3 Il Presidente comunica che la Prof.ssa Rita Asquini, chiede il finanziamento, 
su fondi della didattica, per l’acquisto di una sedia per il Laboratorio di 
Optoelettronica. 
La somma richiesta è di 738,00 euro +IVA. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 

5.2.4 Il Presidente comunica che il Prof. Alessandro Galli, chiede il finanziamento, 
su fondi della didattica, per l’acquisto di un PC (in sostituzione di un vecchio 
computer recentemente danneggiato) da collocarsi nel laboratorio di Campi 
Elettromagnetici per l’attività di numerosi tesisti.  
La somma richiesta è di 1.000,00 euro + IVA. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

5.2.5 Il Presidente comunica che il Prof. Stefano Pisa, chiede il finanziamento, su 
fondi della didattica, per la riparazione dell’analizzatore di reti vettoriale Agilent 
E8363C (oggi Keysight) presente nel Laboratorio di Microonde. 
La somma richiesta dalla ditta Keysight per la sostituzione dell’alimentatore 
comprensiva della spesa per il ritiro dello strumento è di 3.556,00 euro + IVA. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

5.2.6 Il Presidente comunica che il Dott. Marco Balucani chiede il finanziamento, 
su fondi della didattica, per la riparazione di due Source Measure Unit (SMU) che 
sono strumenti per lo svolgimento delle tesi dei laureandi presso il laboratorio di 
Nanostrutture. 
La somma richiesta dalla ditta Tektronix per la riparazione dei due strumenti (incluso 
le spese di spedizione) è di 3.536,50 euro + IVA. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

5.2.7 Il Presidente comunica che la Prof.ssa Irrera, chiede il finanziamento, su 
fondi della didattica, per l’acquisto di n. 5 sedie (Interoffice) per il laboratorio 
MIND: 
- 3 sedie ART. MVQEBER11LL N.05 (sedie con ruote, rinforzate, con braccioli) 

CATEGORIA B, colore B 753 (blu elettrico) - Euro 89,50 cad + IVA 

- 2 sedie ART. MVQEBER N.05 (sedie con ruote, rinforzate, senza braccioli) 

CATEGORIA B, colore B 753 (blu elettrico) - Euro 81,50 cad + IVA 

La somma richiesta è di 431,50 euro + IVA. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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5.3 Professori visitatori  

 

Il Presidente comunica che, per motivi di urgenza e necessità, il 10 maggio u.s. si è 

provveduto all’approvazione telematica della richiesta del Dott. Paolo Baccarelli, in 
qualità di docente proponente, relativa alla presentazione di una domanda di 
finanziamento “Professori Visitatori stranieri-2016” per ospitare (per un periodo 
della durata di trenta giorni) il prof. Symon Podilchak proveniente dalla Heriot-Watt 
University Edimburgh.  Il tema di ricerca congiunto che verrà affrontato durante la 

visita del professor Symon Podilchak è quello di “Studio e progetto di antenne a 
onda leaky per trasmissioni Wireles in campo lontano e vicino”.  La quota di 

cofinanziamento richiesta al dipartimento, pari a € 500, graverà su fondi di ricerca 

Ateneo 2015 di cui è responsabile il Dott. Paolo Baccarelli. 

Il Consiglio ratifica. 
 
 

5.4 Discarico inventariale  
 
 

5.4.1 Il Prof. Orlandi, propone il discarico del seguente materiale obsoleto: 

  

1 Lampada da tavolo  

 

Anno: 1994  Inv. 506/606  Cat.4            Valore: 97,45 euro 

 

5.4.2 Il Prof. Palma, propone il discarico del seguente materiale obsoleto: 

  

1 Notebook Acer Aspire 

 

Anno: 2006  Inv. 506/1699  Cat.4            Valore: 1.299 euro 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
 

6 Contratti e Convenzioni 

 
6.1  Contratti di Ricerca 

 
6.1.1 Contratto con la Società Jabil Circuit Italia srl (Prof. F.M. Frattale 

Mascioli) 

 

Il Prof. F.M. Frattale Mascioli chiede l’approvazione del Contratto di Ricerca con 

Jabil Circuit Italia srl per l’esecuzione di una ricerca dal titolo: “Progettazione e 

sviluppo di un sistema di controllo ed accumulo energetico per microgrids”. 
Il contratto prevede un corrispettivo pari a € 176.000,00 (+ IVA). 
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Il Prof. F. M. Frattale Mascioli, quale responsabile scientifico del contratto, presenta 
il relativo piano di spesa concernente la determinazione del finanziamento e la 
gestione del medesimo. 

PIANO DI SPESA 
  

TOTALE FINANZIAMENTO                         
 €            176.000,00
                    
A) Acquisto di beni e servizi                                                    €             65.000,00 
B) Compensi a favore del personale                                   €            38.527,00 
C) Assegni di ricerca                                                           €            47.142,00 
D) Spese generali del Dipartimento (6%)                           €      7.731,00         
E) Spese di Ateneo (10%)                                                    €               17.600,00 
                                                                                                         ------------------ 
TOTALE FINANZIAMENTO                                        €             176.000,00        
                                                      IVA  22%                       €               38.720,00 
                                                                                                          ----------------- 
  
TOTALE                                                                          €             214.720,00        
  
Si evidenzia che, come da richiesta del Prof. Frattale, la quota di prelievo del 
dipartimento 6%, non è stata calcolata sul totale del contratto, ma sulla quota 
decurtata dalla voce dedicata agli assegni di ricerca. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

6.1.2 Contratto con la Società SAIMA SICUREZZA SPA (Prof. Maria-

Gabriella Di Benedetto) 
 

La Prof. Maria-Gabriella Di Benedetto chiede l’approvazione di un Contratto di 

Ricerca con la SAIMA SICUREZZA SPA. 

La SAIMA SICUREZZA SPA ha affidato al DIET l’esecuzione di un programma 

di ricerca concernente lo “Sviluppo di algoritmi e loro implementazione software 

per la realizzazione di un testbed per la localizzazione in ambienti indoor”. 

 Il contratto prevede un corrispettivo pari a € 20.000,00 (+ IVA).  

La Prof. Maria-Gabriella Di Benedetto, quale responsabile scientifico del contratto, 
presenta il relativo piano di spesa concernente la determinazione del finanziamento e 
la gestione del medesimo. 

 
PIANO DI SPESA 

 
TOTALE FINANZIAMENTO  €            20.000,00   

 
A) Acquisto di beni e servizi €             15.800,00  
B) Spese generali del Dipartimento (4%) €                  800,00  
C) Spese di Ateneo (10%) €                2000,00  
D) Fondo personale Tab. (7%) €               1.400,00 
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       ------------------- 
TOTALE FINANZIAMENTO €             20.000,00  
                                                        IVA  22% €               4.400,00 
         ------------------ 
 

TOTALE     €             24.400,00 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

6.2.1 Protocollo d’Intesa con DMXLAB (Prof. F. M. Frattale Mascioli) 

 

Il Prof. F.M. Frattale Mascioli propone un Protocollo d' Intesa tra il nostro 

Dipartimento e la società DMXLAB per il progetto “Best Practice per 

l’Information Security Management System” finalizzato alla costituzione ed al 
funzionamento del partenariato per il Piano formativo presentato a valere del PO 
2014/2020. - Approvazione Avviso Pubblico pluriennale - "Crescita 
dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" Regione Lazio - 
Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo 
specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione 
Aziendale On Demand per i lavoratori. Det. Regione Lazio G04454 del 
02/05/2016 - LINEA ADA1. 
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 Presidente ricorda ai membri del Consiglio che, per ragioni di necessità e 
urgenza, si è proceduto il giorno 28 aprile u.s. alla votazione telematica per 
l’approvazione di un bando di concorso per il conferimento di un Assegno di 
Ricerca annuale di Categoria B - Tipo I, del quale è il Responsabile Scientifico. 
 

Settore scientifico disciplinare: ING-IND/31 (Elettrotecnica), ING-INF/01 

(Elettronica), ING-INF/02 (Elettromagnetismo), ING-INF/03 

(Telecomunicazioni), ING-INF/07 (Misure Elettriche) 
 

Il titolo della ricerca è: “Studio finalizzato alla progettazione del Laboratorio 

reale e virtuale DIET+” 
 

Titoli richiesti: Laurea in Ingegneria delle Comunicazioni o Ingegneria Elettronica, 

(Vecchio Ordinamento, Magistrale o Specialistica) o titolo equivalente con 

curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. 

 
Argomenti del colloquio: 
 

Argomento 1: Struttura logico-funzionale di un laboratorio di ricerca, sviluppo e 
trasferimento tecnologico; 
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Argomento 2: Metodi di analisi e sistematizzazione delle competenze tecnico-
scientifiche dell’ICT ai fini del trasferimento tecnologico; 
 

Argomento 3: Banche dati interattive. 
 
Fondi: Progetto DIET+ dei quali è responsabile il Prof. Orlandi. 
Il Consiglio ratifica. 

 

 
7.1.2 Il Dott. Marco Balsi, in qualità di Responsabile Scientifico, chiede 
l’approvazione dell’emissione di un bando di concorso per il conferimento di un 
Assegno di Ricerca biennale di Categoria B - Tipo II. 

 Settore scientifico disciplinare: ING/INF-01 (Elettronica) 
 

Il titolo della ricerca è: “Acquisizione ed elaborazione di dati LiDAR rilevati 

da piattaforma APR (drone) - progetto SKYOPENER” 

 
Argomenti del colloquio: 

Argomento 1: Aeromobili a pilotaggio remoto (APR): architetture, prestazioni, 
normativa. Applicazioni civili. Gestione di piani di volo. 

Argomento 2: Elettronica di bordo, sensoristica, sistemi inerziali, integrazione 
"embedded”. 

Argomento 3: LiDAR: principi di funzionamento, strumentazione commerciale, 
software elaborazione dei dati, modelli 3D, estrazione di informazione strutturata, 
fusione di dati con altra sensoristica, valutazione degli errori. 

Argomento 4: Progetto della missione di rilievo. 
 
Titoli richiesti: Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica. 
Euro 60.000 lordi (per i due anni). 
Fondi: progetto H2020 SKYOPENER (quota overheads) 
Responsabile dei fondi: Marco Balsi 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

7.2 Richiesta rinnovo assegno di ricerca 

 

7.2.1 Il Prof. G. de Cesare chiede l’approvazione del rinnovo dell’assegno 

di ricerca per il Dott. Luca Serenelli, in scadenza il prossimo 31 luglio 2016. 

L’attività di ricerca riguarderà: “Sviluppo di strati sottili di ossido trasparente 

e conduttivo per celle ad eterogiunzione silicio amorfo/silicio cristallino”.  
L’assegno graverà sui fondi dell’accordo con l’ENEA di cui è responsabile 
scientifico il Prof. G. de Cesare. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

7.3 Richiesta nomina commissione Assegno di Ricerca 

 

7.3.1 Il Presidente comunica che per motivi di urgenza e necessità, il giorno 2 
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maggio u.s. si è provveduto all’approvazione telematica della commissione per il 

conferimento di un assegno di ricerca dal titolo "Modelli e tecniche per lo 

studio degli effetti di campi elettrici e magnetici su nanosistemi 
biocompatibili", scaduto il 23/04/2016, di cui è responsabile la Dott.ssa F. 
Apollonio. 

 
La commissione proposta è composta dai proff.:  

• Prof. G. d’Inzeo 

• Prof. P. Burghignoli 

• Dott.ssa F. Apollonio 
Il Consiglio ratifica. 

 
 

7.4 Richiesta emissione bando borsa di Studio 
 

7.4.1 Il Prof. Pierfrancesco Lombardo, chiede l’approvazione dell’emissione 

di un bando per il conferimento di una borsa di studio dal titolo: "Sviluppo e 

sperimentazione di ricevitori in banda WiFi per localizzazione passiva 

indoor". 

La borsa avrà la durata di 5 mesi e un corrispettivo di € 5.100,00. 

Titoli richiesti: Laurea Magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni o Ingegneria delle Comunicazioni o 
Ingegneria Elettronica. 

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

L'importo graverà sui fondi del progetto SOS dei quali è responsabile il Prof. P. 

Lombardo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

7.4.2 Il Prof. Pierfrancesco Lombardo, chiede l’approvazione dell’emissione 

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

ADBF per sistemi radar avionici ". 

La borsa avrà la durata di 5 mesi e un corrispettivo di € 5.100,00. 

Titoli richiesti: Laurea Magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni o Ingegneria delle Comunicazioni o 
Ingegneria Elettronica. 

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

L'importo graverà sui fondi del progetto ARGUS dei quali è responsabile il 

Prof. P. Lombardo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.5 Richiesta proroga borsa di Studio 
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7.5.1 ll Presidente ricorda ai membri del Consiglio che, per ragioni di 
necessità e urgenza, si è proceduto il giorno 28 aprile u.s. all’approvazione 

telematica della proroga della borsa di studio del Dott. Konstantin Kholostov, 
scaduta il 10 maggio 2016 – Responsabile Scientifico: Dott. Marco Balucani.  

 

L’attività di ricerca riguarderà: “Studio di contatti metallici in nickel-rame 

per celle solari in silicio”, 

 
Il prolungamento della borsa di 5 mesi per l’ammontare di € 3.000,00 graverà 
sui fondi del contratto c/terzi RISE dei quali è responsabile la Dott.ssa Micaela 
Liberti.  (All. 7.5.1-Relazione attività di ricerca) 
Il Consiglio ratifica. 
 
 

7.5.2 Il Prof. Aurelio Uncini, in qualità di Responsabile Scientifico, propone 

la proroga della borsa di studio per il Dott. Simone Scardapane, scaduta il 14 
maggio 2016. 

L’attività di ricerca riguarderà: “Sviluppo di algoritmi di apprendimento 
distribuiti”. 
Il prolungamento della borsa di due mesi per l’ammontare di € 2.000,00 
graverà sui fondi del contratto KPMG sei quali è responsabile il Prof Uncini 
(All.7.5.2 -Relazione attività di ricerca) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

8  Dottorato di Ricerca 
 
Nulla da deliberare 

 
 

9 Varie ed eventuali 
 

9.1     Il Direttore comunica che lo SPIN-OFF ICTINNOVA è stato approvato 
come START UP e verranno attivate le procedure per chiedere l’utilizzo di 
parte del laboratorio Multimedialità. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
Alle ore 13:30 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la 
seduta. 
 

  

 
Il Segretario                                    Il Presidente 
Dott.ssa Daniela Padulo                                                         Prof. Gianni Orlandi 
 
 
 
 


